
COMUNE DI VERNIO
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  27  DEL   31 MAGGIO 2022

Oggetto: Approvazione tariffe TARI e scadenze del pagamento TARI anno 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di Maggio, alle ore 21,00, si è riunito il Consiglio 

Comunale  in modalità telematica ai sensi dell'art. 2 dell'Appendice al Regolamento del Consiglio Comu-

nale approvata con deliberazione C.C. 16/2022, convocato nei modi di legge, in seduta ordinaria pubblica 

di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. MORGANTI GIOVANNI, nella sua qualità di Sindaco. 

Al momento dell'adozione della seguente deliberazione, risultano presenti i Consiglieri, Sigg.ri:

PRESENTE ASSENTE

MORGANTI GIOVANNI X

FIESOLI RITA X

ROMAGNOLI ANICA X

BROCCOLO GIUSEPPE X

CALCAGNINI PATRIZIA X

FULIGNI DANIELE X

MASOLINI NICCOLO' X

SACCARDI MARCO X

TONINI GIANLUCA X

ANGELICA ANTONINO X

CHERUBINI GHERARDO X

GAMBARDELLA FRANCESCA X

BALESTRI GIANLUCA X

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Dott. Marco Fattorini, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta, designa quali 

scrutatori i Sigg.ri:  Angelica Antonino, Saccardi Marco, Fiesoli Rita ed invita i presenti alla discussio-

ne dell'argomento posto all'o.d.g.

Sono presenti alla seduta gli Assessori esterni:  Lucarini Maria,  Di Sciullo Barbara, Storai Alessan-

dro,   Amerini  Pierluigi



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che: 

 l’art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 ha istituito dal 01 gennaio 

2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento  dei  rifiuti,  quale  componente  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC);

l’art.1,comma738,dellaLegge27dicembre2019,n.160haabolito,condecorrenzadal2020,l’I

mpostaUnica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

 l’articolo 1, comma 683, della Legge  147/2013 prevede che il Consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di pre-

visione,  le  tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano  finanziario  

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto al soggetto che svolge il servizio stesso 

ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materiA;

RICHIAMATI

 l’art.3 comma 5-quinquies. Del D.L. 228/2021 convertito dalla legge 15/2022 il quale  

recita “ 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”

 l’art.43,  comma 11 del  D.L.  17 maggio 2022, n.50 che integra l’art.3 ,   comma  5-

quinquies,  del  decreto-legge   30dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni,  

dalla legge  25febbraio 2022, n. 15, aggiungendo i seguentiu periodi :«Nell'ipotesi in  

cui il termine per la deliberazione del bilancio  di previsione sia prorogato a una data  

successiva al 30 aprile dell'annodi riferimento, il termine per l'approvazione degli atti  

di   cui   al  primo periodo coincide con quello per la  deliberazione  del   bilanciodi  

previsione.  In  caso  di  approvazione   o   di   modifica   dei provvedimenti relativi alla  

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio  

di  previsione,  il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche  in  occasione  

della prima variazione utile.».

 l’art.3,comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 

modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale ha previsto il 

differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsio-

ne riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

RILEVATO che l’art.1, comma 527, della Legge 27/12/2017 n°205 , ha attribuito all’Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ARERA tra l’altro, le funzioni di regolazione in mate-

ria di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispet-

tivi del servizio integrato dei rifiuti ed e i singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio ed i investimento, compresa la  remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti di ARERA con i quali è stato definito il Metodo Ta-

riffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2):

 la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif, recante “Avvio di Procedi-

mento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 

(MTR-2)”;

 la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla delibera-

zione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;

 la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del 

metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” disciplinando le 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com683
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1-com683


regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il  

medesimo arco Temporale e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);

 il comunicato dell’Autorità 28 settembre 2021, recante “Pubblicazione versione preview 

file TOOL MTR-2”;

 la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif, recante “Valorizzazione 

dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR-2)”, con cui, in particolare, ARERA ha approvato il valore del 

tasso di inflazione programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale 

delle

entrate tariffarie (art.4.2MTR-2), e del vettore che esprime il deflatore degli investimenti 

fissi lordi (articolo13.9); 

 la determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 rubricata “Approvazione degli 

schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la re-

lativa trasmissione all’Autorità ,nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 

tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif

(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” .con cui l’Autorità di Regola-

zione per Energia ,Reti e Ambiente ha fornito chiarimenti sui documenti utili alla compi-

lazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori;

CONSIDERATO che il Metodo “MTR-2 ARERA” determina il costo massimo ammissibile al 

recupero tariffario senza, tuttavia, incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che ri-

mane regolata dalla Legge n.147/2013 e dal D.P.R. n.158/99;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), appro-

vato con deliberazione del Consiglio comunale n.08 del  05/05/2020 e successive modificazioni 

ed integrazioni;

VISTO in particolare l’art.11 del Regolamento comunale TARI, 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, comma651, della Legge 27  dicembre 2013, n.147, che si riporta di se-

guito; 

“1.La tariffa è composta da una  quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali 

del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai 

relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al ser-

vizio fornito  e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale 

dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 

13.1.2003 n°36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

2 .Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a 

loro volta suddivise in categorie di attività come previsto dal DPR158/99 alle quali sia scrivono 

le attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,riportate nell’allegato C) al presente 

regolamento a titolo esemplificativo e non esaustivo.

3.In  virtù  delle  norme del  D.P.R.27/04/1999,n.158,  della  deliberazione  ARERA n.443/2019e

successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

    a. la determinazione delle tariffe del tributo  deve garantire la copertura integrale dei 

costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano econo-

mico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di  

miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di   

inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determi-



nato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019 

e successive modificazioni e d’integrazioni;

 b. dal  totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti en-

trate:

            1) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi 

dell’articolo 33   bis del Decreto legge 31/12/2007, n.248;

2)  le  entrate  effettivamente  conseguite  a  seguito  dell’attività  di  recupero 

dell’evasione;

3)le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; 

4) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

 c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e 

per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli alle-

gati1 e2 al DPR 27/04/1999,n.158.

4.Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

 la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, 

indicando il criterio adottato;

  i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R.27/04/1999, n°.158, for-

nendo idonea motivazione  dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazio-

ne dei coefficienti prescelta.”                                               

VISTI, inoltre:

 l’art.1, comma 654, della Legge n.27 dicembre 2013, n.147, il quale prescrive 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‘articolo15 

del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai ri-

fiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

 l’art.1,comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che stabilisce l’applica-

zione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o d aree pubbliche o di uso 

pubblico;

RICHIAMATA la propria deliberazione con la quale si prende atto del Piano Economico Finan-

ziario 2022/2025 (MTR-2 validato dall’Assemblea ATO TOSCANA CENTRO del 23/05/2022 

n°7, adottata in questa stessa seduta iscritta all’ordine del giorno n°2 , relativo al servizio di ge-

stione integrata dei rifiuti, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di 

determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle 

entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO  CONTO che  secondo  quanto  previsto  dall’art.7.8  della  deliberazione  ARERA 

n.363/2021/R/rif“ fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si ap-

plicano, quali prezzi massimi  del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui 

ai commi 7.1 e 7.2.;

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;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva;



EVIDENZIATO che  sono  soggetti  passivi  coloro  che  possiedono  o  detengono  a  qualsiasi

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI)

ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertan-

to l’IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce 

costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

DATO 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; 

RICHIAMATO l’art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: “A decorrere dal 1° 

gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da 

comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”;

PRESO ATTO che è stata redatta la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti 2022, 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 con-

formità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell’Autorità 

(Allegato A);

CONSIDERATO che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 663,  della  Legge n.  147/2013,  la  misura

tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  della  TARI,  rapportata  a  giorno;

RILEVATO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito

della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi 

fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire 

i costi fissi e i costi variabili;

RITENUTO opportuno confermare la ripartizione del costo del servizio in linea con l’annualità 

precedente che vengono cosi suddivisi:

UTENZE DOMESTICHE  90% 

UTENZE NON DOMESTICHE 10%

che  il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad €.1.187.397,00 risultante dalla seguen-

te somma algebrica:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2022:                                          €. 1.193.589,00 -

 - Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE         €.       4.039,00 -

 - Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA                    €.       2.153,00 = 

Totale entrate da coprire con Tariffa:                                                      €. 1.187.397,00

PRESO ATTO che l’entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili 

come risultanti dal PEF 2022-2025:

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabi-

le dopo le detrazioni di cui all’art.4.6 Del.363/2021/R/Rif, dopo distribuzio-

ne  del  delta  e  al  netto  Detrazioni  Det.2/DRIF/2021  comma1.4
Costi variabili CTV:  

€.660.515,00



∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 

dopo le detrazioni di cui all’art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif, dopo distribuzio-

ne  del  delta  e  al  netto  Detrazioni  Det.  2/DRIF/2021  comma1.4

Costi fissi CTF    € 526.882,00

DATO ATTO che ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.P.R. n.158/1999 “L'ente locale ripartisce 

tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la 

tariffa secondo criteri razionali”

RITENUTO proporre la ripartizione dei costi in base all’incidenza delle utenze domestiche e 

non domestiche come risultante dalla ripartizione del gettito del ruolo dell’anno precedente di-

stinto nelle due categorie e tenendo, altresì, conto sia delle superfici occupate che dei n° di unità 

per ciascuna categoria;

PRESO ATTO:

 dei  coefficienti  Ka,  per  la  determinazione della  quota  fissa  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 Kb, Kc e Kd per il calcolo rispettivamente della parte variabile del-

le utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti 

anche sulla base della relazione fornita dal soggetto gestore del servizio;

 che l’Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i

coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro am-

montare;

CONSIDERATO che: 

 a norma dell’art.13, comma15, 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 8 giugno 2019, n.58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte 

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono invia-

te 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, comma15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Leg-

ge 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 digita-

le, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, 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 mo-

dalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto 

delle specifiche tecniche medesime”;

 a norma dell’art.13,comma15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Leg-

ge 22 dicembre 2011, n.214, introdotto dall’art.15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, con-

vertito dalla Legge 28 giugno 2019, n.58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le deli-

bere  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) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma15, 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 do-

vuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno prece-

dente”;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servi-

zio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni  

scolastiche di cui all’art.33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto 

nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento per un totale delle Entrate ta-

riffarie di Euro 1.187.397,00;

CONSIDERATO che si rende necessario conciliare l’esigenza di agevolare i contribuenti nel 

versamento dell’imposta tramite una suddivisione in n:3 rate del versamento annuale;

VALUTATO che, per le finalità di cui al punto precedente, si rende opportuno stabilire le se-

guenti scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2022:

 30 Luglio 2022 – I rata

 30 Settembre 2022 – II Rata 

 15 DICEMBRE 2022 a saldo;

 Rata unica (facoltativa)entro il 30/07/2022;

RICHIAMATO l’atto consiliare adottato in questa stessa seduta con il quale sono state apporta-

te modifiche ed integrazioni e precisamente è stato integrato l’art.17 “Riduzioni tariffarie” preve-

dendo solo per l’anno 2022 riduzioni tariffarie a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 alle utenze non domestiche colpite dalle restrizioni delle aperture a seguito dei DPCM 

emanati dal Governo e aggiornando all’art.18 “Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per di-

sagio economico-sociale ai  sensi dell’art.57 bis del D.L. n°124 /2019 convertito dalla Legge 

157/2019;

RILEVATO che per la copertura delle suddette riduzioni occorre una somma di spesa di circa 

30.000,00, già prevista in appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATE:

•  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.20  del  21  Aprile  2022  con  la  quale  è  stato

approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022-  2024  e  sue  successive  modifiche;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21 Aprile 2022 la quale è stato approvato

il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2022 e sue successive modifiche

VISTI i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio Entrate 

Tributarie  e  il  parere  di  regolarità  contabile  del  Responsabile  Finanziario  espressi  ai  sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n°267 ed allegati al presente atto;

VISTO il T.U.E.L. del 18.08.2000, n.267;



RILEVATO che l’approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Co-

munale ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del D.Lgs.267/2000;

Con voti  favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Gruppo Minoranza), astenuti nessuno, resi per appello 

nominale dai n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1.DI STABILIRE la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al Piano finan-

ziario approvato in questa stessa seduta al punto 2 dell’ordine del giorno come segue:

UTENZE DOMESTICHE 90%;

UTENZE NON DOMESTICHE 10%;

2.DI DETERMINARE, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe del Tributo sui ri-

fiuti (TARI) per l’anno 2022 con la definizione dei coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 

e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche, come risultanti dalle 

tabelle allegate alla presente quali parte integranti e sostanziali del presente atto (allegato A);

3.DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il 

citato Piano Finanziario 2022/2025;

4.DI PRENDERE ATTO delle riduzioni già disciplinate dagli art.17 e 18 del Regolamento co-

munale per la disciplina del Tributo sui rifiuti quantificate in €.30.000,00;

5. DI STABILIRE le scadenze e il numero di rate di versamento del Tributo sui rifiuti anno 

2022 come segue:

 30 Luglio 2022 – 1° RATA  

 30 Settembre 2022 – 2° RATA ; 

 15 DICEMBRE 2022 a saldo;

 Rata unica (facoltativa)entro il 30/07/2022;

6. DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applicherà il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs.n.504/1992 nella misura del 5% 

confermata anche per l’anno 2022 dalla Provincia di Prato, ai sensi dell’art.1, comma 666 della 

Legge n.143/2013;

7.DI DARE ATTO che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 

1° gennaio 2022;

8. PROVVEDERE alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo 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  n.214/2011, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e) della L. 

208/2015;

9.DI  DEMAMDARE ai  competenti  uffici  le  necessarie  regolazioni  contabili  conseguenti 

all’adozione del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di 

competenza;



11. DI DICHIARARE, con separata votazione che riporta voti favorevoli   n. 9, contrari n. 4 

(Gruppo Minoranza), astenuti nessuno, resi per appello nominale dai n. 13 consiglieri presenti e 

votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal Presidente (F.to Giovanni Mor-
ganti) e dal Segretario Comunale (F.to Marco Fattorini).

---===oOo===---



ALLEGATO A)

Comune di Vernio

TARIFFE TARI 2022
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SUDDIVISIONE COSTI FISSI, COSTI VARIABILI

Partendo dall’equivalenza Gettito Tassa Rifiuti = Costo totale da PEF, l’entrata da coprire mediante 

tariffa deriva dalla seguente somma algebrica:

 Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2022:                                          €. 1.193.589,00 -

 - Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE VARIABILE           €.       4.039,00 -

 - Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - PARTE FISSA                     €.       2.153,00 = 

Totale entrate da coprire con Tariffa:                                                      €. 1.187.397,00

 L’entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili come risultanti dal PEF 2022: 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti

di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 

363/2021/R/Rif, dopo distribuzione del delta e al netto 

Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4

Costi variabili CTV:  €.660.51500

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti

di  costo fisse  dopo le  detrazioni  di  cui  al.  Art.  4.6  Del.

63/2021/R/Rif,  dopo  distribuzione  del  delta  e  al  netto

Detrazioni Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4

Costi fissi CTF:         € 526.882,00

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente procede a ripartire tra

le due categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri

razionali  di  cui  all’art.  4  del  DPR  158/1999.  L’incidenza  %  delle  utenze  domestiche  e  non

domestiche  sul  costo  totale  tiene  conto  della  ripartizione  del  gettito  nelle  due  categorie  come

risultante dal ruolo dell’anno precedente e tiene altresì conto sia delle superfici occupate dalle varie

categorie che del n° di unità per ciascuna categoria in base a criteri razionali. L’incidenza delle due

categorie sul totale dei rifiuti prodotti è: - Utenze domestiche 90% - Utenze non Domestiche 10%

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche

Costi totali per utenze

domestiche
ΣTd = Ctuf + Ctuv

€.1.068.657,00

%  costi  fissi  utenze

domestiche 90%

Ctuf  -  totale dei  costi

Fissi  attribuibili

utenze domestiche
Ctuf =ΣTF x 90% €.474.193,00

%costi  variabili  utenze

domestiche 90%

Ctuv - totale dei costi

variabili  attribuibili

utenze domestiche

Ctuv = ΣTV x 90% €.594.464,00

Costi totali per utenze

NON domestiche

ΣTn =  Ctnf  +

Ctnv  

€. 118.740,00

% costi fissi utenze non

domestiche

10%

Ctnf  -  totale dei  costi

fissi  attribuibili  NON

utenze domestiche

Ctnf = ΣTF x 10% €.52.688,00

%  costi  variabili  utenze

non domestiche

10%

Ctnv - totale dei costi

variabili  attribuibili

NON  utenze

domestiche

Ctnv = ΣTV x 10% €.66.052,00
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Tabella 1. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2022

Numero componenti

nucleo familiare

- Ka -

Coefficiente di adattamento per superficie e

numero componenti familiari

1 componente del nucleo familiare 0,86

2 componente del nucleo familiare 0,94

3 componente del nucleo familiare 1,02

4 componente del nucleo familiare 1,10

5 componente del nucleo familiare 1,17

6 o più componenti del nucleo familiare 1,23

Tabella 2. Coefficienti per attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche anno 2022

Numero componenti

nucleo familiare

- Kb -

Coefficiente di adattamento per superficie e

numero componenti familiari

1 componente del nucleo familiare 1

2 componente del nucleo familiare 1,40

3 componente del nucleo familiare 2,05

4 componente del nucleo familiare 2,36

5 componente del nucleo familiare 2,69

6 o più componenti del nucleo familiare 2,98

Tabella 3. Riassuntiva Tariffe TARI utenze domestiche anno 2022

Nr

componenti

Tot.

 famiglie

Superficie

 totale Ka Kb

Tariffa parte

fissa a mq

Tariffa parte

variabile

1 1039 Mq  124.364 0,86 1,00 €/mq 1,013 €. 108,964

2 1631 Mq  178.851 0,94 1,40 €/mq 1,108 €. 152,549

3 519 Mq    64.612 1,02 2,05 €/mq 1,202 €. 223,376

4 299 Mq    36.193 1,10 2,36 €/mq 1,296 €. 257,155

5 82 Mq    11.042 1,17 2,69 €/mq 1,379 €. 293,113

6 48 Mq      7.055 1,23 2,98 €/mq 1,449 €. 324,712
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Tabella 4. Coefficienti – Kc – per l’attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche

anno 2022

Categorie Tipologia Attivtà - Kc -

 coefficiente

potenziale

produzione

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,43

02 Cinematografi e teatri 0,39

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,43

04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,74

05 Stabilimenti balneari 0,45

06 Esposizioni, autosaloni 0,33

07 Alberghi con ristorazione 1,08

07a Agriturismi con ristorazione 1,08

08 Alberghi senza ristorazione 0,85

08a Agriturismi senza ristorazione 0,85

09 Case di cura e riposo 0,89

10 Ospedali 0,82

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,97

12 Banche ed istituti di credito 0,51

13 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli

0,92

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 0,96

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti

cappelli ed ombrelli, antiquariato

0,72

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08

17 Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista

0,98

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

0,74

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0,87

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,32

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,43

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,25

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,67

24 Bar, caffè, pasticceria 2,45

25 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari

1,49

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,49

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 4,23

28 Ipermercati di generi misti 1,47

29 Banche di mercato generi alimentari 3,48

30 Discoteche, night club 0,74
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Tabella 5. Coefficienti – Kd – per l’attribuzione della parte variabile alle utenze non

domestiche anno 2022

Categorie Tipologia Attivtà - Kd - coefficientedi

produzione Kg/mq

anno

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 3,98

02 Cinematografi e teatri 3,60

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,00

04 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,78

05 Stabilimenti balneari 4,11

06 Esposizioni, autosaloni 3,02

07 Alberghi con ristorazione 9,95

07a Agriturismi con ristorazione 7,95

08 Alberghi senza ristorazione 7,80

08a Agriturismi senza ristorazione 7,80

09 Case di cura e riposo 8,21

10 Ospedali 7,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,90

12 Banche ed istituti di credito 4,68

13 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, 

ferramenta, ed altri beni durevoli

8,45

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 8,85

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti 

cappelli ed ombrelli, antiquariato

6,66

16 Banchi di mercato beni durevoli 9,90

17 Attività artigianali tipo 

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetista

9,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista

6,80

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 8,02

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,93

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93

23 Mense, birrerie, amburgherie 24,60

24 Bar, caffè, pasticceria 22,55

25 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari

13,72

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,70

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio 38,90

28 Ipermercati di generi misti 13,51

29 Banche di mercato generi alimentari 32,00

30 Discoteche, night club 6,80
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Tabella 6. Tabella riassuntiva Tariffe TARI utenze non domestiche anno 2022

Categorie Classi di attività Tariffa Parte

Fissa

Tariffa Parte

Variabile

TOTALE

TARIFFA

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,

luoghi di culto

0,634 0,806 1,440

02 Cinematografi e teatri 0,575 0,729 1,304

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna

vendita diretta 0,634 0,810 1,445

04 Campeggi, distributori di carburante,

impianti sportivi

1,091 1,374 2,465

05 Stabilimenti balneari 0,664 0,833 1,496

06 Esposizioni, autosaloni 0,487 0,612 1,099

07 Alberghi con ristorazione 1,593 2,016 3,609

07a Agriturismi con ristorazione 1,593 1,611 3,203

08 Alberghi senza ristorazione 1,253 1,580 2,834

08a Agriturismi senza ristorazione 1,253 1,580 2,834

09 Case di cura e riposo 1,312 1,663 2,976

10 Ospedali 1,209 1,530 2,739

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,430 1,803 3,234

12 Banche ed istituti di credito 0,752 0,948 1,700

13 Negozi di abbigliamento,

calzature,librerie, cartolerie,

ferramenta, ed altri beni durevoli

1,357 1,712 3,069

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,

plurilicenze,

1,416 1,793 3,209

15 Negozi particolari quali filatelia, tende

e tessuti, tappeti cappelli ed ombrelli,

antiquariato

1,062 1,349 2,411

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,593 2,006 3,598

17 Attività artigianali tipo

botteghe:parrucchiere,barbiere,estetist

a

1,445 1,823 3,269

18 Attività artigianali tipo botteghe:

falegname, idraulico, fabbro,

elettricista

1,091 1,378 2,469

19 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,283 1,625 2,908

20 Attività industriali con capannoni di

produzione

0,472 0,594 1,066

21 Attività artigianali di produzione beni

specifici

0,634 0,810 1,445

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,

pub

4,793 6,064 10,857

23 Mense, birrerie, amburgherie 3,937 4,984 8,921

24 Bar caffè pasticceria 3,613 4,569 8,182

25 Supermercato, pena e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari

2,197 2,780 4,977

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,197 2,776 4,973

27 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante,

pizza al taglio

6,238 7,881 14,119

28 Ipermercati di generi misti 2,168 6,384 8,552

29 Banche di mercato generi alimentari 5,132 6,483 11,615

30 Discoteche, night club 1,091 1,378  2,469

                                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA N°4
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