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COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 12
del 29/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI – TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare del
Comune di Torpè, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in
sessione Ordinaria.
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Consiglieri presenti: 12
Consiglieri assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed
invita gli intervenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di
Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, redata dal servizio finanziario, avente per oggetto “Approvazione tariffe
TARI anno 2022– Tassa sui rifiuti”
Premesso che:
• l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, il tributo sui
rifiuti (TARI), destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
• l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta
Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
• l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, funzioni di regolazione in materia di predisposizione e
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 »;
• la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 (c.d.. MTR-1) come modificata ed integrata dalla
delibera ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 (c.d. MTR-2)ha definito i criteri di riconoscimento dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti;
• la deliberazione dell’ARERA n. 363 del 03/08/2021, in parziale modifica ed integrazione della precedente
deliberazione n. 449/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di
investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 (c.d. MTR-2), prevedendo tra l'altro:
- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo
riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come
risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della
validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che
saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente
territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al
verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano
-

l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;

-

il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-

il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che ha dato attuazione alla direttiva UE n. 2018/851 da cui è
derivata, tra l'altro, una diversa definizione dei “rifiuti speciali”

Considerato che:
. con decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
. l’art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di
conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022; al contempo, con l’art. 3, comma 5-quinquies del
D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che “a
decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.
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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”.

Tenuto conto che le tariffe TARI si suddividono in:
-Domestiche, determinate applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono
pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, determinate anche in
applicazione dei principi di cui al punto 4.1, allegato 1), del DPR 27 aprile 1999, n. 158. Il parametro
unitario al metro quadro di cui all’art. 65 del D.lgs. n. 507/1993 della tariffa per le utenze domestiche è in tal
modo determinata anche in relazione al numero degli occupanti al fine di tener conto anche dei principi di
cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati in questa
delibera, fermo restando che il richiamo al citato DPR 158/99 deve intendersi quale richiamo ai soli principi
base ispiratori del citato Decreto, con conseguente facoltà dell’Ente locale di discostarsi dai parametri
minimi e massimi contenuti negli allegati dello stesso Decreto.
-Non domestiche per le quali la tariffa si compone di: una parte fissa, determinata applicando alla superficie
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di
coefficienti di potenziale produzione Comune di Torpè secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1,
del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma l’assoluta facoltà del comune di
scostarsi, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso
D.P.R. 158/99; una parte variabile determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione
secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.
Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R.
158/1999, i coefficienti sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti
rispetto a tipologie di utenze similari.
Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative
accessorie degli immobili, a cui le stesse sono asservite, applicando un importo percentuale inferiore rispetto
a quello previsto per la relativa categoria;
Preso Atto che è necessario inserire nel calcolo reale dei costi da ripartire alle utenze l'ammontare dei costi
(contributo MIUR-TARI) che non vengono contabilizzati in via diretta all'interno del PEF, per un totale di
euro 1.354,19;
Dato Atto che l’importo del PEF 2022 approvato con Deliberazione di presa d'atto del Consiglio Comunale
N° 11 del 29 Aprile 2022 è di euro 468.583,00 e che al netto dell’importo sopra riportato e per il solo calcolo
delle tariffe è pari ad euro 467.583,00 e che tale importo sarà pertanto ripartito tra le utenze come stabilito
dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443, (c.d.. MTR-1) come modificata ed integrata dalla delibera
ARERA n. 363 del 03 Agosto 2021 (c.d. MTR-2)e successive modifiche e integrazioni;
Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "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.
Considerato che nella determinazione delle tariffe TARI, in base a quanto disposto dall’articolo 1 comma
652 della Legge 147/2013, ai Comuni è stata attribuita la facoltà di utilizzare criteri alternativi rispetto quelli
indicati dal D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico –
amministrativo e nel rispetto di quanto citato dallo stesso D.P.R. 158/1999 al comma 2 dell’articolo 4 in cui
si prevede che l’ente locale, nella determinazione delle tariffe, ripartisce i costi complessivi del servizio
utilizzando criteri razionali;
Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, il
Comune ritiene opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2022, di alcune modifiche
al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
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Considerato che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene
opportuno confermare l'introduzione, nella disciplina della TARI 2022, di alcune modifiche al regime
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;
Preso Atto che il suddetto art.1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevede espressamente che: “Il
comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando
il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di
cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 20... (2022 compreso), l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”
Considerato che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di
intervento per il Comune possono riguardare, tra gli altri, i seguenti aspetti:
- la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può
determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R.
158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come
conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti
tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999, e/o con la possibilità di utilizzare – altresì - i coefficienti per la
determinazione della TARI di cui al al DPR N. 158/1999 in misura superiore o inferiore sino al 50% delle
soglie minime e massime indicate dal metodo normalizzato di cui al medesimo decreto;
Considerato peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni
in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze
domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva
produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;
Preso Atto inoltre che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri
presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione
del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto
per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare
una spesa di interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono
vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di
Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
Considerato altresì che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata
quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R.
158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che,
soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto
nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio
2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere
esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è
previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della
disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle
singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli
equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R.
Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);
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Tenuto comune che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C- 254-08, secondo cui il
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento
dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da
ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;
Considerato che le tariffe determinate ai sensi dei valori medi del DPR n. 158/1999 risulterebbero
particolarmente gravose per alcune specifiche categorie, la cui presenza sul territorio comunale deve essere
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia
comunale;
Ritenuto quindi necessario, anche nell’esercizio 2022, confermare alcuni degli interventi operati sulle tariffe
2019-2020 per calmierare gli ulteriori aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte
dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche
derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R.
158/1999;
Ritenuto inoltre che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri
maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti
di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire spalmando i conseguenti aumenti
sulle tariffe di determinate altre categorie;
Atteso che la Tari, a differenza della soppressa Tares, non impone la stringente pedissequa applicazione dei
criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999 in quanto, l’art. 1 comma 652
della L. 147/2013, così come modificato dall’art. 2 comma 1 lettera e-bis prevede, ed all'art. 1, comma 27,
della L. 208/2015, che: “nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe il comune può prevedere, anche per gli anni 2016 e 2017(facoltà estesa all'anno
2018 per effetto dell'art. 1, comma 38, della Legge n. 205/2017 e poi all'anno 2019 ed ai successivi per
effetto dell'art. 1, comma 1093, della Legge n. 145/2018), l’adozione dei coefficienti 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 indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a
disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico per le
quali non sia dovuto il Canone Unico Patrimoniale e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%
limitatamente alle fattispecie nelle quali il tributo risulti non assorbito dal canone unico patrimoniale in
vigore dal 01.01.2022;
Ritenuto pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso
dell’Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per mq. propri delle diverse categorie di utilizzo
dei locali e delle aree delle utenze non domestiche fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nella misura media
prevista dal D.P.R. n. 158/1999 (tabelle 2, 3 e 4);
Ritenuto che i costi totali del servizio sono stati attribuiti alle utenze domestiche e a quelle non domestiche
in misura quasi analoga a quella rilevata dall’ultimo ruolo Tarsu, percentuale non significativamente
difforme a quella che sarebbe stata stimata sulla base delle quantità teoriche dei rifiuti prodotti dalle diverse
tipologie di utenze e corretta col riconoscimento alle utenze domestiche della riduzione obbligatoria per la
raccolta differenziata;
Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento
alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed
all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;
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Considerato che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare
l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del
vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%, ad eccezione delle occupazioni per le quali risulti dovuto il
Canone Unico Patrimoniale;
Visto il prospetto delle tariffe elaborato dal Servizio Tributi sulla scorta del succitato Piano Finanziario,
dando atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura del 100% del costo del servizio;
Considerato che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la
massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare,
l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 10 del 26.06.2020;
Ritenuto, per quanto sopra, di approvare le seguenti tariffe TARI per l’anno 2022:
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022
Pers.

Descrizione

QUOTA FISSA
€/MQ/ANNO

QUOTA VARIABILE
€/ANNO

TARIFFA TOTALE
SU MQ. 100
€/ANNO/COMPONENTE
VALIDA SOLAMENTE
PER FINI STATISTICI

1

Componenti nucleo familiare

0,662

101,95

168,15

2

Componenti nucleo familiare

0,729

135,94

208,84

3

Componenti nucleo familiare

0,773

166,95

244,25

4

Componenti nucleo familiare

0,920

183,52

275,52

5

Componenti nucleo familiare

0,994

186,91

286,31

6

Componenti nucleo familiare

1,067

187,76

294,46

TARI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022
Cat.

Non
pres
ente

1

X

2

Descrizione Categoria

QUOTA FISSA
€/MQ

QUOTA
VARIABILE
€/MQ

TARIFFA
€/MQ/ANNUA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogo di culto

0,146

0,260

0,406

X

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,213

0,379

0,592

3

X

Stabilimenti balneari

0,255

0,456

0,711

4

X

Esposizioni, autosaloni

0,155

0,276

0,431

5

Alberghi con ristorante

0,902

1,608

2,509

6

Alberghi senza ristorante

0,763

1,336

2,099
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7

Case di cura e riposo

0,378

0,673

1,050

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,182

2,166

3,348

9

Banche ed istituti di credito

0,949

1,644

2,593

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

0,968

1,746

2,714

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

1,381

2,449

3,830

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere

1,223

2,201

3,424

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,637

2,929

4,566

14

X

Attività industriali con capannoni di produzione

0,230

0,409

0,638

15

X

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,293

0,523

0,815

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pab e birr.

4,626

8,265

12,891

17

Bar, caffè, pasticceria

3,476

6,212

9,688

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,004

1,796

2,800

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,410

2,516

3,925

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

0,618

1,104

1,723

Discoteche, night-club

0,501

0,894

1,395

21

X

All’importo risultante dall’applicazione delle suddette tariffe, va applicata una maggiorazione del 5% tributo
provinciale TEFA;
Ritenuto inoltre
- di stabilire che il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2022 sia ripartito in numero 4 rate di pari importo, da
pagarsi entro i seguenti termini:
Rata Unica 30/06/2022
Prima rata 30/06/2022
Seconda rata 31/08/2022
Terza rata 30/10/2022
Quarta rata 31/12/2022;
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;
Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 –
T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’intervento del Consigliere del gruppo di minoranza sig. Flores Efisio con il quale chiede se esiste la
possibilità di poter applicare una riduzione delle tariffe a tutte le attività economiche stagionali, in quanto
operano solo pochi mesi all’anno;
Preso Atto della richiesta formulata dal Consigliere Flores Efisio, la Responsabile del Servizio Finanziario
dichiara che al momento non è a conoscenza della possibilità di applicazione di una riduzione delle tariffe
per le suddette fattispecie, ma che provvederà a verificare tale ipotesi in maniera più approfondita;
Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Con voti: Inanimi, espressi nei modi e nei termini di legge;
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1.
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento.
2.

Di approvare le seguenti tariffe TARI per l’anno 2022, come segue:
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2022
Pers.

Descrizione

QUOTA FISSA
€/MQ/ANNO

QUOTA VARIABILE
€/ANNO

TARIFFA TOTALE
SU MQ. 100
€/ANNO/COMPONENTE
VALIDA SOLAMENTE
PER FINI STATISTICI

1

Componenti nucleo familiare

0,662

101,95

168,15

2

Componenti nucleo familiare

0,729

135,94

208,84

3

Componenti nucleo familiare

0,773

166,95

244,25

4

Componenti nucleo familiare

0,920

183,52

275,52

5

Componenti nucleo familiare

0,994

186,91

286,31

6

Componenti nucleo familiare

1,067

187,76

294,46

TARI TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2022
Cat.

Non
pres
ente

1

X

2

Descrizione Categoria

QUOTA FISSA
€/MQ

QUOTA
VARIABILE
€/MQ

TARIFFA
€/MQ/ANNUA

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogo di culto

0,146

0,260

0,406

X

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,213

0,379

0,592

3

X

Stabilimenti balneari

0,255

0,456

0,711

4

X

Esposizioni, autosaloni

0,155

0,276

0,431

5

Alberghi con ristorante

0,902

1,608

2,509

6

Alberghi senza ristorante

0,763

1,336

2,099

7

Case di cura e riposo

0,378

0,673

1,050

8

Uffici, agenzie, studi professionali

1,182

2,166

3,348

9

Banche ed istituti di credito

0,949

1,644

2,593

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta, e altri beni durevoli

0,968

1,746

2,714

11

Edicola, farmacia, tabaccaio

1,381

2,449

3,830

12

Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere, barbiere

1,223

2,201

3,424

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,637

2,929

4,566

14

X

Attività industriali con capannoni di produzione

0,230

0,409

0,638

15

X

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,293

0,523

0,815

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pab e birr.

4,626

8,265

12,891

17

Bar, caffè, pasticceria

3,476

6,212

9,688
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18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

1,004

1,796

2,800

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

1,410

2,516

3,925

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

0,618

1,104

1,723

Discoteche, night-club

0,501

0,894

1,395

21

X

All’importo risultante dall’applicazione delle suddette tariffe, va applicata una maggiorazione del 5% tributo
provinciale TEFA;
3. Di stabilire che il pagamento della T.A.R.I. per l'anno 2022 sia ripartito in numero 4 rate di pari importo,
da pagarsi entro i seguenti termini:
Rata Unica 30/06/2022
Prima rata 30/06/2022
Seconda rata 31/08/2022
Terza rata 30/10/2022
Quarta rata 31/12/2022;
4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs.
267/2000 allo scopo di comunicare tempestivamente ai contribuenti gli importi dovuti a titolo di TARI.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
f.to Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 05/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 05/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Spanu Giovanna
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