
 

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 4 del 19/04/2022 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 19/04/2022 
 

OGGETTO: Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) ANNO 2022. FISSAZIONE SCADENZA 
PAGAMENTI TRIBUTO 

 

L’anno duemilaventidue addì diciannove del mese di Aprile alle ore 18:30, AULA CONSILIARE, 
dietro regolare avviso di convocazione del 11/04/2022, Prot. N. 1062, contenente anche l’elenco 
degli affari 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 

MURA FRANCESCO SI 
CASULA GIUSEPPE SI 
FADDA GIOVANNINO SI 
LOI GIUSEPPE -- 
MASALA  SALVATORE SI 
MASALA SERAFINO SI 
SCANU  FRANCA -- 
SPIGA  FRANCESCO SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 2 

Partecipa il Segretario Generale  SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è 

stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);  

 

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della TARI;  

 

VISTO l’art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base 

all’approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall’articolo medesimo; 

 

CONSIDERATO che:  

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i 

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento; 

- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno 

solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della 

tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, 

recante le “Norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 

servizio del ciclo dei rifiuti urbani”; 

- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del 

ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, 

come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla 

legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la 

predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l’approvazione delle tariffe definite; 

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’adozione di 

provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, 

anche differenziati, urbani e assimilati;  

- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l’Autorità ha illustrato i primi 

orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione 

dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando 

quale termine per l’entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020; 

- nell’Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-

2021, l’Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la 

copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”; 

 

PRESO ATTO che:  

− con la Delibera 443 del 31/10/2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti 

novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l’Allegato A alla 

delibera, dall’anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla 

base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR); 

− con la Delibera 363 del 03/08/2021, l’Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di 

approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 
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2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo 

rilevanti novità quali: 

o 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; 

o un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le 

modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo 

procedimento; 

o 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 

 

RICHIAMATI:  

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall’art. 27, comma 

8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione”; 

• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

• l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

 

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. 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”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale adottata in data odierna avente ad oggetto 

“VALIDAZIONE Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le 

annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla delibera Arera 363/2021”, con la quale sono 

stati determinati, per l’esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa 

della Tassa rifiuti;  

 

VISTO il regolamento comunale che disciplina la TARI; 
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ESAMINATO il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale; 

 

RITENUTO di applicare una ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche (97%) e utenze non 

domestiche (3%) e una ripartizione dei costi variabili fra utenze domestiche (95%) e utenze non 

domestiche (5%), tenendo conto della base di produzione di rifiuti teorica come indicata dalle linee 

guida del MEF per la determinazione del calcolo tariffario; 

 

ESAMINATO il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e 

non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come riepilogato di seguito: 

 

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficient

e 

attribuzion

e parte        

fissa

Coefficient

e 

attribuzion

e parte 

variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABIL

E per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABIL

E per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenz

a

Euro/ 

Persona

Euro/Uten

za

Sud 57,411086

Famiglie di 1 componente 38 4.083,00 12,2% 107,4 0,75 0,47 0,389795 41,88     26,98       26,98   68,87     

Famiglie di 2 componenti 59 8.961,00 18,9% 151,9 0,88 1,40 0,457360 69,46     80,38       40,19   149,84   

Famiglie di 3 componenti 32 4.990,00 10,3% 155,9 1,00 1,80 0,519727 81,04     103,34     34,45   184,38   

Famiglie di 4 componenti 31 4.470,00 9,9% 144,2 1,08 2,20 0,561305 80,94     126,30     31,58   207,24   

Famiglie di 5 componenti 4 512,00 1,3% 128,0 1,11 2,90 0,576897 73,84     166,49     33,30   240,33   
Famiglie di 6 o più 

componenti 0 0,00 0,0% 0,0 1,10 3,40 0,571700 -            195,20     32,53   195,20   
Non residenti o locali tenuti 

a disposizione 148 17.475,00 47,4% 118,1 0,75 1,80 0,389795 46,02     103,34     103,34 149,36   
Superfici domestiche 

accessorie 5 316,00 1,6% 63,2 0,75 0,00 0,389795 24,64     -           - 24,64     
Totale (escluso 

pertinenze) 312 40.491,00 100% 129,8 Media
0,512797

Media
33,17   

Comune di NUGHEDU S.V.

UTENZE DOMESTICHE
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QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria

Numero 

oggetti 

categoria

Superficie 

totale  

categoria Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Sud Coef Sud Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto -                      -            min 0,29 min 2,54 0,110865 0,290757 0,401622

2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi -                      -            min 0,44 min 3,83 0,168209 0,438425 0,606634

3 Stabilimenti balneari -                      -            min 0,66 min 5,80 0,252313 0,663934 0,916247

4 Esposizioni, autosaloni -                      -            min 0,34 min 2,97 0,129979 0,339980 0,469959

5 Alberghi con ristorante -                      -            min 1,01 min 8,91 0,386115 1,019940 1,406055

6 Alberghi senza ristorante -                      -            min 0,85 min 7,51 0,324949 0,859680 1,184628

7 Case di cura e riposo 1                     470,00       min 0,89 min 7,80 0,340240 0,892876 1,233117

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2                     195,00       min 0,90 min 7,89 0,344063 0,903179 1,247242

9 Banche ed istituti di credito -                      -            min 0,44 min 3,90 0,168209 0,446438 0,614647

10 Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli -                      -            min 0,94 min 8,24 0,359355 0,943244 1,302599

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 1                     50,00         min 1,02 min 8,98 0,389938 1,027953 1,417891

12 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista -                      -            min 0,78 min 6,85 0,298188 0,784129 1,082317

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto -                      -            min 0,91 min 7,98 0,347886 0,913481 1,261367

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione -                      -            min 0,41 min 3,62 0,156740 0,414386 0,571126

15 Attività artigianali di produzione 

beni specifici 2                     101,00       min 0,67 min 5,91 0,256136 0,676526 0,932662

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub -                      -            min 5,54 min 48,74 2,117900 5,579333 7,697233

17 Bar, caffè, pasticceria 2                     144,00       min 4,38 min 38,50 1,674441 4,407146 6,081588

18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari -                      -            min 0,57 min 5,00 0,217907 0,572357 0,790263

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2                     146,00       min 2,14 min 18,80 0,818106 2,152061 2,970167

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio -                      -            min 0,34 min 3,00 0,129979 0,343414 0,473393

21 Discoteche, night club -                      -            min 1,02 min 8,95 0,389938 1,024518 1,414457

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd

 
 

RITENUTE congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di 

garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti 

di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati 

alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti 

per ogni categoria; 

 

TENUTO conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2022, in virtù di quanto previsto dalle 

suddette disposizioni normative; 

 

VISTO l’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi 

diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui 

scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui 

scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 
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RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle tariffe come rappresentate nell’allegato 

nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l’anno 2022, 

così determinate: 

a. 31.07.2022 (prima rata di acconto); 

b. 30.09.2022 (seconda rata di acconto); 

c. 31.10.2022 (terza rata di acconto); 

d. 15.12.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica); 

 

VISTO il Regolamento, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle 

relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali agevolazioni e riduzioni; 

 

PRESO ATTO che le riduzioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 

possono essere finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa; 

 

EVIDENZIATO che l’ammontare delle riduzioni è quantificato presuntivamente in complessivi € 

4.000,00; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-

finanziaria; 

 

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO il parere del Revisore Unico dei Conti;  

 

Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

 Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:  

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2022, come risultanti 

dal prospetto allegato alla presente deliberazione; 

2. Di confermare le riduzioni previste dal Regolamento TARI; 

 

3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui 

all’art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34: 

a. 31.07.2022 (prima rata di acconto); 

b. 30.09.2022 (seconda rata di acconto); 

c. 31.10.2022 (terza rata di acconto); 

d. 15.12.2022 (quarta rata di conguaglio e rata unica); 

4. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge stabiliti; 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 DELIBERA 
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Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data 11/04/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ZAGO  CLAUDIO in data  11/04/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Generale 

SINDACO MURA FRANCESCO  SASSU ROBERTO 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 309 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ZAGO  CLAUDIO attesta che in 
data 21/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


