
COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 14/04/2022

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l anno 2022�

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di Aprile alle ore 18:10, presso la SALA CONSILIARE,

in  seguito  a  rituale  convocazione,  contenente  anche  l’elenco  degli  argomenti  da  trattare,  notificato  ai

Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune

stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio

Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE

SEVERA MARTINA --

D'AMICO ROBERTO - SINDACO SI

D'AMICO ROBERTO SI

MASTRODDI RAOUL ANTONIO SI

PETRICCA GIOVANNI WALTER SI

BIANCHI MARCO SI

MANNI LOREDANA SI

GIOVARRUSCIO BERARDINO SI

DI FRANCESCO CINZIA SI

VAGLIENTE ROBERTA --

MILANESE ROBERTA SI

Presenti n° 9    Assenti n° 2

Ai  sensi  dell’art  39,  comma 3,  del  T.U 18,08,2000,  n.267 presiede il  Componente  Anziano  D'AMICO
ROBERTO

Partecipa il  Segretario Comunale  DOTT.SSA MASTROIANNI SARA,  che provvede  alla  redazione  del

presente verbale.

La seduta è pubblica. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale (ai sensi dell’art. 38, comma 2,

del D.lgs. 267/2000), il Componente Anziano, introduce l’argomento iscritto nell’ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vistt l’art. 1, ctmma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'artcolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione

delle disposizioni relatie alla tassa sui rifut iTARI)… »;

Vistt che ctn il  prtvvedimentt di determinazitne delle tarife annuali  per la determinazitne della tassa sui rifuu
“TARI” il Ctnsiglit Ctmunale, delibera:

a)  Le ripartzioni dei cost del seriizio tra le utenze domestcce e quelle non domestcce;
b)  I  coefcient ka icoefcient di  adatamento per superfcie e numero di  component del nucleo familiare;  kb
icoefciente  proporzionale  di  produtiità  per  numero  di  component del  nucleo  familiare;  kc  icoefciente
potenziale produzione per l’atribuzione della parte fssa della tarifa alle utenze non domestcce), kd icoefciente di
produzione  kg/mq  annuo  per  l’atribuzione  della  parte  iariabile  della  tarifa  alle  utenze  non  domestcce)
determinat con la procedura preiista al comma 652 dell’art. 1 L. 147/2013 da utlizzare nella determinazione delle
tarife da atribuire alle utenze  non domestcce a loro iolta diiise in quota fssa e in quota iariabile. 
c)  Scadenza e il numero delle rate di iersamento del tributo comunale sui rifut TARI

Vista la disciplina della suddeta imptsta TARI (ctmmi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), ctme mtdifcata dal
decrett legge 6 marzt 2014 n. 16, ctnverutt ctn legge 2 maggit 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, ctmma 27,
let. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilitàa 2016)b

Letti in paructlare i ctmmi da 650 a 654, nel testt vigente a dectrrere dal 1° gennait 2016, che ctsd disptngtnt:
«650. La TARI è corrisposta in base a tarifa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651.  Il  comune  nella  commisurazione  della  tarifa  tene  conto  dei  criteri  determinat con  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternatia ai criteri di cui al comma 651 e nel rispeto del principio «cci inquina paga», sancito dall'artcolo 14
della diretia 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 noiembre 2008, relatia ai rifut, può commisurare la
tarifa alle quanttà e qualità medie ordinarie di rifut prodot per unità di superfcie, in relazione agli usi e alla tpologia delle
atiità siolte nonccv al costo del seriizio sui rifut. Le tarife per ogni categoria o sotocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltplicando il costo del seriizio per unità di superfcie imponibile accertata, preiisto per l'anno successiio, per uno o più
coefcient di  produtiità quanttatia e  qualitatia di  rifut.  Nelle more della  reiisione del  regolamento di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fne di semplifcare l'indiiiduazione dei coefcient relatii alla graduazione
delle tarife il  comune può preiedere,  l'adozione dei coefcient di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicat
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefcient di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
653. A partre dal 2018, nella determinazione dei cost di cui al comma 654, il comune deie aiialersi ancce delle risultanze dei
fabbisogni standard.
654.  In  ogni  caso  deie  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  cost di  iniestmento  e  di  esercizio  relatii  al  seriizio,
ricomprendendo ancce i cost di cui all'artcolo 15 del decreto legislatio 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei cost relatii ai
rifut speciali  al  cui  smaltmento  proiiedono  a  proprie  spese  i  relatii  produtori  comproiandone  l'aiienuto  tratamento  in
conformità alla normatia iigente.»

Vistt il ctmma 48 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancit per l’annt 2021) che testualmente
recita:
«A partre dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitatio, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a
ttolo di proprietà o usufruto da sogget non resident nel territorio dello Stato cce siano ttolari di pensione maturata in regime di
conienzione internazionale con l’Italia, resident in uno Stato di assicurazione diierso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui
all’artcolo 1, commi da 739 a783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifut
avente natura di tributo o la tarifa sui rifut avente natura di corrispetvo, di cui, rispetvamente, al comma 639 e al comma
668 dell’artcolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridota di due terzi”.

Vistt l’art. 1, ctmma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli ent locali deliberano le tarife e le aliquote relatie ai tribut di loro competenza entro la data fssata da  norme statali per
la deliberazione del bilancio di preiisione. Dete deliberazioni, ancce se approiate successiiamente all'inizio dell'esercizio purccv
entro il termine innanzi indicato, canno efeto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approiazione entro il
suddeto termine, le tarife e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Vistt l’art. 3, ctmma 5 quinquies del Decrett Legge 30 dicembre 2021, n. 228, ctnverutt ctn mtdifcazitni dalla legge
25 febbrait 2022 n. 15, il quale prevede:
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“a decorrere  dall’anno 2022,  i  comuni,  in  deroga all’artcolo  1,  comma 683,  della  legge  27 dicembre  2013,  n.  147,  possono
approiare i piani fnanziari del seriizio di gestone dei rifut urbani, le tarife e i regolament della TARI e della tarifa corrispetia
entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Datt  att  che  ctn  deliberazitne  del  Consiglio  Comunale  n.  4  del  14/04/2022 è  statt  adttatt  il  nutvt  Piant
ectntmict fnanziarit (PEF) TARI per l'annt 2022 che quanufca in € 226.803,00 il ctstt ctmplessivt di gesutne del
servizit rifuu relauvt all’annt 2022 al nett delle detrazitni di cui al ctmma 1.4 della determinazitne n. 02/DRIF/2021
di ARERAb

Datt att che l’adtzitne ftrmale del suddett Piant ctsutuisce il necessarit presupptstt per la determinazitne delle
tarife della Tassa sui rifuu (TARI), per l’annt 2022b

Rilevatt che dal piant fnanziarit si evince un ctstt ctmplessivt di gesutne del servizit pari a € 226.803,00, di cui €
142.961,00 cost variabili ed € 83.842,00 per cost fssi,  che il  Ctmune dtvràa ctprire integralmente ctn la tarifa,
calctlata per l’annt 2022, sectndt il  mettdt MTR-2 apprtvatt ctn deliberazitne n. 363/2021/R/RIF del 3 agtstt
2021 dell’Auttritàa di Regtlazitne per l’Energia Reu e Ambiente (ARERA)b  

Rilevatt che il limite alla crescita annuale delle entrate tarifarie 2021 di cui all’art. 4 dell’allegatt A alla deliberazitne
ARERA 363/2021/R/RIF prevede per il Ctmune di MORINO un incrementt, nella misura massima del 1,599% del Piant
Finanziarit TARI 2021b 

Datt  att che il  termine di  riferimentt  usatt  per  determinare il  limite  di  crescita  relauvt  al  PEF 2022  ctme da
indicazitni ctntenute nell’allegatt A alla deliberazitne 363/2021/R/Rif “METODO TARIFFARIO RIFIUTI PER IL SECONDO
PERIODO  REGOLATORIO  2022-2025”  rilasciatt  da  ARERA  il  03/08/2021  è  rappresentatt  dal  tttale  delle  entrate
tarifarie  del  2021,  intest ctme l’imptrtt aructlatt all’utenza al  ltrdt delle detrazitni  di  cui  al  ctmma 1.4  della
determinazitne n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021.

Prest att di quantt stpra riptrtatt, il PEF fnale 2022 al ltrdt delle su citate detrazitni è pari ad € 228.757,00, di cui €
144.915,00 per ctsu variabili ed € 83.842,00 per ctsu fssib

Prest att che l’entrata tarifaria massima applicabile nel rispett del limite di crescita, c.d. tett ai ctsu ammissibili del
PEF è pari ad € 229.054,95b

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/06/2021 ctn la quale il Ctmune di MORINO, ha apprtvatt
le tarife della TARI per il 2021;

Considerato cce:
1        la tarifa deve ctprire tutti i ctsu dei servizi relauvi alla gesutne dei rifuu urbani e assimilau avviau allt

smalumentt, svtltt in regime di privauva pubblica ai sensi della ntrmauva vigenteb
2        la tarifa è ctmptsta da una qutta fssa, determinata in relazitne alle ctmptnenu essenziali del ctstt del

servizit, riferite agli invesumenu per le tpere e relauvi ammtrtamenu e da una qutta variabile, rapptrtata
alla quanutàa e qualitàa dei rifuu ctnferiu, alle mtdalitàa del servizit ftrnitt e all’enutàa dei ctsu di gesutne, in
mtdt che sia assicurata la ctpertura integrale dei ctsu d'invesumentt e di esercizit ctmpresi i  ctsu di
smalumenttb

3        per  la  determinazitne delle  tarife  al  mq delle  utenze dtmesuche  e  delle  utenze  ntn dtmesuche  è
necessarit disptrre dei seguenu elemenu: a) il ctstt, fsst e variabile, da ctprire ctn il gettitt della tarifa b)
la percentuale di  imputazitne,  fra le utenze dtmesuche e ntn dtmesuche, del  ctstt da ctprire ctn la
tarifa,  c)  i  criteri  quanutauvi  e  qualitauvi  di  determinazitne  della  prtduzitne  dei  rifuu ed  i  relauvi
ctefficienu specifci Ka e Kb (relauva alle utenze dtmesuche) e Kc e Kd (relauvi alle utenze ntn dtmesuche)
all'internt dei parametri fssau nel DPR 158/99b

4        il  ctstt  presuntt,  per  l'annt 2022,  del  ctstt  del  servizit  di  gesutne dei  rifuu urbani,  è  risultatt  di
ctmplessivi € 226.803,00 e ctmprende i ctsu fssi, pari al 36,97% dell'intert ctstt, ed i ctsu variabili, pari al
restante 63,03% ctme di seguitt meglit rappresentattb

5        l'ente ltcale, ai sensi dell'art. 4, ctmma 2 del citatt DPR 158/99, deve riparure, tra le categtrie di utenza
dtmesuca e ntn dtmesuca, l'insieme dei ctsu da ctprire atraverst la tarifa sectndt criteri razitnalib

6        il  ctmune di  MORINO,  per  l’annt 2022  per  la  riparuzitne dei  ctsu tra  le  utenze  dtmesuche e  ntn
dtmesuche, in base ai dau desunu dall’archivit delle utenze dell’annt 2021, riuene ctrrett riparure i ctsu
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da ctprire atraverst la tarifa tra le categtrie di utenza nella misura del 95,80% per le utenze dtmesuche e
del 4,20% per le utenze ntn dtmesuche (ALL. 1)b

7        che  le  tarife  vengtnt  determinate  dal  Ctmune  mtluplicandt  il  ctstt  di  smalumentt  per  unitàa  di
superfcie imptnibile per i ctefficienu di prtduttivitàa quanutauva e qualitauva dei rifuu e stnt ctmmisurate
alla specifca prtduttivitàa quanutauva e qualitauva dei rifuu per uptltgia familiare e di attivitàa, atraverst
l'individuazitne dei citau ctefficienub

Tenutt ctntt che per quantt ntn specifcamente ed espressamente previstt dal Regtlamentt TARI si rinvia alle ntrme
legislauve inerenu l'imptsta unica ctmunale (IUC) ctmptnente TARI ed alla Legge 27 Luglit 2000 n. 212 “Statutt dei
diritti del ctntribuente”, tltre a tute le successive mtdifcazitni ed integrazitni della ntrmauva regtlanu la specifca
materiab 

Stabilitt che:
1)         Per le utenze dtmesuche tccupate da residenu è statt atribuitt un numert di ctmptnenu della famiglia pari al

numert dei ctmptnenu residenu nel territtrit ctmunale all’01-01-2022.
2)         Per le utenze dtmesuche tccupate da ntn residenu, da residenu temptraneamente all’estert, quelle tenute a

disptsizitne dagli utenu residenu ntnché quelle tenute a disptsizitni da enu diversi da perstne fsiche tccupate
da stggetti ntn residenu nell’immtbile è statt atribuitt, ai  fni dell’apprtvazitne della tarifa,  un numert di
ctmptnenu della famiglia in rapptrtt alla superfcie, ctme di seguitt riptrtatt:

SUPERFICIE NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq 1
Da 51 a 80 mq 2
Da 81 a 300 mq 3
Da 301 a 400 mq 4
Da 401 a 500 mq 5
Oltre 500 mq 6

Ritenutt pertantt di uulizzare per la determinazitne delle tarife al mq dell'annt 2022 relauve al prelievt sui rifuu
TARI,  per  le  utenze  dtmesuche i  ctefficienu Ka (tab.  1b  ctefficiente  di  adatamentt  che  uene ctntt  della  reale
distribuzitne delle superfci degli immtbili in funzitne del numert di ctmptnenu il nuclet familiare) e Kb (tab. 2b
ctefficiente prtptrzitnale di prtduttivitàa per utenza dtmesuca in funzitne del numert dei ctmptnenu del nuclet
familiare) e per le utenze ntn dtmesuche i ctefficienu Kc (tab. 3b ctefficiente prtptrzitnale di prtduzitne che uene
ctntt della quanutàa pttenziale di prtduzitne di rifutt ctnnesst alla uptltgia di attivitàa) e Kd (tab. 4b ctefficiente
pttenziale di prtduzitne in kg/mq/annt che uene ctntt della quanutàa di rifutt minima e massima ctnnessa alla
uptltgia di attivitàa) tenendt ctntt del vigente regtlamentt TARI  e di seguitt riptrtate:
TABELLA 1b

Coefcient per l'atribuzione della parte fssa della tarifa alle utenze domestche
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI
Numert  ctmptnenu  del
nuclet familiare

Ka Ctefficiente di adatamentt per superfcie e numert dei ctmptnenu del nuclet familiare

NORD CENTRO SUD
1 0,84 0,82 0,75
2 0,98 0,92 0,88
3 1,08 1,03 1,00
4 1,16 1,10 1,08
5 1,24 1,17 1,11

6 t più 1,30 1,21 1,10

TABELLA 2b
Coefcient per l'atribuzione della parte variabile della tarifa alle utenze domestche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI
Numert  ctmptnenu  del
nuclet familiare

Kb Ctefficiente prtptrzitnale di  prtduttivitàa
per numert dei ctmptnenu         del nuclet familiare

minimo massimo medio
1 0,6 1 0,8
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2 1,4 1,8 1,6
3 1,8 2,3 2
4 2,2 3 2,6
5 2,9 3,6 3,2

6 t più 3,4 4,1 3,7
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TABELLA 3b
Coefcient per l'atribuzione della parte fssa della tarifa alle utenze non domestche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

  
 
Attivitàa per ctmuni fnt a 5000 abitanu

Kc  Ctefficiente  pttenziale
prtduzitne

NORD
min - max

CENTRO
min - max

SUD
min - max

1 Musei, biblitteche, scutle, asstciazitni, lutghi di cultt 0,32-0,51 0,34-0,66 0,29-0,52
2 Campeggi, distributtri carburanu 0,67-0,80 0,70-0,85 0,44-0,74
3 Stabilimenu balneari 0,38-0,63 0,43-0,62 0,66-0,75
4 Esptsizitni, auttsaltni 0,30-0,43 0,23-0,49 0,34-0,52
5 Alberghi ctn risttrante 1,07-1,33 1,02-1,49 1,01-1,55
6 Alberghi senza risttrante 0,80-0,91 0,65-0,85 0,85-0,99
7 Case di cura e riptst 0,95-1,00 0,93-0,96 0,89-1,20
8 Uffici, agenzie, studi prtfessitnali 1,00-1,13 0,76-1,09 0,90-1,05
9 Banche ed isutuu di creditt 0,55-0,58 0,48-0,53 0,44-0,63
10 Negtzi  abbigliamentt,  calzature, libreria,  carttleria,  ferramenta e

altri beni durevtli
0,87-1,11 0,86-1,10 0,94-1,16

11 Edictla, farmacia, tabaccait, plurilicenze 1,07-1,52 0,86-1,20 1,02-1,52
12 Attivitàa  arugianali  upt  btteghe  (falegname,  idraulict,  fabbrt,

eletricista parrucchiere)
0,72-1,04 0,68-1,00 0,78-1,06

13 Carrtzzeria, auttfficina, eletrautt 0,92-1,16 0,92-1,19 0,91-1,45
14 Attivitàa industriali ctn capanntni di prtduzitne 0,43-0,91 0,42-0,88 0,41-0,86
15 Attivitàa arugianali di prtduzitne beni specifci 0,55-1,09 0,53-1,00 0,67-0,95
16 Risttranu, trattrie tsterie, pizzerie 4,84-7,42 5,01-9,29 5,54-8,18
17 Bar, cafè, pasucceria 3,64-6,28 3,83-7,33 4,38-6,32
18 Supermercatt,  pane  e  pasta,  macelleria,  salumi  e

ftrmaggi, generi alimentari
1,76-2,38 1,91-2,66 0,57-2,80

19 Plurilicenze alimentari e/t miste 1,54-2,61 1,13-2,39 2,14-3,02
20 Orttfruta, pescherie, ftri e piante 6,06-10,44 6,58-10,89 0,34-10,88
21 Disctteche, night club 1,04-1,64 1,00-1,58 1,02-1,75
22 Area sctperta tperauva 0,15-0,643 0,113-0,735 0,17-0,78
23 B & B e agriturismt 0,4-1,365 0,325-1,275 0,425-1,485
24 Magazzini agrictli e rimesse agrictle 0,15-0,643 0,113-0,735 0,17-0,78
25 Ltcali ntn uulizzau 0,15-0,643 0,113-0,735 0,17-0,78
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TABELLA 4b
Coefcient per l'atribuzione della parte variabile della tarifa alle utenze non domestche

COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

  
Attivitàa per ctmuni fnt
a 5000 abitanu

Kd Ctefficiente di prtduzitne

kg/m2 annt

NORD
min - max

CENTRO
min - max

SUD
min - max

1 Musei,  biblitteche,  scutle,  asstciazitni,  lutghi  di
cultt

2,60 - 4,20 2,93 - 5,62 2,54 - 4,55

2 Campeggi, distributtri carburanu 5,51 - 6,55 5,95 - 7,20 3,83 - 6,50
3 Stabilimenu balneari 3,11 - 5,20 3,65 - 5,31 5,80 - 6,64
4 Esptsizitni, auttsaltni 2,50 - 3,55 1,95 - 4,16 2,97 - 4,55
5 Alberghi ctn risttrante 8,79 -10,93 8,66 - 12,65 8,91 - 13,64
6 Alberghi senza risttrante 6,55 - 7,49 5,52 - 7,23 7,51 - 8,70
7 Case di cura e riptst 7,82-8,19 7,88 - 8,20 7,80 - 10,54
8 Uffici, agenzie, studi prtfessitnali 8,21 - 9,30 6,48 - 9,25 7,89 - 9,26
9 Banche ed isutuu di creditt 4,50 - 4,78 4,10 - 4,52 3,90 - 5,51
10 Negtzi abbigliamentt, calzature, libreria, carttleria,

ferramenta, e altri beni durevtli
7,11 - 9,12 7,28 - 9,38 8,24 - 10,21

11 Edictla, farmacia, tabaccait, plurilicenze 8,80 -12,45 7,31 - 10,19 8,98 - 13,34

12 Attivitàa  arugianali  upt  btteghe  (falegname,
idraulict, fabbrt, eletricista, parrucchiere)

5,90 - 8,50 5,75 - 8,54 6,85 - 9,34

13 Carrtzzeria, auttfficina, eletrautt 7,55 - 9,48 7,82 - 10,10 7,98 - 12,75
14 Attivitàa industriali ctn capanntni di prtduzitne 3.50 - 7,50 3,57 - 7,50 3,62 - 7,53
15 Attivitàa arugianali di prtduzitne beni specifci 4,50 - 8,92 4,47 - 8,52 5,91 - 8,34
16 Risttranu, trattrie, tsterie, pizzerie 39,67 -60,88 42,56 - 78,93 48,74 - 71,99
17 Bar, cafe, pasucceria 29,82 - 51,47 32,52 - 62,31 38,50 - 55,61
18 Supermercatt,  pane e  pasta,  macelleria,  salumi  e

ftrmaggi, generi alimentari
14,43 -19,55 16,20 - 22,57 5,00 - 24,68

19 Plurilicenze alimentari e/t miste 12,59 - 21,41 9,60 - 20,35 18,80 - 26,55
20 Orttfruta, pescherie, ftri e piante 49,72 - 85,60 55,94 - 92,55 3,00 - 95,75
21 Disctteche, night club 8,56 - 13,45 8,51 - 13,42 8,95 - 15,43

22 Area sctperta  tperauva 1,25-5,325 0,975-6,24 1,483-6,825
23 B & B e agriturismt 3,273-11,235 2,76-10,845 3,755-13,05
24 Magazzini agrictli e rimesse agrictle 1,25-5,325 0,975-6,24 1,483-6,825
25 Ltcali ntn uulizzau 0 0 0

 
Datt att che i suddetti ctefficienu minimi e massimi di cui al decrett del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999
 che ctme stabilitt dalla  L.  28 dicembre 2015,  n.  208 ctmma 652 ptsstnt assumere valtri  inferitri  ai  minimi  t
superitri ai massimi ivi indicau del 50 per centt.

Datt att che alla TARI si  applica il  tributt prtvinciale per l’esercizit delle funzitni di tutela, prttezitne ed igiene
dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 ctnfermatt nella misura del 5 per centt Decrett del Presidente
della Prtvincia n. 42/2021b

Ritenutt che nel cast sia data ai ctmuni la ptssibilitàa di ctncedere eventuali riduzitni TARI COVID per l’annt 2022 se
necessarit sarannt tggett di successiva deliberazitne di Ctnsiglit Ctmunale avente natura regtlamentare. 

Vistt il Regtlamentt per l'applicazitne della TARI, apprtvatt ctn deliberazitne ctnsiliare n. 17 del 29-06-2021b

Richiamatt l’art. 13, ctmmi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ctme mtdifcatt dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34 che testualmente recita: 
15. «A dectrrere dall'annt di imptsta 2020, tute le delibere regtlamentari e tarifarie relauve alle entrate tributarie dei ctmuni
stnt inviate al Ministert dell'ectntmia e delle fnanze - Diparumentt delle fnanze, esclusivamente per via telemauca, mediante
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inserimentt del testt delle stesse nell'apptsita sezitne del ptrtale del federalismt fscale, per la pubblicazitne nel sitt inftrmauct
di cui all'aructlt 1, ctmma 3, del decrett legislauvt 28 setembre 1998, n. 360. 
15-bis. Ctn decrett del Ministrt dell'ectntmia e delle fnanze, di ctncertt ctn il Ministrt dell'internt, senuta l'Agenzia per l'Italia
digitale,  da adttare entrt ntvanta  gitrni  dalla  data di  entrata  in  vigtre  della  presente disptsizitne,  previa  intesa  in  sede di
Ctnferenza Statt-citàa   ed auttntmie ltcali, stnt stabilite le specifche tecniche del ftrmatt eletrtnict da uulizzare per l'invit
telemauct di cui al ctmma 15, in mtdt tale da ctnsenure il prelievt auttmauzzatt delle inftrmazitni uuli per l'esecuzitne degli
adempimenu relauvi al pagamentt dei tribuu, e stnt fssate le mtdalitàa  di atuazitne, anche graduale, dell'tbbligt di efetuare il
predett invit nel rispett delle specifche tecniche medesime. 
15-ter. A dectrrere dall'annt di imptsta 2020, le delibere e i  regtlamenu ctncernenu i  tribuu ctmunali  diversi  dall'imptsta di
stggitrnt, dall'addizitnale ctmunale all'imptsta sul redditt delle perstne fsiche (IRPEF), dall'imptsta municipale prtpria (IMU) e
dal tributt per i servizi indivisibili  (TASI) acquistant efficacia dalla data della pubblicazitne efetuata ai sensi del ctmma 15, a
ctndizitne che deta pubblicazitne avvenga entrt il 28 tttbre dell'annt a cui la delibera t il regtlamentt si riferisceb a tal fne, il
ctmune è tenutt a efetuare l'invit telemauct di cui al ctmma 15 entrt il termine perenttrit del 14 tttbre dellt stesst annt. I
versamenu dei tribuu diversi dall'imptsta di stggitrnt, dall'addizitnale ctmunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è
fssata dal  ctmune prima del  1°  dicembre di  ciascun annt devtnt essere  efetuau sulla  base degli  atti applicabili  per l'annt
precedente. I versamenu dei medesimi tribuu la cui scadenza è fssata dal ctmune in data successiva al 1° dicembre di ciascun annt
devtnt essere efetuau sulla base degli  atti pubblicau entrt il  28 tttbre,  a saldt dell'imptsta dtvuta per  l'intert annt, ctn
eventuale ctnguaglit su quantt giàa versatt. In cast di mancata pubblicazitne entrt il termine del 28 tttbre, si applicant gli atti
adttau per l'annt precedente.R

Rilevato pertantt che allt sctpt di ctnsenure al MEF di prtvvedere alla pubblicazitne entrt il termine del 28 tttbre
di ciascun annt, gli  atti devtnt essere trasmessi  entrt il  termine perenttrit del  14 tttbre dellt stesst annt. La
trasmissitne può avvenire esclusivamente in via telemauca mediante inserimentt nel Ptrtale del federalismt fscaleb

Ateso che il ftrmatt eletrtnict da uulizzare per l’invit telemauct del testt nel Ptrtale del federalismt fscale è statt
defnitt ctn decrett del Ministrt dell’ectntmia e delle Finanze, di ctncertt ctn il Ministrt dell’internt, del 20 luglit
2021, pubblicatt nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agtstt 2021. L’tbbligt di trasmetere le
delibere e i regtlamenu nel ftrmatt eletrtnict defnitt da tale decrett, ctme chiaritt nella Ristluzitne n. 7/DF del 21
setembre 2021,  deve ritenersi  vigente a dectrrere dall’annt d’imptsta 2022, vale a dire ctn riferimentt agli  atti
adttau da enu ltcali per le annualitàa dal 2022 in ptib

Vistt il “Regtlamentt ctmunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15  dicembre 1997,
n. 446b

Vistt il D.Lgs. 18 agtstt 2000, n. 267, recante: «Testt unict delle leggi sull’trdinamentt degli enu ltcaliRb

Acquisiu i pareri favtrevtli di regtlaritàa tecnica e fnanziaria dei resptnsabili dei servizi ctmpetenu, ai sensi dell’art. 49,
ctmma 1, del D.Lgs. n. 267del 18 agtstt 2000b

Ctn vtu espressi in ftrma palese:
presenu n. 9, vttanu n. 9,  vtu favtrevtli n. 9

DELIBERA
1)       di dare att che le premesse stnt parte integrate e ststanziale del disptsiuvt del presente prtvvedimenttb
2)       apprtvare per l’annt 2022, le tarife della TARI ctme risultanu dai prtspetti “A” e “B” allegau ctntenenu

ctefficienu prtptrzitnali di prtduzitne applicau per la determinazitne delle tarifeb
3)       di dare att che la ctpertura integrale dei ctsu del servizit è garanuta mediante la seguente riparuzitne dei

ctsu stessi tra utenze dtmesuche e utenze ntn dtmesuche:
- utenze dtmesuche 95,80
- utenze ntn dtmesuche 4,20%

4)       di dare att altresd che alle tarife applicate dal Ctmune, verràa applicatt il tributt prtvinciale per l’esercizit
delle funzitni di tutela, prttezitne ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura
del 5%b

5)       di stabilire il termine del versamento della TARI per l’anno 2022 in due rate la prima entro il 30-06-2022 - la
seconda entro il 02-12-2022, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in
unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

6)       di  dare  att che  per  tutti gli  altri  aspetti di  detaglit  riguardanu la  disciplina  del  tributt  si  rimanda  al
Regtlamentt TARI apprtvatt ctn Deliberazione Consiliare n. 17 del 29-06-2021, da applicare a far data dal 01-
01-2021b
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7)       di trasmetere telemaucamente la presente deliberazitne al Ministert dell’ectntmia e delle fnanze per il
tramite del ptrtale www.ptrtalefederalismtfscale.gtv.it entrt il termine stabilitt dall’aructlt 13, ctmma 15-
ter,  del  decrett  legge  6  dicembre  2011,  n.  201  e  s.m.i.  uulizzandt  il  ftrmatt  eletrtnict  che  rispeta  le
specifche  tecniche  riptrtate  nell’allegatt  “A”  al  Decrett  del  Ministert  dell’Ectntmia  e  delle  Finanze  di
ctncertt ctn il  Ministert dell’Internt del  20 luglit 2021,  ai  fni  della successiva pubblicazitne,  a cura del
Ministert, sul sitt internet www.fnanze.gtv.itb

8)       di incaricare il Resptnsabile del tributt all’asstlvimentt di tutti gli adempimenu derivanu dall’adtzitne del
presente prtvvedimentt, ivi ctmpresa la trasmissitne al Ministert dell’Ectntmia e delle Finanze Diparumentt
delle Finanze, tramite il ptrtale all’utpt isutuittb

Infne, stante l’urgenza, il Ctnsiglit Ctmunale, ctn separata vttazitne espressa in ftrma palese:

presenu n. 9, vttanu n. 9,  vtu favtrevtli n. 9

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  prtvvedimentt  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  ctmma 4,  del  D.  Lgs.
267/2000
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COMUNE DI MORINO
Provincia di L'Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l anno 2022�

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in

oggetto:

FAVOREVOLE

MORINO li 08/04/2022 

Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA  LAURINI ANNAMARIA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere  di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.

sulla deliberazione in oggetto:

FAVOREVOLE

MORINO li 08/04/2022
Il Responsabile del Servizio

F.TO DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario

Comunale

Il Componente Anziano Il Segretario Comunale

F.TO  D'AMICO ROBERTO F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 245

Il  26/04/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di di Consiglio N.ro 5 del  14/04/2022

con oggetto:

TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l anno 2022�

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

MORINO, lì 26/04/2022

Il Firmatario della Pubblicazione

F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente  deliberazione,  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  14/04/2022 in  quanto  dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

MORINO, lì 14/04/2022

Il Firmatario dell’Esecutività

F.TO DOTT.SSA MASTROIANNI SARA
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UTENZE  Nr. UTENZE
Imp.Rid. 

Fisso

Imp.rid. 

Variabile

 importi con 

riduzioni

Importi senza 

riduzioni
% incidenza

NON DOMESTICHE 42 2.658,05€     6.578,90€         -€                         9.236,95€             4,20%

DOMESTICHE 2054 4.620,20€     11.416,89€      194.740,67€           210.777,76€         95,80%

194.740,67€           220.014,71€         100,00%

Riduzione  Nr. UTENZE Imp.Fisso Imp.Variabile

12 - COV-19 ALBERGHI SENZA RISTOR 1 162,06€        150,96€            

13 - COV-19 ATT.ARTIG.BOTTEGHE 4 127,75€        127,75€            

14 - COV-19 RISTOR.-TRATT.-PIZZ. 7 1.067,26€     4.035,12€         

15 - COV-19 BAR CAFFÈ PASTICCERIA 8 272,78€        870,64€            

16 - COV-19 AREE SCOPERTE OPERATIVE 2 127,02€        15,66€              

23 - COV-19 UFFICI AGENZ STUDI PROF 7 529,98€        522,72€            

26 - COV-19 EDICOLA FARMA TABB PLUR 2 40,88€          58,24€              

30 - COV-19 SUPERM MACELL GEN ALIME 1 16,79€          37,03€              

31 - COV-19 PLURISCEN ALIMENT MISTE 6 248,20€        547,40€            

32 - COV-19 ORTOFRUTTA PESCH FIORI 1 42,34€          126,44€            

35 - COV-19 CAT. DOMESTIC 1 OCCUPAN 429 768,89€        2.241,25€         

36 - COV-19 CAT. DOMESTIC 2 OCCUPAN 433 1.137,24€     3.947,54€         

37 - COV-19 CAT. DOMESTIC 3 OCCUPAN 312 1.282,55€     3.503,91€         

38 - COV-19 CAT. DOMESTIC 4 OCCUPAN 153 502,03€        1.220,33€         

39 - COV-19 CAT. DOMESTIC 5 OCCUPAN 23 103,12€        414,05€            

40 - COV-19 CAT. DOMESTIC 6+ OCCUPA 4 23,99€          89,81€              

42 - COV-19 CAT. PERT DOMES 1 OCCUP 403 291,78€        -€                  

43 - COV-19 CAT. PERT DOMES 2 OCCUP 171 237,12€        -€                  

44 - COV-19 CAT. PERT DOMES 3 OCCUP 123 230,96€        -€                  

46 - COV-19 CAT. PERT DOMES 5 OCCUP 19 32,09€          -€                  

47 - COV-19 CAT. PERT DOMES 6+ OCCU 9 10,43€          -€                  

5 - LOC.COM.ARTIG. STAGIO A28 C1 3 22,99€          86,94€              

COMUNE DI MORINO TARI ANNO 2021 Allegato 1

Totali



1

1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

T0001 CAT. DOM. 1 OCC. 1

T0002 CAT. DOM. 2 OCC. 2

T0003 CAT. DOM. 3 OCC. 3

T0004 CAT. DOM. 4 OCC. 4

T0005 CAT. DOM. 5 OCC. 5

T0006 CAT. DOM. 6+ OCC. 6+

T0011 CAT. PERT. DOM. 1 OCC. 1

T0012 CAT. PERT. DOM. 2 OCC. 2

T0013 CAT. PERT. DOM. 3 OCC. 3

T0014 CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 4

T0015 CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 5

T0016 CAT. PERT. DOM. 6+ OCC. 6+

0,76

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

0,75 0,52

0,88 0,61

COD. TARIFFA

115,08

147,97

180,85

238,39

1,10 3,40

NUMERO OCC.

QUOTA FISSA

coefficiente 
adattamento Ka

Euro/mq  Anno

COMUNE DI MORINO

COD. TARIFFA NUMERO OCC.

QUOTA FISSA

 Euro/mq Anno
coefficiente 

produttivo (kb)

0,80

1,40

1,80

2,20

2,90

279,49

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2022

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Euro/anno

65,76

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

Le tariffe delle singole utenze risultano: 

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

coefficiente 
adattamento Ka

0,75

0,88

1,00

1,08

1,11

QUOTA VARIABILE

0,52

0,61

0,69

0,74

0,76

1,00 0,69

1,08 0,74

1,11 0,76

1,10 0,76



2

T0001 CAT. DOM. 1 OCC. 0,52 65,76

T0002 CAT. DOM. 2 OCC. 0,61 115,08

T0003 CAT. DOM. 3 OCC. 0,69 147,97

T0004 CAT. DOM. 4 OCC. 0,74 180,85
T0005 CAT. DOM. 5 OCC. 0,76 238,39
T0006 CAT. DOM. 6+ OCC. 0,76 279,49

T0011 CAT. PERT. DOM. 1 OCC. 0,52

T0012 CAT. PERT. DOM. 2 OCC. 0,61

T0013 CAT. PERT. DOM. 3 OCC. 0,69

T0014 CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 0,74

T0015 CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 0,76

T0016 CAT. PERT. DOM. 6+ OCC. 0,76

0,75 0,80

COMUNE DI MORINO

1da 0 a 50 (MQ)

QUOTA FISSA

da 0 a 50 (MQ) 1 0,75

1,08
1,11

4
5

0,88

1,00

2

3da 81 a 300 (MQ)

da 51 a 80 (MQ)

coefficiente 
adattamento Ka

1,00

 Euro/mq 
Anno

coefficiente 
produttivo 

(kb)
Euro/anno

da 301 a 400 (MQ)

da 81 a 300 (MQ)

da 51 a 80 (MQ)

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 14/04/2022

2,20
2,90

1,40

1,80

da 401 a 500 (MQ)
da 301 a 400 (MQ)

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE  DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE 
TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA 

PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD. TARIFFA
COMPOSIZIONE NUCLEO 

FAMILIARE
NUMERO 

OCC.

QUOTA VARIABILE

oltre 500 (MQ) 6+ 1,10

oltre 500 (MQ) 6+ 1,10 3,40

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE  DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE 
ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA 

ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD. TARIFFA
COMPOSIZIONE NUCLEO 

FAMILIARE
NUMERO 

OCC.

QUOTA FISSA

coefficiente 
adattamento Ka

Totale 
Euro/mq

da 401 a 500 (MQ)

4 1,08

5 1,11

2 0,88

3



1

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n                   del   5 del 14/04/2022

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2022

QUOTA 
FISSA

Euro/mq 
Anno

coefficiente di 
produzione kg/mq 

anno(kd)
Euro/mq Anno

T0101 0,96 4,55 0,32 1,28
T0102 0,96 6,50 0,46 1,42
T0103 0,96 6,64 0,47 1,43
T0104 0,96 4,55 0,32 1,28
T0105 0,96 19,50 1,37 2,33
T0106 0,96 8,70 0,61 1,57
T0107 0,96 10,54 0,74 1,70
T0108 0,96 9,26 0,65 1,61
T0109 0,96 5,51 0,39 1,35
T0110 0,96 10,21 0,72 1,68
T0111 0,96 13,34 0,94 1,90
T0112 0,96 9,34 0,66 1,62
T0113 0,96 12,75 0,90 1,86
T0114 0,96 7,53 0,53 1,49
T0115 0,96 5,91 0,42 1,38
T0116 0,96 35,50 2,49 3,45
T0117 0,96 30,00 2,11 3,07
T0118 0,96 20,68 1,45 2,41
T0119 0,96 20,69 1,45 2,41
T0120 0,96 28,00 1,97 2,93
T0121 0,96 15,43 1,08 2,04
T0122 0,96 1,10 0,08 1,04
T0123 0,96 8,70 0,61 1,57
T0124 0,96 1,10 0,08 1,04
T0125 0,96 0,00 0,00 0,96

COMUNE DI MORINO

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ATTIVITA'
QUOTA VARIABILE

Totale

Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto
Campeggi distributori di carburanti 

Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe

Stabilimenti balneari
Esposizioni autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

Magazzini agricoli e rimesse agricole
Locali non utilizzati

Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub
Bar caffè pasticceria

Uffici agenzie studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria

Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio

Aree scoperte operative
B & B  e agriturismo

Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici

Supermercato pane e pasta macelleria

Discoteche night club

Plurilicenze alimentari e/o miste


