
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

CONSIGLIERE Presente

OGGETTO: Approvazione tariffe Tari 2022.

Immediatamente eseguibile: S

Tanda Mario CONSIGLIERE Presente

Cavicchioli Monica CONSIGLIERE

Marchini Giacomo CONSIGLIERE Assente

Assente

ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  28-05-22

Frati Luisa CONSIGLIERE Assente

             L'anno  duemilaventidue   e   questo   giorno    ventotto   del    Mese di  maggio alle ore 12:30, nella
sala delle adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di
legge ai Signori Consiglieri.
             All'appello risultano presenti:  

CREATINI ROBERTO

Fanetti Giulia CONSIGLIERE Presente

VICESINDACO Presente

Giglioni Eugenio CONSIGLIERE Assente

TERMINE GIACOMO

Cerboneschi Marco CONSIGLIERE Presente

Macrini Emi

                                                                                                                          Presenti N.=    7
                                                                                                             Assenti   N.=    4

             Presiede l'adunanza il Sig. TERMINE GIACOMO in qualita' di PRESIDENTE   assistito   dal
Segretario Comunale Rubolino Dott. Giovanni incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

 Accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta
sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

CONSIGLIERE

Atto originale in formato digitale.
Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)

Presente

SINDACO Presente
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Il sindaco introduce l’argomento in discussione al presente punto dell’odierno ordine del giorno facendo
riferimento alla documentazione agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

 A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) … »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come
modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente,
dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale approvata nella stessa seduta è stato approvato il
Piano economico finanziario (PEF) del servizio di raccolta per l'anno 2022;

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione
delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022;

Preso atto che il costo complessivo del servizio, comprensivo del corrispettivo di ambito, iva e costi comunali ammonta
a € 398.231,00;

Rilevato tuttavia che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie calcolato in base all’art.4 dell’MTR-2 ARERA
e approvato con la Deliberazione dell’Assemblea di Ambito dell’Ato Toscana Sud n. 12 del 20/04/2022  prevede per il Comune
di Monterotondo Marittimo un incremento nella misura del 5,00 % del Piano Finanziario TARI 2021;

Preso atto che l’entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita di cui sopra, c.d. tetto ai costi
ammissibili del PEF, è pari ad € 357.025,00;

Preso atto che l’eccedenza tra il costo complessivo del servizio e il tetto ai costi ammissibili al PEF, pari a € 41.206,00,
verrà riportata ai PEF delle annualità successive 2023‐2025, al fine di assicurare una fatturazione complessiva del Corrispettivo di
competenza di SEI Toscana dell’esercizio 2022 (compresa la quota riportata alle successive annualità) coerente con il percorso di
equilibrio economico‐finanziario della gestione secondo le valutazioni espresse nella succitata DA n.12/22;
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CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU
indifferenziati

CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta
differenziata

CTS costi trattamento e smaltimento rsu 12.103,61 €

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade 47.193,08 €

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o
convenzioni con gestori)

141.931,31 €

Preso atto altresì che il Comune di Monterotondo Marittimo beneficia di detrazioni per bonus raccolta differenziata pari
a € 4.433 e che € 39.200,00 dell’indennità di disagio ambientale dovuta da ACEA per l’impianto di compostaggio in loc.
Carboli sono stati destinati al contenimento dei costi di smaltimento dei rifiuti a carico dei cittadini;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2022 è pari ad € 313.391 iva compresa, di cui € 141.026,00  per costi
variabili ed € 172.365,00  per costi fissi;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/12/2021 con la quale il Comune di Monterotondo Marittimo,
ha approvato provvisoriamente le tariffe della TARI per il 2022;

Considerato che:

la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;

la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota
variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi
d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche
è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito
della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del
costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della
produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e
Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

il costo presunto, per l'anno 2022, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
è risultato di complessivi Euro 313.391,00 e comprende i costi fissi, pari al 55% dell'intero costo,
ed i costi variabili, pari al restante 45% come di seguito meglio rappresentato;

Determinazione costi sostenuti

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di
compostaggio e trattamenti)

47.942,11 €

CRT costi raccolta e trasporto rsu 76.440,75 €
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R Remunerazione del capitale 3.845,25 €

CK Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti

Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso 100,28 €

7.965,47 €

8.009,87 €

CK proprietari 0,00 €

CC Costi comuni

COI Costi di natura
previsionale destinati
al miglioramento di
qualità

COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2 0,00 €

Acc Accantonamento 394,00 €

CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2 0,00 €

CCD Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie,
materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)

COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2 0,00 €

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2 0,00 €

0,00 €

0,00 €

CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2 0,00 €

CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2 0,00 €

- di cui per crediti 394,00 €

AR Proventi e ricavi

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti 1.083,45 €

ARCONAI  Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI 11.581,31 €

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento

fattore sharing b       0,60coefficiente gradualità ɣ       0,82

0,00 €

COal Altri costi

(realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle
precedenti voci)

fattore sharing ω       0,20

1.220,06 €

b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 650,07 €

- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 €

CGG Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)
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recupero scostamento COexp 0,00 €

0,00 €

recupero scostamento tariffe variabili a-2 0,00 €

RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili 13.326,76 €

RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi -12.110,32 €

RC18 (da PEF 2020)

di cui: Residuo RCU 0,00 €

0,00 €

RC18 (da PEF 2020) 0,00 €

8.338,54 €

RC Conguagli fissi RC19 (da PEF 2021) 0,00 €

RC19 (da PEF 2021)

recupero scostamento COVexp 0,00 €

0,00 €

recupero scostamento COQexp 0,00 €

di cui: Residuo RCND

recupero scostamento COexp 0,00 €

recupero scostamento COSexp

recupero scostamento tariffe fisse a-2 0,00 €

0,00 €

Oneri relativi all’IVA
e altre imposte

Oneri variabili 28.275,59 €

0,00 €

Oneri fissi 7.177,30 €

recupero scostamento COVexp

Voci libere per costi
variabili:

Voce libera 4 €    0,00 €Voce libera 5 € 0,00 €

0,00 €

Voce libera 6 € 0,00 €

b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing

RC Conguagli variabili

Voci libere per costi
fisse:

Voce libera 1 € 0,00 €Voce libera 2 € 0,00 €

recupero scostamento COQexp

Voce libera 3 € 0,00 €

0,00 €
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ΣTF- Totale costi fissi 172.365,00 €

Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020 17.433,49 €

Costi totali ΣT = ΣTF + ΣTV 313.391,00 €

                 5,00%

l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di
utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo
criteri razionali;

il Comune di Monterotondo Marittimo per l'anno 2022, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene
corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del
67,50% per le utenze domestiche e del 32,50% per le utenze produttive (non domestiche) come
di seguito riportati;

Limiti di crescita

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche

ΣTV - Totale costi variabili 141.026,00 €

Kg rifiuti utenze
domestiche

          0,00 Kg rifiuti utenze
non domestiche

          0,00 Kg totali           0,00

Costi variabili effettivi 311.031,52 €

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi fissi effettivi 87.199,43 €

ΣTd = Ctuf + Ctuv

€ 211.538,93

% costi fissi
utenze

domestiche
 67,50%

Ctuf - totale dei costi
fissi attribuibili utenze
domestiche

Ctuf =
ΣTF x  67,50%

€ 116.346,38

p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

% costi variabili
utenze

domestiche
 67,50%

Ctuv - totale dei costi
variabili attribuibili
utenze domestiche

Ctuv =
ΣTV x  67,50%

€ 95.192,55

Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente 0,00 €

ΣTn = Ctnf + Ctnv

€ 101.852,08

% costi fissi
utenze non
domestiche

 32,50%
Ctnf - totale dei costi
fissi attribuibili NON
utenze domestiche

Ctnf =
ΣTF x  32,50%

€ 56.018,63

Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente 41.206,46 €

% costi variabili
utenze non
domestiche

32,50%

Ctnv - totale dei costi
variabili attribuibili
NON utenze
domestiche

Ctnv =
ΣTV x 32,50%

€ 45.833,45

Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020

che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di
superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono

26.200,00 €

TVa-1 Costi totali anno precedente
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commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di
attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui
rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale
distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb
(coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del
nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che
tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente
potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla
tipologia di attività) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022
rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale
delle entrate tariffarie;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La
relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e
d’igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs.n. 504/1992 nella misura del 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 30/06/2021 e
successive modifiche ed integrazioni, e richiamati in particolare gli artt. 14 e 15 che definiscono i contenuti del
provvedimento di determinazione delle tariffe e gli artt. 23-27, i quali disciplinano le riduzioni tariffarie da applicare alla
TARI;

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo
tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta
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   11.546,56       0,82      127,21       1,00       0,990532     69,861477

Tariffa utenza domestica mq

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

    9.985,75       0,92      111,10       1,40       1,111329     97,806067

KA appl

Coeff di
adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

    6.381,95       1,03       66,42       1,80       1,244205    125,750658

KB appl

Coeff
proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa

 fissa

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    6.242,35       1,10       50,44       2,20       1,328763    153,695249

Tariffa

variabile

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,
il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14
ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28
ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo
fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto
2021. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come
chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta
2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il “Regolamento di contabilità” dell’ente approvato con deliberazione consiliare n. 32 in data
27/11/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Con voti voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano ;

DELIBERA

di approvare per l’anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:1)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

1  .1
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      245,00      1,10       9,66       2,211009      1,838090

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     5.491,00      0,70       6,50       1,407006      1,236810

      742,83       1,21

2  .8 UFFICI,AGENZIE     2.268,11      1,09       8,20       2,190909      1,560283

      11,53       3,70

2  .9
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI
PROFESSIONALI

       82,00      0,53       4,52       1,065304      0,860058

      1,461639    258,487465

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      432,00      0,90       7,28       1,809008      1,385227

       84,00

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       219,00      0,90       9,00       1,809008      1,712506

      1,17

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      351,00      0,71       5,75       1,427106      1,094101

       1,00       3,20

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO    15.857,00      1,00       8,75       2,010009      1,664937

Tariffa utenza non domestica mq

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

      386,00      0,88       7,50       1,768807      1,427088

KC appl

Coeff
potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl

Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      562,00      0,88       7,00       1,768807      1,331949

Tariffa

 fissa

Tariffa

variabile

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       277,00      5,01      42,56      10,070145      8,098254

      1,413321    223,556726

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA        30,00      3,83      32,52       7,698334      6,187857

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

      225,00      2,00      16,20       4,020018      3,082512

      350,00      0,66

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       520,00      1,13       9,60       2,271310      1,826673

      5,62       1,326605

2  .6
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-DIFFERENZIATA
annuale

      474,00      0,70       4,87       1,407006      0,927607

     1,069365

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

2  .5
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     6,1878572  .17
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-attivit istituzionale enti
associazioni circ

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-attivit
istituzionale enti associ

      180,00      1,13       9,60       2,271310      1,826673

       20,00

2) di dare atto che, ai sensi del comma 666 dell’art. 1 della Legge n° 4. 2) 147 del 27.12.2013,
sull’importo dovuto a titolo di T.A.R.I. sarà applicata una maggiorazione pari al 5% a titolo di tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del Decreto Lgs. 30
Dicembre 1992 n° 504 da riservare all’Amministrazione Provinciale di Grosseto;

3) di stabilire che il versamento del tributo per l’anno 2022 sia effettuato in n° 3 rate aventi scadenza
rispettivamente il 30 Settembre 2022, il 15 Novembre 2022 ed il 31 Dicembre 2022;

4) di stabilire che è facoltà del contribuente versare il tributo in un’unica soluzione entro il termine di
scadenza della prima rata, fissato per il 30 Settembre 2022;

5) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1 Gennaio 2022;

6) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le seguenti riduzioni e agevolazioni tariffarie per la
componente TARI:

• agevolazioni per reddito per l’anno 2022:

Per i nuclei familiari il cui reddito complessivo che necessariamente deve scaturire da attestazione ISEE
sono:

A) riduzione del 50% per i nuclei familiari con reddito annuo fino ad € 5.500,00.

B) riduzione del 25% per i nuclei familiari con reddito annuo fino ad €. 6.500,00. Per usufruire di tale
agevolazione occorre presentare domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di notorietà in carta libera ed
attestazione ISEE da far pervenire al competente ufficio finanziario del Comune.

•riduzioni previste dal regolamento e legate al tipo di raccolta dei rifiuti come di seguito esposto:

•nuclei familiari residenti interessati dal servizio “Porta a Porta” o di “Prossimità – cassonetti ad una
distanza non superiore ai 300m”: 20%

•nuclei familiari residenti interessati dal servizio di “Prossimità – cassonetti ubicati ad una distanza
compresa tra il 301 e i 1000 m”: 30%

•nuclei familiari residenti interessati dal servizio di “Prossimità – cassonetti ubicati ad una distanza
superiore ai 1000 m”: 40%

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione
mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto
all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando
atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

INOLTRE RAVVISATA l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime e favorevole resi dai presenti
e votanti per alzata di mano

DELIBERA

     3,83      32,52
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di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.Lgs. n.
267 del 2000.



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

PROVINCIA DI GROSSETO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D. LGS.  N. 267  DEL 18.08.2000

Data, 24-05-22
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                 BODDI ALESSANDRA

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 24-05-22
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BODDI ALESSANDRA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
Favorevole

OGGETTO:Approvazione tariffe Tari 2022.

IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.
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Il Segretario Comunale

Data: Firmato digitalmente da
Il Segretario Comunale

_____________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, di cui alla Legge 18/06/2009 n. 69,
art. 32, comma 1 per quindici giorni consecutivi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Rubolino Dott. Giovanni

Li,

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERA E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL

- immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4 D.LGS. N. 267 del  18/08/2000.

IL SEGRETARIO

Li, IL SEGRETARIO

Il PRESIDENTE
F.to GIACOMO TERMINE

Rubolino Dott. Giovanni

________________________________________________________________________________

Rubolino Dott. Giovanni

F.to Rubolino Dott. Giovanni

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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