
COPIA 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 DEL R. G. DELIBERE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022. 

 

L’anno  duemilaventidue giorno  trenta del mese di maggio alle 

ore 19:00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 

n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 

urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 

i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 

--------- 

Il presente verbale sarà 

pubblicato all’albo Pretorio del 

Comune 

 

dal 

07-06-2022 

al 

22-06-2022 

 

ai sensi dell’art.124 - 1° comma 

del D.L.vo n.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO 

 

F.to  Dott. Giuseppe LONGO 

 

 

Visto:  FAVOREVOLE 

 

F.to IL RAGIONIERE 

 

d'Onofrio Giuseppe P Tiberi Giovanni P 

Leombruno Michele P Tartaglia Massimiliano P 

Palma Giuseppe P Camporeale Marco P 

di Girolamo Mario P Ferrero Vincenzo Pietro P 

d'Adamo Giuseppe A Presutto Vittorio A 

D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte A 

Taunisio Alessandro P   

 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe LONGO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto: 
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Il Sindaco relaziona ed illustra la proposta agli atti 

Il Consigliere Marco Camporeale  ritiene che l'unica certezza è l'aumento delle tariffe; 

propone di indire una nuova gara d'appalto, con un C.S.A. preciso e puntuale sui servizi da 

affidare a tutela dei cittadini e riduzione dei costi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 

stabilità per il 2014) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria) di 

natura patrimoniale e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella 

TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna 

una propria disciplina ed autonomia applicativa; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) 

stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”; 

VISTI: 

- i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di disciplina 

della tassa sui rifiuti (Tari); 

- il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158  e  successive  

modifiche  ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 116/2020 riguardo la nuova classificazione dei rifiuti; 

CONSIDERATO: 

- che la TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle 

componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle 

quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione, ed è 

articolata per fasce di utenza domestica e non domestica; 

- che la TARI  deve essere calcolata per le singole utenze, utilizzando il c.d. metodo 

normalizzato previsto dal D.P.R. n° 158/1999; 

VISTE: 

- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei 

rifiuti per il periodo 2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio 

Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”; 

- la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 n. 363 “ Approvazione del metodo tariffario 

rifiuti  ( MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ed il relativo allegato A) 

“Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”; 

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni 

nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla 

L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, che ha 

stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità 

d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale 
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organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”; 

CONSIDERATO che l’art. 7 della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363 disciplina 

la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede 

in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un 

soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad 

ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente 

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni; 

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Serracapriola (fg) è presente 

l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), 

istituita con Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, modificata dalla Legge Regionale 4 

agosto 2016, n. 20, la quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste 

dalla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443; 

PRESO ATTO che: 

- l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 e l’articolo 53, comma 16 della 

legge n.388 del 2000 prevedono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

- il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale 

approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

- l’art. 3, commi 5-sexiesdecie del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”)  

convertito nella legge n.25 del 2022, dispone la proroga al 31 maggio 2022 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024. 

- l’articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl “Milleproroghe”) 

convertito nella legge n.25 del 2022, prevedeva che a decorrere dall’anno 2022, i 

Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; 

- l’articolo 43, comma 11 del decreto legge  17 maggio 2022,.50 con il quale il termine 

per l’approvazione delle delibere Tari viene allineato a quello di approvazione del 

Bilancio di Previsione fissato, per l’anno 2022, al 31 maggio p.v.; 

- con la determina del Direttore Generale n. 194  del 20 maggio 2022 e relativa 

relazione è stata approvata la predisposizione del Piano Economico Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 del Comune 

di Serracapriola (fg) e ha proceduto alla sua validazione ai sensi e per gli effetti della 

deliberazione ARERA n.363/2021 e del MTR allegato; 

- l’importo finale del PEF anno 2022 ammonta ad euro 879.998,00- come indicato 

nella relazione sopra citata allegata alla determina AGER n. 194  del 20 maggio 2022; 

- con deliberazione di pari data il Consiglio Comunale ha preso atto della  predetta 

determina del Direttore Generale n.194 del 20 maggio 2022 e relativa relazione, con 

le quali ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 del Comune di Serracapriola (fg) e ha 

proceduto alla sua validazione ai sensi e per gli effetti della deliberazione ARERA n. 

363/2021 e del MTR allegato; 
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RICHIAMATO  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  TARI,  approvato  con  

deliberazione  del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021; 

RITENUTO di quantificare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non 

domestiche con il rapporto di 87/13 avendo come base di riferimento la produzione teorica di 

rifiuti delle utenze non domestiche (derivato dall’applicazione dei coefficienti di produzione 

di cui al D.P.R. 158/99) rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotti, e tenendo conto della 

effettiva preponderante influenza dell’utenza domestica sulla produzione totale dei rifiuti; 

CONSIDERATO, inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e 

la loro determinazione, viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle 

diverse tipologie di utenza, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati 

dal D.P.R. 158/99 definiti Ka, Kb, Kc e Kd; 

VISTO l’art. 1 c. 653 della legge n. 147/2013 in base al quale, a partire dal 2018, “i Comuni, 

nella determinazione dei costi di cui al comma 654, devono prendere cognizione anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel 

rispetto di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e Finanza nelle linee guida 

interpretative, sulla cui base l’ente potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria 

competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 

effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più 

elevati”; 

RITENUTO quindi di determinare le tariffe per le diverse categorie di utenze domestiche e 

non domestiche per l’anno 2022 della Tassa Rifiuti TARI, come da allegati alla presente 

deliberazione, parte integrante e sostanziale dell’atto; 

VISTO l’art.  6  del  D.L.  n.  73  del  25.05.2021  che  recita  “In  relazione  al  perdurare 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 

categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio 

delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un 

fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da 

parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della 

medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo 

tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, 

in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle 

utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI 

corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. I comuni possono concedere riduzioni 

della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto 

di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non 

utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo 

in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del 

servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni 

riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. I comuni 

possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque 

possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della 

comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie”; 

CONSIDERATO che : 

https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000793923ART664%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000793923ART664%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000793923ART664%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000793923ART713%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000793923ART713%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000908749ART21%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000908749ART21%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000908749ART27%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000908749ART27%2C__m%3Ddocument
https://www.studiolegale.leggiditalia.it/#id%3D10LX0000908749ART27%2C__m%3Ddocument
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- il Comune di Serracapriola è risultato destinatario, sulla base dei riparti di cui sopra, 

del trasferimento di euro 23.360, 67 (art.6) ; 

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 22.10.2021 

all’oggetto”ARTICOLO 6 DEL D.L.N. 73/2021  RIDUZIONE DELLA QUOTA 

VARIABILE TARI ANNO 2021 PER LE UND IN CONSEGUENZA 

DELL'EPIDEMIA DA COVID-19. APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DI 

DOMANDA” venivano approvati il Bando ( allegato A)  e il modello di domanda ( 

Allegato B); 

- con determinazione del Settore Economico-Finanziario n. 627 r.g. del 29.11.2021 e n. 

673 r.g. del 17.12.2021 veniva approvata la graduatoria relativa all’utilizzo delle 

somme predette per un ammontare complessivo di € 10.705,59; 

- che il decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022, pubblicato in G.U. in data 27 gennaio 

2022, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25  prevede 

all’articolo 13 denominato “Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate negli anni 

2020 e 2021” la possibilità di utilizzare, anche nell’anno 2022,  le risorse assegnate 

per l’emergenza Covid-19 che rientrano nella certificazione di cui all’articolo 1, 

comma 827 della legge n.178/2020; 

- verificato per risulta  vincolata nel risultato di amministrazione 2021, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29.04.2022, la somma di € 12.655,08 

corrispondente a quanto non utilizzato nell’anno 2021 per le finalità di cui all’ l’art.  6  

del  D.L.  n.  73  del  25.05.2021 ; 

RITENUTO che per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, 

effettivamente l’art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021, indica le 

“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio 

delle rispettive attività”;  

RITENUTO opportuno stabilire, agevolazioni specifiche per quelle categorie di utenze non 

domestiche che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla in forma ridotta a 

causa delle restrizioni imposte dalla situazione emergenziale per l’anno 2022; 

CONSIDERATO che: 

- l’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 

2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, 

introducendo nel corpo dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere 

speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi; 

- la principale novità recata dal citato art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019 risiede 

nell’attribuzione alla pubblicazione degli atti di cui al punto precedente sul sito  

www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva, con riferimento alla generalità 

dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi; 

- l’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, nell’introdurre il comma 15-ter nell’art. 13 del D.L. 

n. 201 del 2011, ha stabilito, quindi, anche per la TARI, che le deliberazioni tariffarie 

e i regolamenti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet 

www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° 

gennaio dell’anno medesimo in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 169 della 

legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 

ottobre dello stesso anno. Ciò comporta che questi atti devono essere trasmessi entro il 

termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/
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- lo stesso comma 15-ter, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le 

scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a 

scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti 

adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio; 

- per la TARI, la determinazione delle scadenze di versamento è rimessa all’autonomia 

regolamentare dei comuni; 

DATO ATTO che, in sede di determinazione della TARI, occorre stabilire il numero di rate e 

le relative scadenze di versamento della tassa e che si ritiene di stabilire n. 3 rate di 

versamento a titolo di acconto e saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2022  

rispettivamente al: 

- 31 agosto 2022 (prima rata o rata unica); 

- 30 settembre 2022 (seconda rata) 

- 30  novembre 2022 (terza rata); 

DATO ATTO che le Tariffe della Tassa Rifiuti TARI saranno maggiorate dell’Addizionale 

Provinciale, come previsto dall’art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella 

misura del 4%  per cento sull’importo totale della tassa; 

VISTI  lo  Statuto  comunale,  il  Regolamento  di  contabilità  dell’Ente  ed  il  regolamento  

generale dell’entrate; 

RICHIAMATO  il  Regolamento  per  l’applicazione  della  TARI,  approvato  con  

deliberazione  del Consiglio Comunale n. 21 del 30.06.2021; 

VISTO ED ACQUISITO il parere  espresso dal Revisore dei Conti verbale n. 54, nota prot. 

3735 del 25.05.2022;      

VISTO il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 

267/2000, in relazione alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Economico-

Finanziario; 

ACQUISITO  il  seguente  parere  sulla  regolarità  contabile  espresso  dal  Responsabile  

del Settore Economico-Finanziario: ”Favorevole”. 

CON VOTI favorevoli 8 (otto) e contrari 2 (Camporeale Marco e Ferrero Pietro V.): 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui interamente riportate e 

trascritte: 

2. di prendere atto della determinazione n. 194 del 20 maggio 2022 con cui AGER ha 

approvato la predisposizione del piano economico finanziario del Comune di 

Serracapriola del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 e ha proceduto 

alla sua validazione ai sensi e per gli effetti della delibera n. 363/2021 – ARERA e del 

MTR allegato, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2022, la quale 

riporta nella parte tabellare la tariffa finale complessiva riconosciuta pari a € 879.998 la 

quale risulta sufficiente a garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione 

nonché idonei livelli di efficienza del servizio; 

3. di approvare le tariffe per la determinazione della tassa comunale sui rifiuti TARI, di 

cui al comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con applicazione a 
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partire dal 1° gennaio 2022, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e 

sostanziali; 

4. di concedere ai sensi dell’art. del D.L. n. 73 del 25.05.2021, limitatamente all’anno 

2022, le seguenti agevolazioni tariffarie:100% sulla parte variabile per quelle categorie 

di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l’attività, o a esercitarla 

in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte a seguito del perdurare della 

situazione emergenziale fino a concorrenza della somma di €. 12.655,08; 

5. di finanziare la copertura dei benefici di cui sopra, come indicato nella premessa 

narrativa, con risorse messe a disposizione dalla normativa speciale vigente in 

materia di finanziamenti statali a sostegno delle minori entrate afferenti ai tributi 

comunali, mediante una variazione di bilancio nella prima occasione utile, che tenga 

conto dei ristori intervenuti come di seguito specificati e comunque nel rispetto degli 

equilibri previsionali per €. 12.655,08 con risorse rinvenienti dall’art. 6 D.L. n. 

73/2021 destinate esclusivamente alle UND; 

6. di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tassa sui rifiuti TARI 

dell’anno 2022 a titolo di acconto e saldo: 

- 31 agosto 2022 (prima rata o rata unica); 

- 30 settembre 2022 (seconda rata) 

- 30 novembre 2022 (terza rata); 

7. di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, così 

come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione telematica entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dell’anno cui la presente delibera si riferisce della presente 

deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua 

pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art. 1, 

comma 3 del D. Lgs n. 360 del 1998; 

8. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 

compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

9. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69. 

 

 

Su proposta del Presidente del Consiglio comunale, la presente deliberazione, con 

voti favorevoli 8 (otto) e astenuti 2 (Camporeale Marco e Ferrero Pietro V.), è dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 

267.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to Potente Antonio 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

F.to d'Onofrio Giuseppe 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe LONGO 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 07-06-2022 

all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Reg. Pubbl. N° 529 

 

Addì,  07-06-2022                                                        

Il Segretario Comunale  

 

F.to Dott. Giuseppe LONGO  

 
__________________________________________________________________________________________ 

Diverrà esecutiva: 

 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma 

art.134 del D.Lgs 267/2000; 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Giuseppe LONGO 
 

________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Addì, 07-06-2022 

Il  Segretario Comunale 

Dott. Giuseppe LONGO 
 



 
 
Allegato a) Delibera di C.C. n. 9 del 30.05.2022 
 
 

TARIFFE TARI ANNO 2022 

UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE  

UTENZE DOMESTICHE  

coeficienti 
QUOTA FISSA  coeficienti 

QUOTA 
VARIABILE 

Ka sud 
€ /MQ.  Kb sud  

€ /PER 
FAMIGLIA 

Famiglie di 1 componente   0,75  0,618445 0,82 

               
144,11 

Famiglie di 2 componenti   0,88  0,725642 1,41 

               
247,79 

Famiglie di 3 componenti   1,00  0,824594 2,01 

               
353,23 

Famiglie di 4 componenti   1,08  0,890561 2,50 

               
439,35 

Famiglie di 5 componenti   1,11  0,915299 2,80 

               
492,07 

Famiglie di 6 o più 
componenti   1,10  0,907053 3,17 

               
557,09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  
coeficienti 

QUOTA FISSA 
coeficienti  QUOTA 

VARIABILE Kc sud  Kd sud  

CAT.  CATEGORIE     €/MQ.     €/MQ. 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,52  0,270393  4,55  2,733727 

2 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

0,74  0,384790  6,50  3,905324 

3  Stabilimenti balneari  0,66  0,343191  5,80  3,484751 

4  Esposizioni, autosaloni  0,52  0,270393  4,55  2,733727 

5  Alberghi con ristorante  1,01  0,525186  8,91  5,353298 

6  Alberghi senza ristorante  0,99  0,514786  8,70  5,227126 

7  Case di cura e riposo  1,20  0,623983  10,54  6,332633 

8 
Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0,98  0,506986  9,26  5,563585 

9  Banche ed istituti di credito  0,63  0,327591  5,51  3,310513 

10 

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

1,16  0,603184  10,21  6,134363 

11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,52  0,790379  13,34  8,014927 

12 

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

1,06  0,551185  9,34  5,611651 

13 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,45  0,753980  12,75  7,660444 

14 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,86  0,447188  7,53  4,524168 

15 
Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,95  0,493987  8,34  5,010831 

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

5,54  2,880722  43,45  26,105591 

17  Bar, caffè, pasticceria  4,38  2,277539  34,30  20,608096 

18 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e  
formaggi, generi alimentari 

1,00  0,519986  16,50  9,913515 

19 
Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

3,02  1,570358  26,55  15,951747 

20 
Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

10,88  5,657448  6,00  3,604915 

21  Discoteche, night club  1,75  0,909976  15,43  9,270639 
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