COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12:00 e seguenti, nella sala consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato con avvisi scritti del 22 aprile 2022 (prot n. 3474), in seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano:
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Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Amalia Maria Barresi.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti
riportati in allegato al presente atto:
-

Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
favorevole;
Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso
parere favorevole;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Marta Corsaro, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità dell’adunanza,
introduce l’argomento posto all’ODG recante oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA
TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

Relaziona brevemente il Segretario comunale riportandosi agli atti depositati.
Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio chiede al Consesso di procedere alla votazione
sulla deliberazione di cui all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
- l’articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1°
gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall’anno 2020,
l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti
(TARI);
Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la
disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:
- il comma 652, ai sensi del quale “…“… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a
diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …”
- il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- il comma 654 bis ai sensi del quale “… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali
mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla
tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- il comma 655 ai sensi del quale “… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui
rifiuti …”;
- il comma 658 ai sensi del quale “… Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …”;
Considerato che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione e controllo in
materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
o “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del
servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi
di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei
costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga …” (lett. f);
o “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo
dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …”
(lett. h);
o “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …” (lett. i);
Richiamata la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA n. 57/2020,
158/2020, 238/2020, 493/2020 e la determina n. 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
Viste:
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti
(MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le
predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e
confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo
periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “… basata sulla verifica e la
trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di
dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di
oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la
loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di
miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale
individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di
coerenza a livello locale …”;
- la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 avente ad oggetto: “Approvazione
degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa
trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio
integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/20217R/rif (MTR-2) per il secondo periodo
regolatorio 2022-2025”;
- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli
Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al
Piano Economico Finanziario;
Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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...”;
Visti:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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 …”;
- l’articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30
dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024
da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25
febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio
2022.”
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni
dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “….A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in
deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. …”;
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con
deliberazione C.C. n. 10 del 30/07/2021 e modificato con deliberazione C.C. n. 11 del 29 aprile 2022,
dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto in particolare l’art. 14 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall’art.
1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2022 con la quale sono stati
individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi
che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello
Schema I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di
ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;
Dato atto che, secondo le risultanze del Piano Economico Finanziario 2022-2025 adottato dal Consiglio
Comunale in data 29 aprile 2022 deliberazione n. 13, dichiarata immediatamente eseguibile, elaborato in
conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 752.748,00;
Evidenziato che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad €.730.610,00 risultante dalla seguente
somma algebrica per effetto dell’integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi
efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all’art.
1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/D/RIF/R;
- Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2022 :
€. 752.748,00 +
- Contributo MIUR
€. 3.493,59 - Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività
di recupero dell’evasione
€. 18.644,07 -

-

Arrotondamenti
Totale entrate da coprire con Tariffa

-

di cui la suddivisione ai sensi dell’art. 3 del Mtr:
Costi fissi:
€. 279.545,00
Costi variabili:
€. 451.065,00

€.
0,34 €. 730.610,00

Dato atto che:

1) a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la
tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal
fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita in base alla potenzialità di
produzione dei rifiuti, come segue:
- 90,03 % a carico delle utenze domestiche;
- 9,97% a carico delle utenze non domestiche
Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze
domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e
dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;
Rilevato in particolare che:
- la suddivisione dei costi, tra quota fissa e quota variabile, è stata effettuata attribuendo gli stessi per il
38,26% alla parte fissa e per il 61,74% alla parte variabile;
- è riconosciuta la riduzione di cui all’art. 25, comma 2, relativa alla raccolta differenziata riferibile alle
utenze domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota compresa tra il
20% e il 50% dei proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata, è
prevista nell’anno 2022 in misura pari al 30,00% dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei
rifiuti differenziati con le Società di filiera risultanti dagli accertamenti nel bilancio 2022, per un importo di
€ 14.879,71;
- le previsioni di entrata, a seguito del riconoscimento della riduzione per raccolta differenziata alle utenze
domestiche di cui sopra, sono rideterminate all’87,99% alle utenze domestiche e al 12,01% alle utenze non
domestiche;
- i coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.
158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
 per le utenze domestiche sono utilizzati:
- i coefficienti Ka (di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare) di cui
alla Tabella 1A del citato allegato 1, senza alcuna variazione;
- i coefficienti Kb (proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare) nella
misura minima prevista dalla Tabella 1B dello stesso allegato 1;
 per le utenze non domestiche sono utilizzati:
-per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc massimi previsti sempre dall’allegato 1 salvo che
per le categorie 1, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi;
-per la parte variabile i coefficienti Kd massimi, salvo che per le categorie n. 1, 17, 22, 23, 24, 25, 26
e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi, quest’ultimi ulteriormente abbattuti del
30% solo per le categorie 17, 22, 24, 25, 26 e 27, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati
e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In
particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono
comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze
giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%;
- si applicano le riduzioni di cui agli articoli 20-23-24-25 del Regolamento Comunale per l’applicazione
della TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti, di proporre i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative all’anno 2022, suddivise tra
utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell’allegato “A” della presente
deliberazione, il quale costituisce parte integrante;
Visto l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’art. 19, comma 7, del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, novellato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura
del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “… è
fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da
ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia …”.
Considerato che:
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre
2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28
giugno 2019, n. 58: “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”;
a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58: “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-città 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 modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime”;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22
dicembre2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge
28 giugno 2019, n. 58, “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 pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 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 è 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 è
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 già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo
Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è
fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal
comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o
della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità
di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
Ritenuto ai sensi dell’art. 29 del Regolamento TARI e del disposto dell’art. 13 comma 15 ter del D.L.
201/2011, di fissare le scadenze di pagamento e il numero delle rate per l’anno 2022 nel seguente modo:
 Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo;

 Importo rate: ai sensi dell’art. 13 comma 15ter del D.L. 201/2011, l'acconto è calcolato in misura pari al

50% dell’importo ottenuto applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2021 con riferimento ai dati
dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l’anno corrente, maggiorato del 5% a titolo di TEFA.
Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 con riferimento ai dati dichiarati e/o
accertati ai fini della tassa rifiuti per l’anno corrente, con conguaglio su quanto già versato in acconto e
tenendo conto delle riduzioni eventualmente spettanti, maggiorato del 5% a titolo di TEFA.
 Scadenze acconto: scadenza al 30/04/2022 e 31/05/2022. L'acconto può essere anche versato in un'unica
rata;
 Scadenza saldo 20/12/2022;
Acquisito il parere favorevole espresso dell'organo di revisione con verbale n. 8 del 22/04/2022 allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7, del
d.lgs. n. 267 del 2000;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal
Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del
2000;
Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con consiglieri presenti n. 9, voti favorevoli n. 8,
contrari n. 0, astenuti n. 1 (Maria Anastasi)
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.

di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd per la determinazione della parte variabile e fissa della tariffa
delle utenze domestiche e non domestiche, e conseguentemente di approvare le tariffe della TARI per
l’anno 2022, come risultanti dal prospetto allegato “A” al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

3.

di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura
integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario
2022 di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29 aprile 2022 al netto delle detrazioni
di cui alla Determina 4 novembre 2021, n. 2/D/RIF/R;

4. di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del
costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la “quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati
alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la “quota variabile”;
5. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella misura del 5%;
6. di approvare ai sensi dell’art. 29 del Regolamento TARI e del disposto dell’art. 13 comma 15 ter del
D.L. 201/2011, le scadenze di pagamento e il numero delle rate per l’anno 2022 nel seguente modo:
 Numero rate: l'importo viene riscosso in tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo;
 Importo rate: ai sensi dell’art. 13 comma 15ter del D.L. 201/2011, l'acconto è calcolato in misura
pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le tariffe TARI approvate per l'anno 2021 con
riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l’anno corrente, maggiorato del
5% a titolo di TEFA. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2022 con
riferimento ai dati dichiarati e/o accertati ai fini della tassa rifiuti per l’anno corrente, con conguaglio
su quanto già versato in acconto e tenendo conto delle riduzioni eventualmente spettanti, maggiorato
del 5% a titolo di TEFA.
 Scadenze acconto: scadenza al 30/04/2022 e 31/05/2022. L'acconto può essere anche versato in
un'unica rata;



Scadenza saldo: 20/12/2022;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà
efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2022 e che, ai fini della pubblicazione, il
Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale;
8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
9.

di
pubblicare
la
presente
deliberazione
www.comune.oppidomamertina.rc.it, sezione Albo on-line.

sul

sito

istituzionale

dell’Ente

Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione palese espressa per alzata di

mano, con consiglieri presenti n. 9, voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Maria Anastasi)
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
CORSO LUIGI RAZZA, 2
Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Luciano A. Macrì, Responsabile dell’Area Tecnica, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Arch. Luciano A. Macrì
Lì, 22.04.2022
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art. 49, co. 1,
D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Lì, 22.04.2022

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Saverio Verduci, Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art.49, co.
1 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.
Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Dott. Saverio Verduci
Li, 22.04.2022

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 29/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del C.C.
(f.to Marta Corsaro )
_____________________

Il Segretario Comunale
(f.to Amalia Maria Barresi)
_____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile delle Pubblicazioni certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
odierna, all’Albo on line, ai sensi dell’art. 124, co. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Dott.ssa Stefania Bruno

ESECUTIVITA’
Su dichiarazione del messo, attesto che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo
di legittimità è divenuta esecutiva in data __________
 Essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.
 In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Amalia Maria Barresi)
______________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Amalia Maria Barresi
Oppido Mamertina li,

Allegato A
Ripartizione dei costi e determinazione delle tariffe Tari 2022
Ripartizione costi: costi totali € 730.610,00 di cui costi fissi € 279.545,00 (38,26%) e costi variabili €
451.065,00 (61,74%).

Costi

Utenze
Domestiche

Utenze non
domestiche

Costi fissi da
piano finanziario

251.786,51 €

Costi variabili

405.967,68 €

Totale costi
Costi fissi da
piano finanziario
Costi variabili

€ 657.754,19

% per tipo
di utenza
sul totale
costi

Applicazione riduzione
quota variabile RD UT
domestiche (art. 25, co.
2 del Regolamento
TARI)
30%

Aggiornamento
ripartizione
costi

Aggiornamento
% per tipo di
utenza sul
totale costi

251.786,51 €
90,03%

Totale costi

- € 14.879,71

391.087,97 €

87,99%

€ 642.874,48
9,97%

€ 27.758,49
€ 45.097,32

€ 27.758,49
+ 14.879,71

€ 72.855,81

€ 59.977,03

12,01%

€ 87.735,52

Determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI anno 2022 come sotto riportate:

Tipologia
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componente
Famiglia 3 componente
Famiglia 4 componente
Famiglia 5 componente
Famiglia
6
o
più
componenti

UTENZE DOMESTICHE
Tariffe
Fissa
Variabile
0,981
76,76
1,139
179,10
1,236
230,28
1,321
281,45
1,333
371,00
1,284

434,97

Coefficienti usati
Ka (SUD)
Kb (Minimo)
0,81
0,60
0,94
1,40
1,02
1,80
1,09
2,20
1,10
2,90
1,06

3,40

I coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.
158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
- i coefficienti Ka di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare di cui
alla Tabella 1A del citato allegato 1 senza alcuna variazione;
- i coefficienti Kb proporzionali di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare nella
misura minima prevista dalla Tabella 1B dell’allegato 1.

UTENZE NON DOMESTICHE
Coefficienti usati

Attività

Tariffe
Fissa Variabile

Kc

kd

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,653

1,576

0,450

4,000

2

Cinematografi e teatri

0,682

1,623

0,470

4,120

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,639

1,536

0,440

3,900

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

1,074

2,580

0,740

6,550

5

Stabilimenti balneari

0,857

2,048

0,590

5,200

6

Esposizioni, autosaloni

0,828

1,985

0,570

5,040

7

Alberghi con ristorante

2,047

4,904

1,410

12,450

8

Alberghi senza ristorante

1,568

3,742

1,080

9,500

9

Case di cura e riposo

1,582

3,789

1,090

9,620

10

Ospedale

2,076

4,963

1,430

12,600

11

Uffici, agenzie

1,699

4,057

1,170

10,300

12

Banche ed istituti di credito, studi professionali

1,147

2,730

0,790

6,930

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

1,641

3,899

1,130

9,900

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

2,178

5,207

1,500

13,220

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,
cappelli e ombrelli, antiquariato

1,321

3,151

0,910

8,000

16

Banchi di mercato beni durevoli

2,425

5,786

1,670

14,690

- idem utenze giornaliere

4,849

11,572

3,340

29,380

17

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere,
estetista

1,728

2,881

1,190

7,315*

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,
fabbro, elettricista

1,510

3,588

1,040

9,110

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

2,004

4,766

1,380

12,100

20

Attività industriali con capannoni di produzione

1,365

3,250

0,940

8,250

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

1,336

3,194

0,920

8,110

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,
birrerie

4,936

8,252

3,400

20,951*

- idem utenze giornaliere

9,872

16,505

6,800

41,902*

23

Mense, birrerie, amburgherie

3,702

8,823

2,550

22,400

24

Bar, caffè, pasticceria

3,717

6,204

2,560

15,750*

- idem utenze giornaliere

7,433

12,407

5,120

31,500*

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,265

3,777

1,560

9,590*

26

Plurilicenze alimentari e/o miste

2,265

3,797

1,560

9,639*

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

6,417

10,734

4,420

27,251*

28

Ipermercati di generi misti

3,963

9,445

2,730

23,980

29

Banchi di mercato genere alimentari

11,963

28,576

8,240

72,550

- idem utenze giornaliere

23,926

57,153

16,480

145,100

Discoteche, night-club

2,773

6,617

1,910

16,800

Categoria (Comuni > 5000 abitanti)

30

*abbattimento Kd min del 30%

I coefficienti per l’attribuzione della parte fissa e variabile delle tariffe, di cui all’allegato 1 al D.P.R. n.
158/1999, sono individuati secondo il seguente criterio:
-per la parte fissa i coefficienti di produttività Kc massimi previsti sempre dall’allegato 1 salvo che
per le categorie 1, 17, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi;
-per la parte variabile i coefficienti Kd massimi, salvo che per le categorie n. 1, 17, 22, 23, 24, 25, 26
e 27 per le quali sono stati utilizzati i coefficienti minimi, quest’ultimi ulteriormente abbattuti del
30% solo per le categorie 17, 22, 24, 25, 26 e 27, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati
e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In
particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subiscono
comunque, pur con l’applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Per le utenze
giornaliere, fermo restando i criteri anzidetti, è stata prevista la percentuale di aumento del 100%;

