
 

 

   Provincia Sud Sardegna    

 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 21 DEL  23/05/2022  

Adunanza: Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 
 
 L’anno 2022 addì 23  del mese di Maggio alle ore 16.00 nel comune di San Giovanni Suergiu nella 
solita sala delle adunanze, e convocato con i soliti avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei 
Signori: 
 

Elvira Usai    Sindaco    

 

 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Ghisu Gianfranco Si Cabras Giampiero Si 

Zusa Marco Si Forresu Barbara Si 

Melis Camilla Si Manca Alessandra Si 

Steri Arianna Si Carboni Eloise No 

Piras Nadia Si Fanni Antonio Si 

Locci Efisio No Floris Erika Si 

Cocco Francesco Si Cocco Mario Si 

Colella Michele Si Locci Eliano Si 

    

Presenti 15  Assenti 2  

 
 
Assiste la seduta il Sottoscritto Segretario Comunale Siro Podda;  
 
Il Sindaco, Elvira Usai,  assume la presidenza e constatato legale il numero dei Consiglieri presenti per 
poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
 
Le dichiarazioni fatte dagli Amministratori nel corso della discussione sono riportate nei verbali delle 
deliberazioni in forma sintetica Per quanto non scritto si fa espresso riferimento alla registrazione della 
seduta agli atti presso l’Ufficio di Segreteria.  
 
 
 

 



 

Deliberazione di Consiglio Comunale  

La Sindaca/Presidente 

 

Introduce l’argomento posto al successivo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.”, invitando 

all’illustrazione l’Assessore Melis Camilla. 

Ultimata l’illustrazione della Proposta, la Sindaca apre agli interventi. 
 
Intervengono i Consiglieri: 

 

Locci Eliano: chiede la motivazione per cui le percentuali di calcolo delle tariffe siano aumentate rispetto allo 
scorso anno. Ritiene che l’aumento delle tariffe sia frutto di una precisa scelta politica che ricade sulle 
famiglie. Rileva un servizio non efficiente. 
 

La Sindaca evidenzia sulla materia i dovuti adeguamenti ISTAT, l’aumento dell’ecotassa passata da circa 
200 euro ad alcune migliaia, oltre al considerevole aumento del secco per le annualità 2020/2021, coincidenti 
con la pandemia. Sono state inoltre accertate diverse sacche di evasione che, di conseguenza, si sono 
ripercosse sul procedimento impositivo, in osservanza del principio normativo che impone che il costo del 
servizio sia, comunque, interamente garantito attraverso le tasse. Esclude una precisa volontà politica in tal 
senso, quanto, piuttosto, una mera applicazione della normativa vigente.  
 

Floris Erika, sottolinea come dalla documentazione esaminata si evinca, comunque, un aumento delle  
tariffe al contrario di quanto si sostiene. 
 

La Sindaca ricorda che nella precedente seduta consiliare del 5 maggio si sia discusso sulle tariffe e 
approvato il P.E.F. 2022; sottolinea come quella sarebbe stata l’occasione più opportuna per esaminare gli 
eventuali aumenti e le ragioni  che li hanno determinati. 
 

Cocco Mario rileva come l’applicazione delle nuove tariffe produca un aumento del gettito di circa 30.000,00 
euro. 
 

Fanni Antonio, invita il Consiglio a  spostare l’attenzione sulla qualità del servizio. Rileva come ci siano dei 
servizi che l’Azienda non esegue o esegue male, quali lo spazzamento delle strade, lo sfalcio dell’erba, o, 
ancora, lo spazzino. 
 
Alle ore 17:40 esce il Consigliere Cabras Giampiero. 
 

Melis Camilla, ritiene che i rilievi avanzati dal Consigliere Fanni A., siano importanti, ma precisa come le 
somme previste in capitolato siano sufficienti a remunerare solo le ore previste. Un aumento delle ore 
determinerebbe un aumento del budget previsto. 
 
Alla discussione partecipano ancora con brevi interventi i Consiglieri Zusa Marco, Locci Eliano e il Sindaco. 
 

Floris Erika, per dichiarazione di voto, anticipa il voto contrario del Gruppo di minoranza in quanto si ritiene il 
servizio non adeguato. 
 
 In assenza di ulteriori interventi il Presidente pone ai voti la proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Proposta n° 19 del 12/05/2022 avanzata dalla Sindaca avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE 

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.” 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, 1° comma, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, ed inseriti in 
calce nell’allegata proposta; 

 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
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Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Preso atto che la votazione espressa in modo palese ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti 14 Consiglieri 
 
Favorevoli 10 
 
Contrari 4 (Carboni E., Cocco M., Locci Eliano e Floris E.) 
 
 

D E L I B E R A 
 

 

Di approvare la Proposta n° 19 del 12/05/2022 avanzata dalla Sindaca avente ad oggetto: “APPROVAZIONE 

DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.”; 

 
Di dare atto che sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 e 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000, ed inseriti in calce nell’allegata proposta. 
 
Di dare atto che, con successiva votazione espressa negli stessi termini, si dichiara la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000, art. 134, comma 4. 
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Registro Generale DELIBERAZIONI C.C. N°21 DEL 23/05/2022 
 
Registro Settore Servizi Finanziari - PROPOSTA N° 19 del 12/05/2022 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2022 

 

LA SINDACA 
 
 

Premesso che: 

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata 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 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

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, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed 
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 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021; 

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; 

la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il 
secondo periodo 2022-2025” 
 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.4 del 11/01/2022 con la quale venivano confermate per l’anno 
2022 le tariffe già adottate nell’anno 2021, nelle more della definizione del nuovo Piano economico 
finanziario(PEF) 2022-2025 redatto secondo il metodo tariffario rifiuti MTR-2 ai sensi della Delibera Arera 
363/2021/R/RIF del 03/08/2021; 
 

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 approvato, secondo le regole del nuovo metodo 

tariffario MTR-2, con delibera del Consiglio Comunale n.16 del 05/05/2022, di €. 802.391,00; 

 

Considerato che: 

l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno; 
 

l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio 
comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno 
solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, 
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entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo; 
 

Visto l’art.3, comma 5-quinquies del DL 228/2021 del 30/12/2021 il quale dispone che a decorrere dall’anno 
2022 i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della Legge 147/2013, possono approvare i piani 
finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 
aprile di ciascun anno; 
 

Che con il Decreto aiuti, approvato in data 05/05/2022, è stato modificato l’articolo 3, comma 5-quinquies, del 
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, 
inserendo i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia 
prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di 
cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di 
approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche 
in occasione della prima variazione utile.”.  
11.  
 

Visto l’art.3, comma 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 del 30/12/2021, convertito in legge 25 febbraio 
2022, n. 15, il quale ha differito al 31 maggio 2022 Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visti, inoltre: 

l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale 
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504; 

l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38- bis del D.L. 26 
ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, 
dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi 
delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e 
per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla 
competente provincia/città metropolitana;  

il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, 
è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Sud Sardegna sull’importo del tributo, nella 
misura del 5%; 

l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 
dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione 
del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”; 
 

Visto in particolare l’art. 12 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata 
sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 

Che, per quanto sopra, si ritiene opportuno, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi 
del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all’anno 2022, 
suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel dispositivo 
della presente deliberazione; 
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Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno di imposta 2022: 

prima rata:   30/06/2022  

seconda rata:   31/08/2022  

terza rata:   30/10/2022  

quarta rata:   30/12/2022  

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/08/2022 
 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/07/2020 e s. m. i.; 
 

Ritenuto opportuno, stante la necessità e urgenza di provvedere l’immediata eseguibilità del presente atto 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali; 
 

Visto ill D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

Visto il bilancio dell’esercizio in corso; 
 

Visto il Vigente Statuto Comunale; 

 

 

 

PROPONE 
 

 

Al Consiglio Comunale 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2) Di approvare le sottoelencate tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2022 determinate 
sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2022 in conformità a quanto previsto dai commi 
dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,512123  98,402621 

2 componenti 0,594316 177,124717 

3 componenti 0,644896 226,326027 

4 componenti 0,689153 295,207862 

5 componenti 0,695476 354,249434 

6 o più componenti 0,670186 403,450745 
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Utenze non domestiche 

 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,309823 0,862669 

2 Cinematografi e teatri 0,231138 0,646218 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,216384 0,611711 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,363919 1,027361 

5 Stabilimenti balneari 0,290151 0,815615 

6 Esposizioni, autosaloni 0,280316 0,790519 

7 Alberghi con ristorante 0,693413 1,952770 

8 Alberghi senza ristorante 0,531125 1,490065 

9 Case di cura e riposo 0,536042 1,508887 

10 Ospedale 0,703248 1,976297 

11 Uffici, agenzie 0,575385 1,615544 

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,388508 1,086963 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 

0,555714 1,552805 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,737673 2,073543 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

0,447522 1,254792 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0,821276 2,304111 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 

0,737673 2,071975 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

0,511453 1,428894 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,678659 1,897873 

20 Attività industriali con capannoni di produzione  0,462275 1,294004 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici  0,452439 1,272045 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie  

1,672059 4,694490 
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23 Mense, birrerie, amburgherie  3,112980 8,736488 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/mq/anno) 

24 Bar, caffè, pasticceria  1,258962 3,529102 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari  

1,199948 3,372253 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,204866 3,380095 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  2,173676 6,106131 

28 Ipermercati di generi misti 1,342565 3,761238 

29 Banchi di mercato genere alimentari 1,647470 4,627045 

30 Discoteche, night club 0,939304 2,635063 

 

3. Di dare atto che il gettito presunto derivante dall’applicazione delle sopraccitate tariffe è di 
€.802.391,00 al netto dell’addizionale provinciale del 5%; 

 

4.  Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento TARI per l'anno 2022:  

 

• n. 4 RATE con scadenza : 

▪ rata 1 - 30 Giugno 2022 

▪ rata 2 - 31 Agosto 2022 

▪ rata 3 – 30 Ottobre 2022 

▪ rata 4 – 30 Dicembre 2022 

Rata unica 31 Agosto 2022 
 

5. 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 3del D.lgs. 360/98 

 

 
 

 La Sindaca 
Dott.ssa Elvira Usai 

______________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo 
tecnico. 
 Il Responsabile del Settore 

Dott. Pietro Matzedda 
______________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il 
profilo Contabile. 
 Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott. Pietro Matzedda 
 

______________________ 
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Copia Delibera di Consiglio Comunale  numero 21 del 23/05/2022 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  Elvira Usai 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Siro Podda 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, il giorno     

25/05/2022  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità 

all’art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Siro Podda 

 

 

 

  

 

           

 
Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo. 

 

San Giovanni Suergiu; ____/_____/__________  

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Siro Podda 

 

 


