
ORIGINALE 

REGIONE SICILIANA 	COMUNE di RACCUJA (Messina) 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 	 OGGETTO: Approvazione tariffe e agevolazioni TARI - anno 2022. 

del 24/06/2022 

L'anno Duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 17:34 e seguenti, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla seduta di inizio, in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

PRESENTI ASSENT 

CONSIGLIERI  
SALPIETRO Daniele X 
ALESSANDRINO Manuela X 
LA BIANCA Antonino X 
FARANDA Marco X 
TUCCIO Lidia X 
SALPIETRO Nunzio X  ALLA SEDUTA PARTECIPANO 
MARTELLI Angela  X 

Ivan MARTELLA 	 Sindaco DI PERNA Mariatindara X 
SCALIA Marcella X Massimiliano GIAMBRONE Vicesindaco 

TAMIGI Alessia X Francesco PAGANA Assessore 

Assegnati n . 10 	Si dà atto che la convocazione del presente Consiglio Comunale è 
In carica n. 10 	stata regolarmente comunicata al Sindaco ed agli Assessori. 

• Presiede Daniele SALPIETRO nella qualità di PRESIDENTE. 
• Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Serena CASAMENTO. 
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Di Perna, Tuccio e Tamigi 

La seduta è pubblica. 

Presenti n. 09 
Assenti n. 01 



Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno. 

Sindaco legge la proposta. Dichiara che la diminuzione del Pef si ripercuote sulle tariffe. Quanto alla 
chiusura della discarica di Trapani, rileva che, nel corso della riunione della SRR dello scorso lunedì, 
il miglior preventivo per il conferimento dell'indifferenziata fuori Regione è stato di € 350,00 più IVA 
a fronte degli attuali € 140,00. Si associa all'appello per un conferimento responsabile dei rifiuti che 
ponga al riparo da crisi del settore. 

Cons. La Bianca evidenzia che vi è stato un importante aumento del numero delle utenze, sia 
domestiche che non domestiche, nonostante la diminuzione del numero di abitanti di Raccuja. 
Chiede delucidazioni. 

Responsabile area finanziaria dichiara che è stata effettuata una bonifica della banca dati. 

Cons. La Bianca chiede se le 82 utenze non domestiche siano effettivamente esistenti. 

Resp. Area finanziaria risponde affermativamente. 

Cons. La Bianca chiede se vi siano state riduzioni per le utenze. 

Resp. Area finanziaria dichiara che vi sono state riduzioni del 20% e del 30% per le utenze 
domestiche e nessuna riduzione per quelle non domestiche. 

Cons. Alessandrino chiede al Dott. Mileti se, nelle utenze non domestiche, rientrino solo le attività 
commerciali. 

Resp. Area finanziaria risponde negativamente. 

Cons. Tamigi chiede se la bonifica delle utenze non domestiche sia avvenuta sulla base di richieste 
che non erano state inserite o in base a nuove richieste dell'ultimo anno. 

Resp. Area finanziaria dichiara che si può essere verificato, lo scorso anno, un errore che, poi, è 
stato corretto. 

Presidente passa alla discussione. 

Cons. La Bianca dichiara di far notare che, spesso, negli atti vi sono degli errori, che si ripercuotono 
sui cittadini. Ritiene che dalla documentazione emergano dati diversi rispetto a quanto dica 
l'Amministrazione, come nel caso dell'aumento delle tariffe, ricordando che lo scorso anno la 
Maggioranza ha bocciato un emendamento della Minoranza che prevedeva una riduzione del 30% 
per le attività che, seppur non obbligate a chiudere per il covid, avevano comunque subito delle 
perdite, per approvare, invece, un emendamento della maggioranza medesima, che prevedeva una 
riduzione non applicata. 

Cons. Alessandrino dichiara che la Minoranza parla del nulla perché, in realtà, c'è stata una 
diminuzione nel piano rispetto agli anni precedenti, evidenziando che, durante la passata 
Amministrazione, solo una volta si è parlato di tariffe, nel 2015. Dichiara che sicuramente la 
riduzione approvata in Consiglio lo scorso anno è stata applicata. Anticipa il voto favorevole della 
Maggioranza. 



Cons. Tamigi dichiara che gli aumenti delle bollette ci sono stati e continueranno, come si può 
evincere da una simulazione che la Minoranza ha fatto in base alle tariffe oggi in discussione. Rileva 
che da sei mesi chiede agli uffici delucidazioni su una propria bolletta, senza ottenere risposta. 

Cons. Scalia si dichiara basita dagli interventi della Minoranza, che ha generato una confusione 
allucinante, ricordando che, in 5 anni di opposizione, ha potuto visionare un solo Pef. Rileva che oggi 
si paga lo scotto del lavoro che prima non si è fatto, come il mancato raggiungimento di determinate 
percentuali di raccolta differenziata. 

Cons. Tamigi dichiara di non aver nulla da rimproverarsi in relazione al lavoro fatto in passato, 
ricordando che sono state inviate richieste al gestore per sapere perché non si raggiungevano 
determinate percentuali di differenziata. 

Sindaco dichiara che il nuovo metodo Arera si basa su un calcolo matematico, senza discrezionalità 
per l'Amministrazione. Evidenzia che, per la prima volta, i cittadini troveranno l'indicazione delle 
riduzioni in bolletta, che, fino al 2020, non era trasparente. Ricorda che una società specializzata ha 
redatto il PEF, come negli altri Comuni e il detto piano si basa sulla divisione matematica dei costi 
sulle utenze. Quanto alla bonifica delle banche dati, rileva che, nel primo anno della sua sindacatura, 
su un ruolo acquedotto di 700 utenze, 300 bollette sono tornate indietro per errori vari e, da quel 
momento, la bonifica è stata fatta costantemente e, lo scorso anno, sono tornate indietro solo 3 
bollette acquedotto. Dichiara che sono stati applicati tutti gli sgravi previsti, come, per esempio, per 
gli studenti universitari. Dichiara, inoltre, che, anni fa, l'umido si conferiva insieme all'indifferenziata 
per scelta del gestore e mai nessuno si è accorto di ciò, ma adesso i cittadini sanno che, se fanno la 
differenziata, i rifiuti non finiscono più sotto terra. 

Presidente passa alle dichiarazioni di voto. 

Cons. La Bianca dichiara che, questa sera, si sono scaldati gli animi e ritiene che, evidentemente, la 
Minoranza abbia toccato note dolenti, precisando di non aver generato alcuna confusione e 
ribadisce che le bollette sono aumentate. Quanto ad errori esistenti nel passato, evidenzia che il 
Responsabile area finanziaria è sempre lo stesso. In merito alla riduzione del 30% dello scorso anno, 
evidenzia che la stessa trova fondamento nella legge e, a dicembre passato, la Minoranza ha 
presentato una nota al comune per sapere se fosse corretta la compensazione applicata in relazione 
al relativo contributo statale, ma la nota è, ad oggi, priva di riscontro. Dichiara che la Minoranza 
esprimerà voto contrario. 

Cons. Alessandrino rassicura il Cons. Tamigi che la sua bolletta è in diminuzione rispetto agli anni 
precedenti. Ricorda che, durante l'Amministrazione corrente, sono stati adottati diversi 
Regolamenti per riduzioni e agevolazioni. Rileva che si è passati da un Sindaco che non faceva 
parlare i Consiglieri a Consiglieri che non vogliono far parlare il Sindaco, dunque, dei cambiamenti ci 
sono stati. Ritiene che non si possano attribuire ai funzionario le percentuali basse di raccolta 
differenziata, ma ad una politica dell'Amministrazione precedente che non andava bene. Dichiara 
che il voto della Maggioranza è favorevole. 

Presidente, in assenza di ulteriori interventi, passa alla votazione, per alzata di mano, della proposta. 

Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 
Consiglieri contrari: 02 (Minoranza) 

Il Presidente dichiara approvata la proposta. 



Cons. Alessandrino propone che la delibera venga dichiarata immediatamente esecutiva. 

Presidente passa alla votazione, per alzata di mano, dell'immediata esecutività della delibera. 

Consiglieri presenti: 09 
Consiglieri favorevoli: 07 (Maggioranza) 
Consiglieri contrari: 02 (Minoranza) 

Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività della delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO quanto precede; 
VISTI: 

• il vigente O. A. EE. LL. approvato con L.R. 15/03/1963. n. 16 e s.m.i.; 
• il Decreto Legislativo 18/08/2000. n. 267; 
• la Legge Regionale 11/12/1991. n. 48; 
)• la Legge Regionale 07/09/1998. n. 23; 
» la Legge Regionale 23/12/2000. n. 30; 
• il Regolamento di Contabilità Comunale; 
> lo Statuto Comunale. 

In armonia con l'esito della votazione sopra riportata 

DELIBERA 

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CONCERNENTE L'OGGETTO, COSI' COME EMENDATA CON LE 
RELATIVE DETERMINAZIONI EMERSE DAL DIBATTITO CONSILIARE, CHE QUI Si INTENDE 
INTEGRALMENTE RIPORTATA E TRASCRITTA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE È APPROVATA 

DICHIARARE LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELLART. 12 - COMMA 2 - DELLA L.R. 44191 



COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PROPONENTE: IL SINDACO 

OGGETTO: 	I APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI - ANNO 2022. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATI: 
l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che 
fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
l'art. 172, comma I lettera e) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la 
deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali; 
l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I gennaio dell'anno di 
riferimento"; 
il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo 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."; 

CONSIDERATO CHE l'ari. 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 in materia di 
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 », 

RICHIAMA TI i seguenti provvedimenti dell 'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 
Autorità): 



• la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rf (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 
dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/r/), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(lviTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ", introducendo una regolazione per l'aggiornamento 
delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, 

• la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rf, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di 
tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie 
di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare l'emergenza da CO VID- 19; 

• la deliberazione dell'Autorità 238/2020/RJrf, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole 
da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 
158/2020/RIrf; 

• i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati 
forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

• il nuovo documento MTR-2; 
PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare 
l'articolo i della legge 147/2013: 

• al comma 654 stabilisce che "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 "; 

• al comma 683 dispone che "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 [ ... J "; 

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 5 7/2020, VA 	procederà a verificare la 
coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi; 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. i della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014): 
660. "Il comune può 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 può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune. 
682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 
riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione di rj/ìuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) 
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'iSEE; 5) l'individuazione di categorie di attività 
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove 
tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta 

RICHIAMATA la propria deliberazione, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2022, calcolato 
in funzione dei costi di esercizio del Comune di Raccuja e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, 
smaltimento, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 



527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato digestione 
dei Rifiuti (MTR); 

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal J0  gennaio 
2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo Il del 
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, 
limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti 
di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo I della legge 27dicembre 2013, n. 147; 

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. lgs. n. 504/1992; 

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle 
normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità; 

PRESO ATTO che, 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,' 

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "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 (IM(I) 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 l 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 ]0  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 "; 

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267; 

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi 
dell'ari. 42, comma 2, lettera b), del D. lgs. 267/00,' 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal 
Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente 



deliberazione; 

SI PROPONE CHE IL CONSGLIO DELIBERI 

1) di approvare, come riportato nell 'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, relativamente alle utenze 
domestiche e non domestiche, 

2) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento de/lesto nel Portale del Federalismo 
Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 
dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

3) di demandare ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle 
riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione; 

4) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici peri provvedimenti di competenza; 

11-PROPONENTE 
Il Sindaco 

) 	
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Comune di RACCUJA 
TAR12022-art. IL. 147l2013— comma 65l 

I PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo per la tariffa che il 

Comune dovrà applicare in base all'art. I comma 651 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 

e s.m.i., al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato), alla delibera 

44312019/RlRif del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - 

ARERA per la definizione del Piano Finanziario. 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale 

nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

Si precisa che i dati ottenuti necessiterebbero dell'analisi all'interno della banca dati TARI per 

verificarne il corretto ritorno del gettito a copertura integrale del va/ore del piano economico 

finanziario sviluppato secondo il metodo MTR. Per tale ragione i valori vengono indicati ne/la 

relazione con riserva previo eventuale verifica. 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1 Istituzione 

La TARI è il tributo locale istituito dall'articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 così recita: "Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158", e sconferma la stesura di un Piano Finanziario conforme aaquanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

L'art. I del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: "È approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
-2-  
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. 1 L. 147/2013 comma 651 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento rappresenta, come poi 

specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono 

essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da 

"Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2). 
Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 
determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria 
applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 
maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 
Specifica poi l'art. 3, comma 2, che "La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 
per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione". L'art. 4, comma 3, prescrive infine che 
"La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica". 
Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 
fondamentali: 
1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

2.2 Applicazione 
Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 
1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l'anno 2022 	definiti nel Piano 

Finanziario; 
2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell'IVA; 
3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento 

ed esercizio. 

Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità dì rifiuti (PARTE 
VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 
gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE 
FISSA). 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. i L. 147/2013 - comma 651 

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche definite 

dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate con risorse 

diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o 

accertate ai fini della TARI anno precedente. 

2.3 PEF ARERA 

Con la delibera 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente - ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo Metodo 

Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1°  gennaio 2020 e 

chiarito il percorso per giungere all'approvazione del piano finanziario, atto presupposto alla 

determinazione della tariffe TARI. 

Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e successivamente inviato 

all'EGATO, ente territorialmente competente in materia, che provvede alla validazione del piano 

finanziario ovvero al controllo della completezza, della coerenza e della congruità dei dati in esso 

contenuti. 

EGATO adotta le competenti determinazioni e trasmette la predisposizione del piano finanziario ad 

ARERA che, dopo le necessarie verifiche, provvede alla sua approvazione. 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022. art. 1 L. 147/2013 .-comma 651 

3 DATI ELABORAZIONE 

3.1 Dati di Ruolo 

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno 

è quello riportato nella successiva tabella: 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE 

Comune di RACCUJA 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA 

TARI 2022 

Legge 147/2013 

comma 651 

Superficie 

UTENZA 	 mq  

numero oggetti 

DOMESTICA 53.612,98 619 

NON DOMESTICA 6.268,83 82 

TOTALI 59.881,81 701 

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 

ft 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - alt 1 L. 147/2013 - comma 651 

rabella 3. - DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651202201 	 Legge 14712013 

DATI UTENZA NON DOMESTICA 	 com,na 651 

categorie tariffa 

Superficie 

mq 

numero 

oggetti 

Ripartizione % 

superfici NON dom. 

Ripartizione % 

oggetti NON dom. 

tariffa 1°F 2021 

euro!mg 

NOI Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 64800 9,00 10,34% 10,98% € 	1,56771 

€ 

€ 

ff02. Campeggi, distributori carburanti 120,00 2.00 1.91% 2.44% € 	1.92621 

NO3. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2074,83 29,00 33.10% 35.37% € 	1,17015 

N04 Esposizioni autosaloni 0.00 0,00 0,00% 0,00°4 € 	1,19623 

N5. Alberghi cori ristorante 250,00 1,00 3,99% 1,22% E 	3.41937 

N6. Alberghi senza ristorante 0001 0,00 000% 0,00% € 	3,03517 

N7. Case di cura e riposo 300,00 1,00 4.79% 1,22% € 	2.83027 

E 	- 

N08 Uffici eagenzie 291.00 6.00 4,64% 7,32% E 	3.02225 

ff09. Banche. Istituti di credito e Studi professionali 51,00 1,00 0,811/1 1.22% E 	1.81434 

NiO. Negozi abbigliamento, calzature, libreria. cartoleria. ferramenta e altri beni durevoli 196.00 4.00 3,13% 4,88% € 	2.82400 

ff1 I. Edicola, farmacia, tabaccaio. plurilicenze 166,00 3,00 2,65% 3.66% € 	3.62542 

E 

€ 

N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro. elettricista parrucchiere) 490,00 4.00 7.82% 4,88% E 	2,90160 

#VALOREi 

N13. Carrozzeria, autotficina, elettrauto 0,00 0.00 0,00% 0.00% € 	3,21789 

ff14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 0.00 0,00% 0.00% E 	1.46273 

ff 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 841.00 7,00 13,42% 8.54% € 	2.62611 

ff 16. Ristoranti. trattorie osterie. pizzerie. Agn(unsmi solo ristorazione 000 0,00 0.00% 0,00% E 	19.67332 

#VALORE 

ff17. Bar, caffè pasticceria 370,00 5,00 5,90% 6,10% E 	7.76795 

N18. Supefmercato, parte e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 379,00 7,00 6,O5/ 8.54% € 	5,80493 

N19 Plurilicerrze alimentari e/o miste 0,00 0.00 0,00% 0,00% E 	7.58509 

N20. Ortotrutta. peschene, fiori e piante 32.00 100 0.51% 1.22% E 	13,59435 

#VALORE! 

#VALOREI 

N21. Discoteche. night club, sale scommesse 60,00 2,00 0.98% 2,44% € 	3,60968 

TOTALI l 	6.268,83 82,00  
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022-art. iL. 14712013— comma 65i 

3.2 Dati Tecnici 
Di seguito vengono riportati dati tecnici ed indicatori statistici per la valutazione degli standard di 

servizio. 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno) 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno) 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno) 

Percentuale raccolta differenziata (%) 

Abitanti residenti 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 

Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die) 

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die) 

Frazione % rifiuto indifferenziato non domestico (da Kd) 

Frazione % rifiuto indifferenziato domestico 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€Ikg per abitante) 

Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno) 

280.042 

187.740 

92.302 

67,04% 

886 

4,68 

0,75 

0,88 

14,89% 

85,11% 

€ 0,5986 
€ 3,11863 

a 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. i L. 147/2013 - comma 651 

3.3 Piano Economico Finanziario MTR ARERA 

La successiva tabella riepiloga il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana 

attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo 

previste dal METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022-

2025. 

In particolare, il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari a euro E 167.637,01 e la 

copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%. 

Tabella 4. - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Comune di RACCUJA 

Simulazione TARI comma 651202201 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI 

TARI 2022 

Legge 14712013 

comma 651 

euro/anno 

(osti operativi dl gestione  

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio 	CSI- € 	5.252,07 

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 	CRI € 	31.51232 

Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 	CTS € 	23.788,68 

Altri costi (COexpl 16TF-CQexpTF.COIexpTF-RCTF) -Oneri relativi all'IVA iridetraibile- PARTE FISSA € 	7.787,56 

Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziale 	CRD i € 	68 277.36 

Costi 	trattamento 	recupero 	rifiuti urbani 	CTR _dell'attività _di_ 	_e_ 	_dei E 	15 756,25 

Altri costi (COexpl I6TV-CQexpTV-COlexpTV'RCTV) - Oneri relativi all'iVA indetraibile - PARTE VARIABILE I E 	4831,46 

Costi operativi dl gestione non inclusi (CGD)  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo shanng 	b(1 +w)ARsc E 	 - 

Proventi delta vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing 	b(AR) E 	 - 

Totale Costi operativi (CC) € 	157.305.69 

( osti Comuni (CC)  

Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 	CARC E 	2.557,66 

Costi generati di gestione 	CCC € 	1.003.00 

Costi 	 crediti 	- Altri_  costi _relativi _alla _quota _di_ 	_inesigibili _CCD 	_COAL E 	5.390.17 

Totale Costi Comuni (CC) i € 	8,950.83 

Costi Uso del Capitale (CK)  

Ammortamenti Amm € 

Accantonamenti Acc € 	 - 

Remunerazione del capitale investito netto R - Remunerazione delle immobilizzazioni incorso 	RLIC € 	1.380,50 

Totale costi uso capitale (CK) € 	1.380,50 

Detrazioni di cui 	1.4 della Determina n. 2JDRIF/2021 - parte fissa _al_comma € 	 - 

Detrazioni di cui al comma 1.4 delta Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile E 	 - 

TOTALE GENERALE € 	167.637.01 

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TIF) 

% Parte fissa 

E 	23,370,95 

13,94% 

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) 

% Parte variabile 

€ 	144,266,06 

86,06% 

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni 

% Parte fissa 

€ 	23.276,69 

13,89% 

Quota attribuiblie alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni 

% Parte variabile 

E 	144.360.33 

86,11% 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. iL. 14712013— comma 65i 

3.4 Riduzioni 

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione 

le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come 

previsto dal Regolamento TARI. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore 

del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate, oltre che al relativo 

ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie. 

Tabella 5. - RIDUZIONI APPLICATE 

Comune di RACCUJA 
	

TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 
	

Legge 147/2013 

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE - Regolamento 	 comma 651 

UTENZA DOMESTICA . RIDUZIONI 	PARTE VARIABILE 	 PARTE FISSA 

	

10,00% 	 nessuna rid 	 nessuna rid 

	

20,00% 	 20% 	 20% 

60,00% 

66,70% 

80,00% 

USO DISC. E RACC. DISAG. 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

USO DISC. E RACC. DISAG. 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI 

10.00% 

00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

PARTE VARIABILE 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna id 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

PARTE FISSA 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

nessuna rid 

01 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022- art. I L. 147/2013 - comma 651 

Tabella 9.— RIEPILOGO MANCATO GETTITO RIDUZIONI 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Legge 147/2013 

AMMONTARE RIDUZIONI 	 comma 651 

euro/anno 

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA € 	13.541,80 

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA € 	2.303.29 

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' € 	 - 

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' € 	 - 

TOTALE € 	15.845,09 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - osI. 1 L. 14712013 comma 651 

3.5 Coefficienti 
I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successive Tabelle, 

Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 
l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il 

DPR 158/99 che all'articolo 6 recita: ......Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato I 

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 
Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità 
prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle 
utenze domestiche. 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui 
all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la 
e 1 b del medesimo allegato 1. 
Gli scostamenti utilizzati sono riportati nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole 
categorie (colonne %variazioniminmax). 

IA 
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Comune di RACCLJJA 
TARI 2022 -  art. i L. 147/2013 - comma 651 

Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Legge 14772013 

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA 	 comma 651 

categorie tariffa 

Kc 

scelti 

% vanaz 

min!max Kc 

Kd 

scelti 

% variaz 

mio/max Kd 

Kc 

mm 

Kc 

max 

Kc 

medio 

Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

medio 

NOi 	Uffici della Pubblica Amministrazione. musei biblioteche, scuole, associazioni luoghi di CultO 0,44 50.00% 3,81 50,00% 029 052 041 2,54 455 355 

NO2 Campeggi, distributori carburanti 055 25.00% 4,79 25,00% 044 0,74 09 383 60 5.17 

NO3 Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus, autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,33 -50,00% 2,90 - -50,00% 0,66 075 0,71 580 6,64 622 

N04 Esposizioni autosaloni 0,34 0,00% 2,97 0,00% 034 052 043 297 't55 376 

N05 Alberghi cori ristorante 06 .5,00% 8,46 -5.00% 101 155 1,28 81 13,64 1128 

N06 Alberghi senza ristorante 0,86 0,00% 7,51 0.00% 	1 0,65 0.991 0,62 1 7,51 8.701 811 

N07, Case di cura e riposo 0,80 -10,00% 7,02 -1000% 089 120 1,05 1 780 10,64 917  

N08. Uffici e agenzie 0,66 -5,00% 7,50  -5,00% 229 1,2 ..0I28 7.2 9.26 8.5a 

N09 Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0.51 16.00% 4,52 1600% 044 063 0.54 3.90 5.51 4.71 

NiO. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e alto beni durevoli 0,80 1 	-15.00% 7,00 1 	-15,00% 0,94 1.161 1,05 8,24 110,211 9,23 

Nil. Edicola, farmacia, tabaccaio. plurilicenze 1,02 0.00% 8,98 0,00% 1,02 1,52 1,27 8,98 1334 11.16 

N12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,82 5,00% 719 5,00% 078 106 _Qj 6,85 9,34 8,10, 

N13 Carrozzeria. autofficina, elettrauto 0,91 0,00% 7,98 0,00% 0,91 1,45 1,18 7,98 12,75 10,37 

N14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,41 0,00% 3,62 0.00% 041 086 0,64 362 7,53 558 

N15. Attività artigianali di produzione beni specifici 0.74 10,00% 6.50 10.00% 0.67 0,95 0,81 5,91 8,34 7,13 

N16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione 5,54 0,00% 48,74 0,00% 5,54 8.18 686 48,74 71,99 60,37 

0.00% 0,00% 

N17 Bar, caffè, pasticceria 2,19 -50,00% 19.25 -50,00% 438 632 535 38,60 5561 4706 

N18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi generi alimentari 1,10 42,00% 14,20 42,00% 057 280 1,69 500 2468 1484 

N19. Plurilicenze alimentarselo miste 2.14 0,00% 18,80 0,00% 2,14 302 2,58 1880 26,55 2268 

N20. Ortofrulta. pescherie, fiori e piante 3,29 9.50% 35,041 9,50% 1 0534 1088 5,61 300 95,751 6438 

N21. Discoteche, night club. sale scommesse 1,02 0,00% 8.95 0,00% 1.02 1.75 1.39 8,95 15.43 12.19 
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Comune di RACCLJJA 
TARI 2022 - art. 1 L. 14712013 - comma 651 

3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi 
Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove 

non già deliberati all'atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di 

fattori tecnici ed economici. 
Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell'Ente, volto a rilevare 
l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 
Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi su alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 
In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l'analisi dei Kd è stata riferita alla 
comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 
quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l'ambito locale riferito 
al Comune. 
La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 
diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un'aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 
La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione è stata 
eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità 
dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2): 
a) Produzione dei rifiuti da parte dell'utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la 

quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria 
dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro 
della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica. 

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch'esso il disegno 
complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe. 

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta 
ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze 
domestiche. 

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione 
sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità 
della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 
delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un 

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficientiaspecifici di produttività delle diverse 
categorie di contribuzione. 
Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 
metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato. 
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Comune di RAGCUJA 
TARI 2022 art. 1 L. 14712013— comma 651 

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base 
dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd (kg/mq 

anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la 

differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 
Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 

La ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze avviene, come prevede l'art. 4, comma 
2, del D.P.R. n. 158 del 1999, secondo 'criteri razionali" e assicurando comunque l'agevolazione 

prevista per le utenze domestiche. 
Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 
coefficienti, gravando sull'utenza non domestica a beneficio dell'utenza domestica. 

a 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022- art. i L. 14712013 —comma 651 

4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO 
La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

Tabella 12. - Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Legge 147/2013 

OPERATORI Dl CALCOLO 	 comma 651 

DPR 158/99  

DOMESTICA  

Quf 0,47933 

Ctuf 19.466,56 

Stot *Ka  40.612.33 

Quv 297,63281 

Qtol 238.329,86 

N*Kb 800,75 

Cu 0,55073 

Quota variabile domestiche 131.254,45 

Produzione rifiuti domestiche 238.329,86 

QuvCu 163,91413 

NON DOMESTICA  

Quapf 0,80094 

Ctapf 3.810,13 

Stot *Kc  4.757,07 

Cua 0,31420 

Quota variabile non domestiche 13.105.88 

Produzione rifiuti non domestiche 41.712,14 

Legenda 
Qufd = Ctuf/ S0  (n) • Ka (n) 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Quv = Qtot I > N(n). Kb(n) 
Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti 
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale 
di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l'inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap). Kc (ap) 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 
totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l'inserimento delle riduzioni. 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. i L. 147/2013 - comma 651 

5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 

Dall'analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per 

la determinazione dei coefficienti per l'utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati: 

Gettito utenza Domestica 	 89,91% 

Gettito utenza NON Domestica 	 10,09% 

Parte Fissa TOTALE 	 13,89% 
Parte Fissa utenza Domestica 	 11,61% (83,63%) 

Parte Fissa utenza NON Domestica 	2,27% (16,37%) 

Parte Variabile TOTALE 	 86,11% 
Parte Variabile utenza Domestica 	 78,30% (90,92%) 

Parte Variabile utenza NON Domestica 	7,82% (9,08%) 

a 	 a 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. 1 L. 14712013 - comma 651 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TAR[ comma 651 2022_01 	 Legge 14712013 

RIPARTIZIONI 	 comma 651 

Totale gettito (euro/anno) € 	167.637,01  

Gettito utenza NON domestica (euro/anno) € 	16.91600 10,09% 

Gettito utenza domestica (euro/anno) € 	150.721,01 89,91% 

Totale gettito anno precedente (euro/anno) C 	169.822.60  

Gettito utenza NON domestica anno preced. (euro/anno) - C 	18.186,97 10,71% 

Gettito utenza domestica anno preced. (euro/anno) ( 	151.635.64 89,29% 

Differenza gettito attuale/precedente -C 	2.185,59 -1,29% 

Tariffa media utenza domestica (euro/anno) € 	273,79  

Tariffa media utenza NON domestica (euro/anno) € 	206,29  

Variazione tariffa media utenza domestica (%)  -0,60% 

Variazione tariffa media utenza attività (%)  -6.99% 

Quota fissa TOTALE (euro/anno) € 	23.276,69 13,89% 

Quota variabile TOTALE (euro/anno) € 	144.360,33 86,11% 

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche % 85,11% 

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd % 14.89% 

Parte Variabile utenza domestica (euro/anno) € 	131.254,45 90,92% 

Parte Variabile utenza NON domestica (euro/anno) € 	13.105,88 9,08% 

Parte Fissa utenza domestica (euro/anno) € 	19.466,56 83,63% 

Parte Fissa utenza NON domestica (euro/anno) C 	3.810,13 16,37% 

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata % 4,80% 

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % -4,80% 

Legenda 
Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attività: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza NON DOMESTICA anno preced.: Gettito anno precedente (come da ruolo) - utenza attività 
Gettito utenza domestica anno preced.: Gettito anno precedente (come da ruolo) - utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
Tariffa media utenza domestica (€Janno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
Tariffa media utenza NON DOMESTICA: rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica: differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e precedente 
Variazione tariffa media utenza NON DOMESTICA: differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e precedente 
Quota fissa TOTALE (E/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (E/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti loalle utenze domestiche %: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche Adifferenza fra voce successiva 
e quantità totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantità totale prodotta dalle utenze non domestiche come da Kd 
Parte variabile utenza domestica (E/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
Parte variabile utenza non domestica (E/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
Parte Fissa utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (E/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso dalla 
produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del gettito atteso 
dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 art. i L. 14712013— comma 651 

6 	LISTINI TARIFFA SERVIZI 

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche e utenze non domestiche in relazione alle categorie tariffarie già introdotte. 
Le tariffe sono calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99. 

La Tabella 16 riporta, per l'utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 
differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 
La Tabella 17 riporta l'imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare 
il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie domestiche. 
Nella Tabella 18 relativa all'utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali 
tariffe e le precedenti. 
La Tabella 19 riporta l'imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 
evidenziare il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie. 
Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 
alimentari, la tariffa esposta è annuale: l'applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 
occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla in base a quanto riportato nel Regolamento di 
applicazione della tariffa. 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. i L. 147/2013 - comma 651 

Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Legge 147/2013 

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA 	 comma 651 

(al NETTO di tasse e addizionali)  

componenti 

Parte fissa 

eurol mq anno 

Parte variabile 

eurolanno 

DOl. Abitazioni i componente familiare € 	0,35949 € 	177,02726 

D2. Abitazioni 2 componenti familiari € 	0,42181 € 	289,14452 

D3. Abitazioni 3 componenti familiari € 	0,47933 € 	303,89679 

D4. Abitazioni 4 componenti familiari € 	0,51767 € 	353,39885 

D5. Abitazioni 5 componenti familiari € 	0,53205 € 	387,41103 

D6. Abitazioni 6 o più componenti familiari € 	0,52726 € 	395,68870 

Tabella 15. - RAFFRONTI UNITARI LISTINI UTENZA DOMESTICA 

Comune di RACCUJA 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Legge 147/2013 

RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI 	 comma 651 

(al NETTO di tasse e addizionali)  

parte FISSA 2022 parte fissa 2021 A PF A PF 

componenti eurol mq anno eurof mq anno  euro/mq anno 

001. Abitazioni 1 componente familiare € 	035949 E 	039448 -887% -€ 	0,035 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari € 	0.42181 € 	0,46286 -8,87% - 	0,041 

003, Abitazioni 3 componenti familiari € 	0,47933 € 	0,52598 -8,87% - 	0,047 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari € 	0,51767 € 	0,56806 -8,87% -€ 	0,050 

5. Abitazioni 5 componenti familiari € 	0,53205 € 	0.58383 -8,87% -€ 	0,052 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari € 	0,52726 € 	0,57858 -8,87% -( 	0,051 

parte VARIABILE 2022 parte variabile 2021 A PV A PV 

componenti euro/anno euro/anno euro/anno 

001 Abitazioni i componente familiare E 	177,02726 € 	173,53834 2,01% ( 	3,489 

D02 Abitazioni 2 componenti familiari € 	289,14452 € 	283 97183 1,82% € 	5,173 

3. Abitazioni 3 componenti familiari € 	303,89679 € 	299.74804 1,38% € 	4,149 

4. Abitazioni 4 componenti familiari € 	353,39885 € 	347,07668 1,82% € 	6,322 

DOS. Abitazioni 5 componenti familiari € 	387,41 103 € 	379,73344 2,02% € 	7,678 

1D06. Abitazioni 6o più componenti familiari € 	395,68870 € 	391.56560 1,05% € 	4,123 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022- art. I L. 147/2013 - comma 651 

Tabella 16. - RAFFRONTI ECONOMICI LISTINI UTENZA DOMESTICA 

Comune di RACCUJA 	. 	.,.,' 	 TARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Leggo 147/2013 

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA 	 comma 651 

(al NETTO di tasse e addizionali)  

Numero 

Componenti 

Quota variabile 

euro/anno 

Quota fissa 

eurolmq anno 

Superficie 

mq 

TARI 2022 

curo/anno 

TARI 2021 

euro/anno 

Differ. Tariffe Differ. tariffe 

euro anno 

Esempio i  

001 Abitazioni i componente familiare € 	177.02726 € 	0.35949 57 E 	197,52 € 	196.02 0,76% € 	1,49 

002 Abitazioni 2 componenti familiari € 	289.14452 € 	0,42181 70 € 	318.67 € 	316,37 0,73% € 	2.30 

003 Abitazioni 3 componenti familiari € 	303.89679 € 	0.47933 80 € 	342,24 € 	341,83 0,12% € 	0,42 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari € 	353,39885 € 	0,51767 90 € 	399,99 € 	398.20 0.45% € 	1,79 

005. Abitazioni 5 componenti familiari € 	387,41103 € 	0.53205 100 € 	440.62 € 	438,12 0,57% € 	2.50 

D06. Abitazioni 60 più componenti familiari € 	395,68870 € 	0,52726 110 E 	453,69 € 	455,21 -0,33% -€ 	1,52 

Esempio 2  

DOl. Abitazioni t componente familiare € 	177.02726 € 	0,35949 60 € 	198.60 € 	197.21 0,70% € 	1.39 

002 Abitazioni 2 componenti familiari € 	289,14452 € 	0,42181 80 € 	322.89 € 	321.00 0.59% € 	1.89 

003. Abitazioni 3 componenti familiari € 	303.89679 € 	0.47933 90 € 	347.04 € 	347,09 -0.01% -6 	0,05 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari € 	353,39885 € 	0.51767 100 € 	405,17 € 	403.88 0.32% € 	1,28 

005, Abitazioni 5 componenti familiari € 	387,41103 € 	0,53205 110 € 	445,94 € 	443,95 0.45% E 	1,98 

006 Abitazioni 6o più componenti familiari € 	395,68870 € 	0,52726 120 € 	458,96 € 	461,00 -0,44% -€ 	2,04 

Esempio 3  

001 Abitazioni 1 componente familiare € 	177,02726 € 	0,35949 70 € 	202.19 € 	201,15 052% € 	1,04 

2. Abitazioni 2 componenti familiari € 	289,14452 € 	0.42181 90 € 	327,11 € 	325,63 0,45% € 	1,48 

3. Abitazioni 3 componenti familiari € 	303,89679 € 	0,47933 100 € 	351,83 € 	352,35 -0,15% -€ 	0.52 

4. Abitazioni 4 componenti familiari € 	353.39885 € 	0,51767 110 € 	410,34 € 	409.56 0.19% € 	0,78 

005 Abitazioni 5 componenti familiari € 	387,41103 € 	0,53205 120 € 	451,26 € 	449,79 0,33% 6 	1.46 

006. Abitazioni 60 più componenti familiari € 	395,68870 E 	052726 130 € 	454.23 € 	46678 -0,55% -€ 	2,55 

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE  

DO l. Abitazioni 1 componente familiare € 	177,02726 € 	0,35949 82,7 E 	206,74 € 	206,15 0,29% E 	0,60 

002. Abitazioni 2 componenti familiari E 	289,14452 € 	0,42181 92,9 C 	328,34 E 	326,98 0,42% E 	1,36 

D03. Abitazioni 3 componerili familiari E 	303,89679 € 	0,47933 86,6 € 	345,40 E 	345,29 0,03% E 	0,11 

D04 Abitazioni 4 componenti familiari E 	353,39885 € 	0,51767 94.1 E 	402,09 € 	400,51 0,40% 6 	1,58 

5. Abitazioni 5 componenti familiari € 	387,41103 E 	0.53205 120.6 E 	451,56 E 	450,13 0,32% € 	1,43 

6. Abitazioni 6 o più componenti familiari E 	395,68870 1 € 	0,52726 69.0 1 E 	432,07 1 6 	431,49 0,13% € 	0,58 

GF ambiente Sri. 
Via della Corte,2 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022- art. I L. 14712013— comma 851 

Tabella 17. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

Comune di RACCUJA 	 rARI 2022 

Simulazione TARI comma 651 2022_01 	 Legge 147/2013 

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE 	 comma 651 

al netto delle riduzioni/esenzioni  

Categorie 

Superficie 

mq 

Ruoli 

n 

Sup media 

mq 

Gettito parte fissa 

euro/anno 

Gettito parte var. 

euro/anno 

Gettito TOT 

euro/anno 

Gettito TOT 

% 

D01. Abitazioni i componente familiare 24.181.21 295.20 81,91 € 	8.69302 € 	52.258.45 € 	60.951,47 40,44% 

002. Abitazioni 2 componenti familiari 10.855.10 117,30 92.54 € 	4.578,76 € 	33916,65 € 	38.495,41 25,54% 

D03 Abitazioni 3 componenti familiari 6.837.35 8020 85.25 € 	3277.32 € 	24.372.52 € 	27.649,85 18,35% 

D04, Abitazioni 4 componenti familiari 4.698.00 49.80 94.34 € 	2.432.03 E 	17.599.26 € 	20.031,29 13,29% 

5. Abitazioni 5 componenti familiari 844,00 7.00 120,57 € 	449.05 € 	2.711.88 € 	3.160,93 2,10% 

6. Abitazioni 6o più componenti familiari 69.00 1.00 69,00 € 	 36,38 € 	395.69 E 	432,07  

TOTALI 1 	47.484,66 550,50 86,26 € 	19.466,56 1 € 	131.254,45 1 € 	150.721,01 100,00% 

GF ambiente Sr.!. 
Via della Cotte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022- ari. I L. 147/2013 —comma 651 

Tabella 18- LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA 
rm. 
ComonedIÀACCUJA 

Slmutaziorie TARI comma 651 2022_EI 

UST!'iO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CO'. TARIFFE PRECEDENTI 

TARI 2522 

Legge 147!2013 

comma,  651 

categorie tariffa 

Parte Essa 

aurolmq anno 

Parte variabile 

euro/mq anno 

TARI 2022 

curo/mq anno 

TAtti 2021 

eurolmq anno 

A (an/le 

% 

A tariffe 

euro/mq anno 

7401. Uffici della Pubohca Anui'nislr47:ue. musei, biblioteche, Scuole associazioni, luoghi di Culto 03.1841 1.19709 € 	1,54650 4 	1.56771 -1417% -€ 	0022 

NO2 Campeggi, distnbuton carburanti 044052 7.50422 e 	1,94474 8 	1,92621 0.962% € 	0,019 

NO3 Stabilimenti balnean, stazioni ferroviario e autobus. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.26431 0.91117 e 	1.17548 € 	1,17015 0,456% € 	0.005 

N04. Esposizioni. autosaloni 0,27232 093317 6 	1,20549 € 	1,19623 0.774% E 	0009 

N05 Alberghi con ostoradte 0,76850 2.65953 8 	3,42803 8 	3,41937 0253% 6' 	0.009 

N06 Alberghi senza ristorante 0,68080 2.35963 € 	3,04043 € 	3,03617 1 	0,173% E 	0,005 

N07 Case di cura eriposo 0.64155 2,20567 € 	2,84722 € 	2,83027 0,599% € 	0077 

N08 Uffici e agenzie 068480 2.35507 e 	3,03988 6 	 0222' 0.583% € 	0.018 

NOS Banche, Istituti di credito e Studi professionali 0,40880 1,42143 E 	1,83023 € 	1.81434 0.816% 6' 	0.016 

7410 Negozi abbigliamento, calzature, libreria cartoleria, ferramenta e atto beni durevoli 063995 2,20064 6 	2,84059 € 	2,82400 0.588% € 	0017 

NI I Edicola, farmacia, tabaccaio. piunhicenze 0,81696 2.82150 € 	3,63846 8 	3,62542 0,360% E 	0.013 

N12 Attivilti artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro. elettricista parrucchiere) 0.65597 2.25987 8 	2.91584 € 	2,90160 0,491% € 	0014 

7413. Carrozzeria, autofficisu. elettrauto 072886 2.50730 € 	3,23616 1 	32159 0.568% € 	0-018-  

7414. Altrntd industriali con capannoni di produzione 0.32839 1.13740 € 	1,46578 6 	1.46273 0,209% E 	0,003 

7415 Attità artigianali di produzione beni specifici 056029 2.04260 € 	2,63289 6 	2.62611 0,258% E 	0007 

N16. Ristoranti, trattorie osterie. pizzene, Agnturismi solo nstoraziOne 4,43721 15,31402 € 	19,76122 6 	19,67332 0.396% E 	0,076 

N17 Bar, caffè, pasticcena 1.75406 6.04831 8 	7,80237 € 	7.76795 0443% 6' 	0,034 

N18 Supermercato. pane e pasta, macelleria, Salumi e formaggi, generi alimentari 136480 4.46161 € 	5,82641 € 	5,80493 0.370% E 	0.021 

Nl9. Plunlicerize alimentari e/o miste 1,71401 5 90693 € 	7,62094 6 	7,58809 0473% € 	0,036 

N20. Orlofrutta, pescheee,liorie piante 263109 11.00950 € 	13,64059 € 	13,59435 0.340% 6' 	0,046 

N21. Discoteche. night club, sale scommesse 0.81696 2.81207 8 	3,62903 € 	3,80968 0536% € 	0019 

GFambiene Sri. 
Via della Ccxte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
Tel. 051726291 Fax 051726293 
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Comune di RACCUJA 
TARI 2022- art. 1 L. 14712013— comma 651 

7 CONCLUSIONI 

Con la presente relazione la scrivente GFambiente SRL propone al Comune l'adozione delle tariffe 

di seguito indicate: 

Co 	 rARi 2022 

Lese f47/Q13 

USTjtL 	 convna 651 

categorie tariffa 

Parte fissa 

euroi mq anno 

Parte variabile 

eurolanno 

001 Abitazioni I componente familiare € 035949 € 	11702726 

002 Abitazioni 2 componenti familiari € 042181 € 	289,14452 

003 Abitazioni 3 componenti familiari € 0.47933 € 	303.89679 

004 Abitazioni 4 componenti famitian E 0,51767 € 	353 39885 

005 Abitazioni 5 componenti familiari € 0,53205 E 	387 41103 

D06 Abitazioni 60 più componenti familiari € 0.52726£ 395,68870 

NOI. Uffizi della Pubblica Amministrazione, musei, bibhotectre, scuote, associazioni, luoghi di cuba € 0.34841 E 	1.19709 

€ 

NO2. Campeggi distributori carburanti € 0.44052 € 	1,50422 

NO3 Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus. autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta E 0.26431 € 	0,91117 

N04 Esposizioni, autosaloni € 0,27232 € 	0.93317 

N05 Alberghi con ristorante € 0,76850 € 	2,85963 

N06 Alberghi senza ristorante € 0.68080 E 	2,35963 

N07 Case di cura e riposo € 0,64155 E 	2,20567 

N08 Uffici e agenzie € 068480 € 	2,35507 

N09 Banche. Istituti di credito e Studi professionali E 0.40880 E 	1.42143 

NIO Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartolena, ferramenta e altri beni durevoli € 0,63995 € 	2.20064 

NI l. Edicola farmacia, tabaccaio. pturilicenze € 0,81696 E 	2.82150 

N12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idrautico, fabbro, elettricista parrucchiere) € 0,65597 E 	2.25987 

N13, Carrozzeria, airtofficina. elettrauto E 0.72886 € 	2.50730 

N14 Alt uvrtd Industriali con capannoni di produzione 6 0.32839 € 	1.13740 

N15 MMt8 artigianali di produzione beni specifici € 059029 E 	2,04260 

N16. Rrstoranb, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismi solo ristorazione € 4,43721 € 	15.31402 

N17. Bui, caffè, pasticceria E 1.75406 € 	6,04831 

N18 Supermercato pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 9ened alimentari € 1.36480 E 	4.46161 

N19. Plurilicence alimentari e/o miste € 1.71401 € 	5.90693 

N20 OitOfiulta pescherie. Sony piante E 2.63109 E 	11,00950 

N21. Discoteche. night Club, sale scommesse € 0,81696 € 	2,81207 

8 

-29 -  
GF ambiente Sr.!. 

Via della Corte, 2 
40012 Calderara di Reno (BO) 

Tel. 051726291 Fax 051726293 
info@gfambiente.it  - www.gfambienfe.it  



Comune di RACCUJA 
TARI 2022 - art. i L. 147/2013 - comma 651 

Le tariffe sono state calcolate, ed indicate nelle tabelle, senza applicazione del contributo 

provinciale del 5%. 
L'elaborazione tariffaria frutto della presente relazione tiene conto: 

• che il piano economico finanziario non subisca modifiche sostanziali dovute a diversi servizi 
richiesti dall'Amministrazione e/o variazioni di prezzi di mercato riguardanti gli smaltimenti e 

altre attività esterne; 

• che la base imponibile (categorie di utenze, superfici, riduzioni applicate) non subisca 
variazioni consistenti nel corso dell'anno; 

• che è stata operata una simulazione del gettito con le tariffe indicate per il controllo della 
congruità del Piano finanziario deliberato; 

• di altre importanti variazioni e/o correzioni nell'applicazione delle normative. 
Nel caso in cui si dovessero realizzare le eventualità sopra descritte GFambiente SRL, sentito il 
parere dell'Amministrazione, si riserva il diritto di modificare il piano economico finanziario e 
l'elaborazione tariffaria. 

Calderara di Reno (BO), 14/06/2022 

GFambiente SRL 

a 	 a 

CF ambiente Sri. 
Via della Corte,2 

40012 Calderara di Reno (BO) 
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, esprime parere favorevole sulla presente 
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità 
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D. Lgs. 267/2000. - 

,Dl / 
Data _1710612022  

R 	a 	Agrètó_n o ni ico-Fi n a nzia ria MILUTI  
r. 

'N!/p4P 
PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTEI'_

p
TE FINANZIARIA 	

I 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimentoD 
X comporta(owem)non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma i e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui 
controlli interni, esprimeparere 	X FAVOREVOLE(ovvero)NON FAVOREVOLEin ordine alla regolarità contabile. 

Data —1710612022 

	

0l R esponsab 	li"rea 

Parere sulle proposte di delibere 
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Comune di RACCUJA (ME) 

J 	Città Metropolitana di Messina 

Verbale de! Revisore Unico 
N. 25 DEL 24/06/2022 

COMUNE Dl RACCUJA 
PROTOCOLLO GENERALE 

24 G I U 2022 

Prot. N° ......................9  
CAT. .............. CL ................. FASC 

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Raccuja, nominato con 
delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, 
provvede all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione 
tariffe e agevolazioni tari - anno 2022 

Premesso che In data 18 giugno 2022 riceveva richiesta di parere su proposta del Consiglio Comunale per 
l'argomentazione in oggetto; 
Visto l'art. 151, comma 1, dei Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), 
che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
Visto l'art. 172, comma I lettera c) dei sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la 
deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali; 
Visto l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il qu2.ie pvevede che: "Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota del l'ad izienale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all'IRPEF, e successive modificazìoni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, archc se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I gennaio dell'anno di riferimento"; 
Visto il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo 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 effeuo dal 1 gennaio del l'anno di riferimento."; 
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 in materia di 
predisposizione ed aggiornamento dei 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 »; 

Visti i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità): 
• la deliberazione del! 'Autorità n. 443/2U.l9/R/rf (poi integrata da talune semplificazioni procedurali 

dettagliate nella deliberazione 57/2020/i?/11/), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti 
(MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 
integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ", ic1.oducendo mia regolazione per l'aggiornamento 
delle entrate tariffarie di ri/àrimentc, basata su criteri di riconowimento dei costi efficienti; 

• la deliberazione dell'Autorità 158/2020,'R/r/ con cui ì stata prevista l'adozione di alcune misure di 
tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie 
di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a iii.eilo nazionale o locale dai provvedimenti normativi 
adottati per contrastare I 'emergera da CO VII)- 19,-  

• la deliberazione dell'Autorità 238120201R,"riI con ,'a quale sono stati adottati gli strumenti e le regole 
da applicarsi per garantire la copertura s.iùdgli oneri derivanti da/l'applicazione della deliberazione 
158/2020/R/r4/ 

• i chiarimenti applicativijbrn:ii da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati 
forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF; 

• il nuovo documento MTR-2; 

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciu'i c di te'rii'ri per l'approvazione delle tarj./Jè, in particolare 

9egistrc' ,,erb&i dei cevisore Unico del comune di ROCCUJO 41 



U Comune dì RACCUJA (ME) 

J 	Città Metropolitana di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
l'articolo 1 della legge 147/2013: 

• al comma 654 stabilisce che "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, od esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a pr.pne esc i 'ehstio pr&:a.liori ccin;'rovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente"; 

• al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del hla;icio di pr'sJi"ione. lq tarifii della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei r/Iu1i 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 [ ... J "; 

Visti i seguenti commi dell'ari. 1 della Legge ;. /47 dsi 2 Y'2'?013 (Le' di Stabilità 2014): 
- 660. "Il comune può 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) dei comma 65. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite 
autorizzazioni di spesa e deve es;e 	'i. I0ai(i 	 il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune. "; 

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi deliarzicolo 52 del decreto legislativo ti. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto 
riguarda la TARI: I) i criteri di determinazione delle tariffe, 2,) la classificazione delle categorie di 
attività con omogenea potenziallici di prodzk di rihn'i; 3) la drcìp/ina delle riduzioni tariffarie; 4) 
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso !'apr.'ifc.zione dell'JSEE; 5,) l'individuazione di categorie 
di attività produttive di rifiuti speciali a-ie quali applicare, nell'obiettiva djficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti sifortnano, percenaiaíí di riauzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 
viene svolta (...) "; 

Visti i commi 837 e 838 dell 'art. i della Legge n. 160120j9, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 
2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il '.anune di ct»1essio per l'occuoazione delle aree e degli 
spazi appartenenti al demanio o ai pwrimor€io indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in 
strutture attrezzate. E che il canone e sosti1uise la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di 
cui al capo I! del decreto legislativo 15 novembre 1.993 1!. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di c' up.'izen temporanee di cui al comma 842 del presente 
articolo, iprelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 662 e 668 aell'arzicoio 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147; 
Considerato che alle tarqfe approvate dai Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed zgi che dell 'ambiente di cui uil 'art. 19 de! D.)gs. n. 504/1992; 
Considerato che è stata redatta io proposto di 	C'io delle tariffe  dei/a tassa rifiuti, per le utenze 
domestiche e non domestiche, determinate su/ta base del Regolamento comunale e Piano Finanziario, 
finalizzata ad assicurare la copertura integro/e dei Costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle 
normative in materia e nel rispetto delle direttive del! Autoritv; 
Considerato che, a decorrere dail'anno ai imposta 2tìtø tiflC le dcubere regolamentari e tariffarie relative 
alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle Finanze, esclusivamente per 	telematica, ir,ediirit. inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del portale del federalismo fiscale. ai sensi dei ceahinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, e deil'art. 13. conuni 	e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, ii. 	', cas, o.;o disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera 
e), della Legge 28 dicembre 2615, o. 208 
Visto l'allegato prospetto alla proposta di delhra cì.: :ostituisce parte integrante e sostanziale della 
deliberazione per le tariffe e ie agevdz;oni 'r 'r "ino 022, relativamente alle utenze domestiche e 
non domestiche 
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Comune dí RACCUJA (ME) 
Città Mtrpol;tar di Messina 

Verbale del Revisore Unico 
Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica espresso da) responsabile dell'area in data 17/06/2022; 
Visto il parere Favorevole di regoarit.a coritabite e attestazione finanziaria espresso dal responsabile 
dell'area in data 17/06/2022; 
Visto il D.lgs. n.267/2000; 
Visto il vigente Regolamento pe: h i' v' :.a 1:).' 'cs:a t'i 

ESPRIME 
Parere FAVOREVOLE alla pronosta a1 Consiglio Comunale su: "Approvazione tariffe e 

agevolazioni tari - anno 2022" 
Lì 24/06/2022 	 n Rev ii tJnico 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Consigliere A ziano 

---------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli atti d'ufficio; 

ATTESTA 

Che la presente Deliberazione, in applicazione della L.R. . 3/12/1991, N. 44: 

è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 
al  

è divenuta esecutiva il giorno 	-l22 

DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA i - DELLA L.R. N. 44/91- 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA Al SENSI DELL'ART. 12 
- COMMA 2- DELLA L.R. N. 44/91- 

Dalla Residenza Municipale, lì 

Il Responsabile dell'Albo on line 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 


