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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE redatta  ai sensi e   per  gli 

effetti di cui all'art.1 – lett. i - della L.R. n. 48 dell’11.12.1991, modificato  
dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2022 IN 

CONFORMITA.' AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL 
SERVIZIO RIFIUTI AI SENSI DELL'ART.1 COMMA  683 L.147 /13. 

 
 

 
                    
                             

 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 
Data 27/06/2022 

 
 
 
                                            IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                 

                                      

 

IL  SETTORE  FINANZIARIO 
 

Visto: 
per la Registrazione; 
per la Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 12,   

L.R. n. 30/2000;  
per la Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 

153, 5° comma del D. Lgs n. 267 del 18/8/2000. 
Esprime parere: favorevole 

 

Data ________________ 

                          IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
                  _________________________________ 

Impegno di spesa per complessive Euro     
______________viene annotato sul  Cap. _____   
Cod. _______  del Bilancio ________________ 

 

Data _____________ 

                                                 IL DIRIGENTE  
                                                 
                                     __________________________ 

               

                    

Reg. Proposte  
Consiglio Comunale 

 

N.   52 
del 27/06/2022 

 



PROPOSTA 
 

Premesso, che: 

 l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, ha 

introdotto, dal 1° 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); 

 il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie  spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

 il comma 702, dell’art. 1, della sopra citata L. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa salva la potestà 

regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate così come prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446; 

Viste: 

 la Legge di Stabilità per l’anno 2014 che ha previsto un’articolazione della nuova imposta comunale in 

tre diverse tipologie di entrate ossia TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 

commi da 639 a 705; 

 la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con la quale è stata abolita, con decorrenza dal 2020, l’Imposta 

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

Considerato, che: 

 l’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo 

del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel 

quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla 

legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995,  n. 481) e già esercitati negli altri settori 

di competenza; 

 tra le funzioni attribuite all’Autorità rientrano quelle afferenti alla 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” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della Legge 27/12/2017, n. 

205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a 

beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c )   

della legge 27.12.2017, n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni 

presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati; 

Vista la delibera n. 443 del 31.10.2019 dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, 

ARERA, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e, in particolare, l’Allegato “A”, 

che riporta  il  metodo  tariffario del servizio (MTR)  integrato  di  gestione dei  servizi       rifiuti   2018-2021, 

al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe Ta.Ri. a livello nazionale; 

 

Richiamato, l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di 

approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo il seguente percorso: 

 il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo  t trasmette 

all’Ente territorialmente competente per la sua validazione; 

 l’Ente T erritorialmente Competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF; 



 l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione                    trasmessa e 

approva; 

 

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste 

nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari 

alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o 

da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi: 

 sulla base della normativa vigente, l’Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti 

determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico 

finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti; 

 l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza   regolatoria 

degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito 

positivo, conseguentemente approva;  

 

Vista la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”; 

 

Vista la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni 

procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di 

verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’Ente territorialmente 

competente”; 

 

Vista la deliberazione dell’ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo 

tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025” il quale indica le disposizioni 

aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l’erogazione del servizio integrato di 

gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le 

annualità 2022/2025;  

Vista la determinazione dell’ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi 

tipo degli atti costituenti  la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione 

all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei 

rifiuti approvata con Deliberazione 363/20217R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-

2025”; 

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del PEF 

prevede, all’art. 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il Piano Economico 

Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente 

territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti 

necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: 

1. Una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

2. Una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i 

valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;  

3. Eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente Territorialmente Competente; 

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste 

nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie 

alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente Territorialmente Competente 

(ETC);  

Dato atto, che nel territorio in cui opera il Comune di Siracusa è presente e operante l’Ente di Governo 

dell’Ambito costituito dalla SRR ATO Siracusa Provincia, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 



138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente 

territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

 

Considerato, che, a seguito di continue interlocuzioni con gli Uffici della SRR/ATO Siracusa Provincia,è 

stata trasmessa a quest’ultima società d’Ambito la documentazione relativa al PEF 2022-2025, costituita 

da: 

a) Comune allegato 1- TOOL MTR-2; 

b) Comune allegato 2- Relazione di accompagnamento al PEF;  

c) Comune allegato 3- Dichiarazione di veridicità; 

d) Comune allegato 4- Dichiarazione di veridicità Comuni;  

Che, a seguito di controlli e verifiche sulla documentazione presentata da questo Comune, l’Ente di 

Governo dell’Ambito ovvero la SRR/ATO Siracusa Provincia ha trasmesso con nota pec del 27 maggio 

2022, prot. n.277/2022 la seguente documentazione:  

- Determinazione del Presidente della S.R.R. n. 14 del 27.05.2022 avente per oggetto: “Comune di 

Siracusa - Validazione del Piano Economico Finanziario anno 2022 per la determinazione della 

TARI ai sensi della Delibera ARERA n. 363/2021;  

- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO grezzo redatto dal Comune di Siracusa; 

- Relazione di accompagnamento redatta dal Responsabile del Procedimento;  

- Relazione istruttoria-parere redatta dal Responsabile del Procedimento; 

Atteso che il superiore Piano Economico Finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito è stato 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 08/06/2022; 

Che il Piano Economico Finanziario 2022 riporta un costo complessivo di € 29.149.649,00 di cui parte 

fissa € 7.902.093,00 e parte variabile € 21.247.556,00; 

 

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 e ss.mm.ii. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve 

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

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia …”; 

 

Visto il “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022”, a mezzo 

del quale si evidenziano le procedure connesse alla trasformazione dei costi di gestione del servizio di 

igiene ambientale in tariffe sui rifiuti, costituto da: 

  Piano Finanziario;   

  Previsione dei costi anno 2022 e loro ripartizione tra parte fissa e parte variabile; 

  Suddivisione Costi Totali Utenze Domestiche e Non Domestiche; 

  Tariffe Utenze Domestiche; 

  Tariffe Utenze Non Domestiche;                         

 

Ritenuto, pertanto, di dovere assicurare un gettito del tributo, pari al totale dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti, al netto delle detrazioni ex Determina 2/DRIF/2020, punto 1.4, attraverso le tariffe 

TARI relative all’anno 2022 suddivise tra Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche, come 

dettagliatamente indicate nell’allegato n. 2 alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte 

integrante e sostanziale della stessa; 

 

Di dare atto, che le superiori tariffe sono gravate, ai sensi di legge, del tributo provinciale il quale è 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura 

percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, fatte salve le modalità di riversamento 

del tributo medesimo in favore di quest’ultimo Consorzio;  

 



Di stabilire, per le rate relative al 2022, le scadenze per il pagamento del tributo come previsto dal 

Regolamento; 

Visto l’articolo 3, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 come convertito in Legge n. 15 del 

25.02.2022 che ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di cui al citato art.151 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 al 31 maggio 2022; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 31/05/2022 che ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio 2022/2024 al 30 giugno 2022; 

Visti: 

 i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, TUEL; 

 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 lo Statuto comunale; 

 il vigente O.R.E.L.; 

 la L.R. n. 48/91 e ss.mm. e ii.; 

 l’art. 12 della L.R.n. 44/91; 

 

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO LA DELIBERAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO 

 

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario validato dall’Ente di Governo dell’Ambito ovvero 

dalla SRR ATO Siracusa Provincia con provvedimento n. 14 del 27.05.2022, ed approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 08/06/2022;  

2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2022 riporta un costo complessivo di € 29.149.649,00 

di cui € 7.902.093,00 componente fissa ed € 21.247.556,00 componente variabile;  

3. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2022, al netto delle maggiorazioni 

TEFA, così come definite nella tabella “allegato 1” che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, come da “Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2022”, a mezzo del quale si evidenziano le procedure connesse alla trasformazione dei 

costi di gestione del servizio di igiene ambientale in tariffe sui rifiuti, costituto da: 

- Piano Finanziario;   

-   Previsione dei costi anno 2022 e loro ripartizione tra parte fissa e parte variabile; 

  -   Suddivisione Costi Totali Utenze Domestiche e Non Domestiche; 

    -   Tariffe Utenze Domestiche; 

    -   Tariffe Utenze Non Domestiche;       

4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura 

dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal già citato 

Piano Economico Finanziario 2022; 

5. Di dare atto, che le superiori tariffe sono gravate, ai sensi di legge, del tributo provinciale il quale è 

commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura 

percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa, fatte salve le modalità di 

riversamento del tributo medesimo in favore di quest’ultimo Consorzio;  

6. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2022; 

7. Di stabilire le scadenze per il versamento /conguaglio delle rate della TARI dell’anno 2022 come da 

vigente regolamento; 

8. Di trasmettere a norma dell’art.15 bis del D.L. 34/2019 come convertito con modifiche dalla Legge 

54/2019 la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dipartimento delle 

Finanze; 

9. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di successiva votazione 

unanime, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l’urgenza di provvedere a quanto 

sopra nell’interesse dell’Ente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

       Dott. Carmelo Lorefice 
 
                  firma:  
 
                                                                                                                      
 

 

 

ALLEGATO             ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ________  
 
               
DEL _________________________ 
 

 
 

   IL   SEGRETARIO GENERALE                                                                       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
       dott.ssa Danila Costa                                                                                 Dott. Giuseppe Di Gaudio 
 
_________________________                                                                     _____________________________ 

   
 

 
 

 
 

 
 

ALLEGATI 
1) Tabella tariffe TARI  2022 
 
2) 
 
3) 

       
 
 
 
 

  



 
Allegato 1 

 
Codice Tipo Descrizione 

Tariffa 
Fissa 

Tariffa Variabile 

1     Domestica OCCUPANTE 1 0,91 122,80 

2     Domestica OCCUPANTI 2 1,03 218,31 

3     Domestica OCCUPANTI 3 1,07 286,54 

4     Domestica OCCUPANTI 4 1,10 354,76 

5     Domestica OCCUPANTI 5 1,18 395,69 

6     Domestica OCCUPANTI 6 O PIU' 1,18 463,91 

11    Domestica PERTINENZA NF1 0,46 0,00 

12    Domestica PERTINENZA NF2 0,52 0,00 

13    Domestica PERTINENZA NF3 0,54 0,00 

14    Domestica PERTINENZA NF4 0,55 0,00 

15    Domestica PERTINENZA NF5 0,59 0,00 

16    Domestica PERTINENZA NF6 0,59 0,00 

21    Domestica GARAGE NF1 0,91 0,00 

22    Domestica GARAGE NF2 1,03 0,00 

23    Domestica GARAGE NF3 1,07 0,00 

24    Domestica GARAGE NF4 1,10 0,00 

25    Domestica GARAGE NF5 1,18 0,00 

26    Domestica GARAGE NF6 1,18 0,00 

1     Non 
Domestica 

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI 
LUOGHI DI CULTO 

0,59 2,13 

2     
Non 
Domestica 

CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,44 1,60 

3     Non 
Domestica 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 
VENDITA DIRETTA 

0,42 1,51 

4     Non 
Domestica 

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI 
SPORTIVI 

0,70 2,54 

5     
Non 
Domestica 

STABILIMENTI BALNEARI 0,47 1,86 

6     
Non 
Domestica ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,54 1,96 

7     
Non 
Domestica 

ALBERGHI CON RISTORANTE 1,16 4,46 

8     
Non 
Domestica ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,02 3,69 

9     
Non 
Domestica 

CASE DI CURA E RIPOSO 1,03 3,73 

10    
Non 
Domestica 

OSPEDALI 1,56 5,63 

11    
Non 
Domestica 

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,10 4,00 

12    
Non 
Domestica 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,75 2,69 

13    
Non 
Domestica 

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, 
LIBRERIA,CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI 
BENI DUREVOLI 

1,07 3,84 

14    
Non 
Domestica 

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,42 5,13 

15    
Non 
Domestica 

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E 
TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, 
ANTIQUARIATO 

0,86 3,10 

16    
Non 
Domestica 

BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,51 5,43 

17    Non 
Domestica 

ATTIVITA ARTIGINALI TIPO BOTTEGHE: 
PARRUCCHIERE, BARBERIE, ESTETISTA 

1,42 5,13 

18    Non 
Domestica 

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 
ELETTR. 

0,98 3,54 

19    Non CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,30 4,70 



Domestica 

20    Non 
Domestica 

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

0,89 3,20 

21    Non 
Domestica 

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

0,87 3,15 

22    
Non 
Domestica 

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 4,72 21,34 

23    
Non 
Domestica MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 3,77 13,58 

24    
Non 
Domestica 

BAR, CAFFE, PASTICCERIA 4,72 14,75 

25    Non 
Domestica 

SUPERMERCATO,PANE E PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI, FORMAGGI, GENERI ALIMEN. 

2,30 8,34 

26    
Non 
Domestica 

PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 2,31 8,36 

27    Non 
Domestica 

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, 
PIAZZA AL TAGLIO 

4,17 15,11 

28    
Non 
Domestica 

IPERMERCATI DI GENERI MISTI 2,58 9,31 

29    
Non 
Domestica 

BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 3,21 11,64 

30    
Non 
Domestica 

DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,80 6,52 
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