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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE/GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura 
organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art. 28 che 
individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale  e l’art. 30 che 
individua compiti e responsabilità del dirigente responsabile di Settore;
VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante - "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari 
in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D. Lgs 29/93” e ss.mm.ii.;

VISTO il  D.P.G.R.  n.  354 del  24.06.1999 -  "Separazione dell'attività  amministrativa  di  indirizzo e  di 
controllo da quella di gestione”;

VISTO il  D.P.G.R  n.  206  del  15/12/2000  recante  “D.P.G.R.  n.  354  del  24/06/1999,  ad  oggetto: 
separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la Legge Regionale  n 34 del 12/08/2002 recante  “Riordino delle funzioni amministrative regionali 
e locali”;

VISTA  la  DGR n.  421 del  24/09/2018 avente  ad oggetto  “Misure volte a  razionalizzare e  garantire 
maggiore  efficienza  alla  struttura  organizzativa  della  Giunta  Regionale  -  Modifica  al  Regolamento 
regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 approvato con DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 e s.m.i.” con la  
quale il Dipartimento Ambiente e Territorio è stato scorporato in due aree tematiche distinte: – Ambiente 
e Territorio - Urbanistica per le quali è stato individuato come dirigente generale reggente l’Arch. Orsola 
Renata Maria Reillo;

VISTA la  DGR N.  63 del  15 febbraio 2019 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della  Giunta 
Regionale  – Approvazione.  Revoca della  struttura  organizzativa approvata  con DGR n.  541/2015 e 
s.m.i.;

VISTA la DGR n. 227 del 06/06/2019 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del  
Dipartimento Ambiente e Territorio all’arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione del settore 
“Rifiuti” del Dipartimento Ambiente e Territorio all’ing. Augruso Antonio, ad oggi prorogato sino al 31-10-
2019;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i recante norme in materia ambientale; 

VISTA l’O.d.C.P.C. n.  57  del  14 marzo 2013,  recante “Ordinanza di  protezione civile  per  favorire e 
regolare  il  subentro  della  regione  Calabria  -  Assessorato  alle  politiche  ambientali  nelle  iniziative 
finalizzate al  definitivo superamento della situazione di  criticità nel  settore dei rifiuti  solidi  urbani nel 
territorio della medesima Regione”, pubblicata sulla GURI n° 69 del 22 marzo 2013;

VISTA la L.R. n° 18 del 12 aprile 2013, pubblicata sul BURC n. 8 del 16 aprile 2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il RD n. 639 del 14.04.1910 recante “Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla 
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ”;

VISTA la L.R. n° 8 del 04.02.2002 ed in particolare l’art. 40 bis che stabilisce:

1. La riscossione delle entrate non tributarie, aventi causa in rapporti di diritto pubblico o privati, può 
essere effettuata anche mediante l’ingiunzione disciplinata nel Testo Unico approvato con Regio Decreto 
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14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche ed integrazioni. L’ingiunzione è adottata nella forma del 
decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente all’accertamento.

2. L’esecuzione coattiva dell’ingiunzione può compiersi anche a mezzo ruolo secondo le disposizioni 
contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

VISTO il Regolamento Regionale 23 Marzo 2010, nr. 2 recante "Regolamento di attuazione della Legge 
Regionale  n.  8  del  04  Febbraio  2002  "Ordinamento  del  bilancio  e  della  contabilità  della  Regione 
Calabria" ed in particolare l'art.  17 disciplinante le procedure di  riscossione coattiva dei  tributi,  delle 
somme  dovute  a  titolo  di  sanzioni  tributarie  e  di  tutte  le  altre  somme  a  qualsiasi  titolo  dovute 
all'Amministrazione Regionale mediante iscrizione a ruolo;

VISTA la L.R. n. 18 del 12 aprile 2013 che prevede all’art 1 comma 4 il ricorso alle procedure di cui  
all’art. 40 bis della Legge Regionale n.8 del 4.02.2002, nel caso “..di inosservanza da parte dei Comuni 
di due scadenze di pagamento consecutive della tariffa” di cui al comma 2 della medesima Legge, previa 
“…diffida  del  Dipartimento  Politiche  dell’Ambiente  (oggi  Dipartimento  Ambiente  e  Territorio)  della 
Regione Calabria..”;

 PREMESSO CHE:

• con O.d.C.D.P.C. n. 57 del 14/03/2013 la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente 
(oggi Dipartimento Ambiente e Territorio), subentrando nelle competenze già del Commissario 
Delegato  per  il  superamento  della  situazione  di  emergenza  nel  settore  dei  rifiuti  urbani  nel 
territorio  della  Regione  Calabria,  è  stata  individuata  quale  Amministrazione  competente  al 
coordinamento  delle  attività  necessarie  al  completamento  degli  interventi  da  eseguirsi  nel 
contesto  di  criticità  del  settore  suddetto  e  il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Politiche 
dell’Ambiente (oggi Dipartimento Ambiente e Territorio) della Regione Calabria è stato individuato 
quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel 
coordinamento degli  interventi  da eseguirsi  nel  contesto di  criticità nel  settore dei  rifiuti  solidi 
urbani; 

• tra le iniziative di cui sopra rientra, altresì, la riscossione della tariffa di trattamento/ smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani; 

• nelle more dell’attuazione delle previsioni della legge regionale n. 14/1014 (Riordino del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani), la Regione Calabria opera in sostituzione delle 
amministrazioni comunali, assicurando il corretto trattamento dei rifiuti urbani, attraverso 
il loro conferimento in appositi impianti tecnologici;

• l’art. 1, comma 2 della L.R. n. 18 del 12.04.2013 dispone che le tariffe per il conferimento 
dei rifiuti urbani (RU) vengano versate direttamente alla Regione Calabria con le 
modalità fissate con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Politiche 
dell’Ambiente (oggi Dipartimento Ambiente e Territorio), d’intesa con il Dirigente Generale 
del Dipartimento Bilancio e Patrimonio. 

• le tariffe così come determinate dai provvedimenti vigenti, da ultimo con DGR n 322/2014, per i 
conferimenti dal 01/01/2015 e sino al 31.12.2017, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia 
per il conferimento in impianto che per quello in discarica, devono essere versate dai soggetti 
conferitori entro il trentesimo giorno successivo al mese di conferimento; 

• con la DGR n. 380/2015 sono stati dati gli indirizzi per garantire il servizio di trattamento 
e di smaltimento dei rifiuti disciplinando le modalità di riscossione del credito, in 
ottemperanza alle previsioni di cui alla predetta DGR 370/2015, con la possibilità di 
rateizzazione del debito;

• con la DGR n. 131/2016 è stata modificata la DGR n. 380/2015 allungando sino a cinque 
anni la durata massima dei piani di rateizzazione nonché riducendo al 10% la 
percentuale del versamento dell’acconto su quanto dovuto;

• con DGR n. 315/2017 sono stati  impartiti  gli  opportuni  indirizzi  per la riscossione del 
debito maturato nel triennio 2013/2015 ed in particolare, al punto 2, quelli relativi alla  
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riscossione  della  tariffa  relativa  all’annualità  del  2015,  disponendo  di  procedere, 
preliminarmente, su richiesta dei Comuni morosi, alla eventuale compensazione di cassa 
dei crediti certi, liquidi ed esigibili; quindi, in mancanza della possibilità di effettuare le 
predette  compensazioni,  il  Dipartimento  Ambiente  è  stato  autorizzato  a  predisporre 
specifici  piani  di  rientro dal  debito da sottoporre ai  Comuni morosi,  nel  rispetto  delle 
condizioni già individuate con DGR n.131/2016; 

• in  ossequio alla  suddetta disposizione,  il  Settore  8 del  Dipartimento Ambiente -  con nota n. 
249993 del 28-7-2017 - ha invitato i comuni inadempienti ad inoltrare, richiesta di compensazione 
fra crediti/debiti; 

• in esito alle suddette attività, il Settore 8 del Dipartimento Ambiente, con nota prot. SIAR n. 57824 
del 16/02/2018, ha trasmesso a tutti i Dirigenti Generali ed ai Dirigenti di Settore, l’elenco dei 
Comuni morosi (peraltro destinatari della stessa nota), che non hanno  chiesto la compensazione 
volontaria con i crediti certi liquidi ed esigibili vantati verso l’Amministrazione Regionale e non 
hanno aderito alla proposta di piano di rateizzazione del debito, per i quali avviare la procedura di 
fermo  amministrativo  e  con  l’avviso  che  il  mancato  riscontro  alla  stessa  sarebbe  stato 
considerato  quale  insussistenza  di  crediti  e  quindi  sarebbe  stata  avviata  la  procedura  di 
riscossione coattiva delle somme vantate per tariffa mediante nomina di commissari ad acta e/o 
ruolo affidato all’agente della riscossione; 

• con nota prot. SIAR n.319300 del 12/10/2017 è stata accolta la proposta del Comune di Reggio 
Calabria,  approvata  con  D.C.C.  n  62 del  04/10/2017,  di  rateizzare  le  somme dovute  per  le 
annualità 2013/2014/2015, ammontanti a complessivi € 20.862.426.62; 

• con nota prot. SIAR n. 160622 del 09/05/2018, il comune di Reggio Calabria è stato diffidato al 
pagamento di n 6 (sei) rate scadute - fino ad aprile 2018- e non pagate del suddetto piano di 
rientro- per un importo di € 1.891.020,01, giusta convenzione rep 2016 del 12/12/2017, con la 
precisazione che il perdurante inadempimento avrebbe comportato il recupero coattivo dell’intera 
somma dovuta;  

• a riscontro della suddetta nota, il comune di Reggio ha comunicato il pagamento di due rate per € 
630.340,00 (con scadenza 30/11/2017 e 31/12/2017) e per il residuo delle rate scadute e non 
pagate (n. 4 rate scadute sino al 30/04/2018, per un importo complessivo di €  1.260.680,01), ha 
chiesto la compensazione di cassa dei crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione regionale 
per un importo complessivo di € 1.301.268,56;

• nonostante la diffida al  pagamento e la richiesta di  compensazione in corso di  definizione, il 
comune di Reggio Calabria non ha provveduto al pagamento puntuale delle ulteriori rate previste 
dal precitato piano e precisamente: alla data del 31/12/2018 risultavano scadute n 8 rate (dal 
30/05/2018 al 31/12/2018), per un importo complessivo di € 2.521.360.01; 

• con D.P.G.R. n. 13 del 11/01/2019 la dott.ssa Stefania Vasapollo è stata nominata commissario 
ad acta il recupero coattivo del debito residuo ancora dovuto dal comune di Reggio Calabria per 
le annualità 2013/2014/2015, al netto delle somme richieste in compensazione, nelle more delle 
verifiche da parte dei settori regionali competenti; 

• la procedura di recupero coattivo è stata impedita sia dalla necessità del commissario ad acta di 
ricevere il nulla osta da parte dell’amministrazione di provenienza, sia dall’ulteriore richiesta del 
Comune  di  crediti  da  compensare,  per  un  importo  complessivo  (compresa  la  precedente 
richiesta) di € 1.803.918,64; 

• i competenti settori regionali, a seguito della richiesta di verifica del settore Rifiuti, hanno regionali 
hanno segnalato che per molti dei crediti chiesti in compensazione sussiste contenzioso e che 
alcuni  –  canone  S.I.I.  per  la  somma  complessiva  di  €  28.368,45  –  non  sono  imputabili 
all’amministrazione regionale;

• con  pec  del  09/07/2019,  la  dott.ssa  Stefania  Vasapollo  ha  comunicato  l’impossibilità 
all’espletamento  dell’incarico  di  commissario  ad  acta,  in  mancanza  della  necessaria 
autorizzazione da parte dell’amministrazione di provenienza; 

• con nota prot SIAR n 265168 del 17/07/2019, il Comune di Reggio Calabria è stato notiziato di  
quanto sopra e al fine di non aggravare le condizioni finanziarie in cui lo stesso versa, è stato 
invitato a proporre un piano di rientro della somma di €  16.197.827,62 ( al netto dell’ ulteriore 
acconto effettuato, della somma di  € 89.832,00, già riconosciuta con nota prot SIAR 73685/2017 
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e delle somme richieste in compensazione, nelle more della definizione delle controversie) che 
prevedesse un congruo acconto, entro e non oltre 15 gg dal ricevimento;

•  il Comune ha provveduto a versare un ulteriore acconto di € 269.382,44 – provv. N. 10290 del 
16/07/2019, comunicato dal  competente settore entrate successivamente alla data della nota 
prot SIAR n 265168 del 17/07/2019; 

• con nota prot. SIAR n. 327292 del 23/09/2019 è stato dato riscontro negativo alla richiesta di 
compensare  i  presunti  crediti  vantati  verso  l’ex  Ufficio  del  Commissario,  chiarendo  e 
confermando che il debito di euro 609,221,61 è riferito alla sola annualità 2012;

 

CONSIDERATO il perdurare dello stato di inadempienza del Comune di Reggio Calabria,  debitore a 
titolo di tariffa conferimento rifiuti anni 2013, 2014 e 2015:

• della somma complessiva di € 17.703.995,37,  oltre interessi legali per ritardato pagamento fino 
alla data del soddisfo, così distinta: 

1.       €   6.662.819,58 per tariffa conferimento rifiuti annualità 2014;

2.       € 11.041.175,79 per tariffa conferimento rifiuti annualità 2015; 

• della somma di €   95.188,19, dovuta a titolo di interessi legali residui anno 2013 (interessi totali 
dovuti € 99.655,39 a detrarre acconto di € 4.467,21 versato con le prime due rate – provv. nn.  
18448 e 18449 del 24/05/2018);

RITENUTO necessario: 

• sospendere il recupero coattivo della somma di € 1.775.550,19, pari alla somma totale richiesta 
a compensazione (€ 1.803.918,64), al netto dell’importo di € 28.368.45, riferito a Canone S.I.I. 
anni dal 2013 al 2017 - non imputabile all’Amministrazione Regionale;

• procedere almeno al recupero della somma di € 16.023.633,37 (17.703.995,37+ 95.188,19 - 
1.775.550,19), credito certo liquido ed esigibile vantato dall’Amministrazione Regionale, nelle 
more della definizione del debito certo liquido ed esigibile nei confronti del comune di Reggio 
Calabria;

 VALUTATO CHE

• soltanto la puntuale riscossione della tariffa consente di poter far fronte alle spese necessarie per 
il  pagamento dei concessionari/gestori  dei  diversi  servizi  afferenti  la gestione del sistema dei 
rifiuti,  in  assenza  del  quale  potrebbero  perpetrarsi  disservizi  e  criticità  in  termini  di 
conferimento/smaltimento dei rifiuti,  sino al mancato conferimento dei rifiuti  in impianto, con il 
probabile accumulo lungo le vie cittadine ed il conseguente nocumento alla salute pubblica e 
l’ambiente, diritti costituzionalmente garantiti;

• il  rispetto delle nuove regole di  finanza pubblica impone di  porre in  essere azioni  mirate ad 
incrementare il  volume delle riscossioni  e ad ottimizzare la spesa regionale che produce un 
impatto immediato in termini di equilibri di bilancio, sia di parte corrente che di parte in conto 
capitale per far fronte alle spese necessarie al pagamento dei concessionari/gestori dei diversi 
servizi afferenti la gestione del sistema dei rifiuti, in assenza del quale potrebbero perpetrarsi i 

predetti disservizi; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere al recupero coattivo almeno del credito di € € 16.023.633,37, 
rinviando quello eventuale,  relativo alla somma di € 1.775.550,19 alla definizione delle attività  da parte 
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dei competenti settori regionali, attivando nei confronti dello stesso quanto statuito dall’art. 40/bis della 
legge  regionale  4  febbraio  2002,  n.  8  e  s.m.i., in  quanto  ulteriori  ritardi  nell’attività  di  riscossione 
penalizzano tutto il sistema dello smaltimento dei rifiuti;

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  a  carico  del  bilancio  annuale  e/o 
pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA,  sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e 
correttezza del presente atto;

 ORDINA 

Al Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco - in qualità legale rappresentante pro tempore, di 
pagare la somma di € 16.023.633,37, oltre agli interessi maturandi sulle sole somme dovute per tariffa 
anni 2014-2015, ed al contempo

 

INGIUNGE

Al predetto Comune di  Reggio Calabria, in persona del Sindaco -  in qualità legale rappresentante pro 
tempore, di versare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, la somma di  € 
16.023.633,37 oltre  agli  interessi  maturandi  ed  alle  spese  successive  occorrende,  sulla  contabilità 
speciale n. 31789  intestata alla regione Calabria,  aperta presso la Tesoreria provinciale della Banca 
d’Italia, indicando quale causale “Tariffa conferimento rifiuti –anni   2013-2014-2015  ”,   con l’avvertimento e 
diffida che, in mancanza dell’integrale pagamento entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione 
forzosa ( ex artt. 5 e ss. del T.U. approvato con il R.D. n. 639 del 14.04.1910 ) con l’aggravio di interessi 
e spese;

 ENTRO il  termine  di  10  giorni dal  versamento,  ovvero  nel  caso  in  cui  si  sia  già  provveduto  al 
pagamento, dovrà essere inviata, in originale o copia autenticata, a questo Dipartimento, la quietanza 
dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento gli estremi del presente provvedimento;

 Ai sensi dell’art. 3 del R.D. n. 639/1910, entro 30 giorni dalla notificazione della ingiunzione, l’ingiunto 
può, contro di questa, proporre opposizione avanti all’Autorità Giudiziaria di Catanzaro (Tribunale Civile), 
a norma del codice di procedura civile.

L’Autorità adita ha la facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

 Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché della Legge Regionale n. 19/2001, il debitore ingiunto 
può rivolgersi alla Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore Rifiuti con sede in 
Catanzaro,  Loc.  Germaneto- Cittadella Regionale,  per  l’esercizio del  diritto di  accesso ai  documenti 
amministrativi posti a fondamento della presente ingiunzione di pagamento.

 Il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, è la dott.ssa Brunella 
Mancuso,  telefono:0961/857212  –  mail:  brunella.mancuso@regione.calabria.it -  PEC:  rifiuti.ambiente 
territorio@pec.regione.calabria.it.  

DECRETA
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DI  NOTIFICARE il  presente  provvedimento,  a  cura  di  questo  Dipartimento,  al  Comune  di  Reggio 
Calabria, tramite pec;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura di questo Dipartimento, al Dipartimento Bilancio e 
Patrimonio ed all’Avvocatura Regionale;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione integrale della presente Ordinanza sul BURC, a cura di questo 
Dipartimento, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Dirigente Generale di questo 
Dipartimento.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MANCUSO BRUNELLA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
AUGRUSO ANTONIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)
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