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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 24 GIUGNO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di giugno alle ore quattordici e minuti quindici nella solita sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni governative sul
distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n.
02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del 13.04.2022, in seduta di prima convocazione, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA, assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Assessore competente:
Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

Responsabile del procedimento

Rag. Agnese Farris - Dott.ssa Carla Antonella Loddo

VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 16/2022 redatta dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziario e del Personale con oggetto “APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2022”;
PREMESSO CHE:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre
che dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l’Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha
introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del
servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1
comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello
nazionale;
- l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario
da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al
gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente territorialmente competente ha
assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali
prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il Consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- con delibera n. 238 del 23 giugno 2020, l’ARERA ha modificato e integrato il nuovo metodo tariffario
introdotto dalla delibera n. 443/2019, adeguandolo alla emergenza epidemiologica legata al Covid-19,
introducendo in particolari nuovi voci di costo di natura previsionale legati all’emergenza, nonché una
componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie
relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative
all’anno 2020 a seguito dell’applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione
158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche;
- con delibera n. 493 del 24 novembre 2020, l’ARERA ha provveduto all'adeguamento dei valori monetari sulla
base di quanto già previsto dalla deliberazione 443/2019/R/rif, nonché all'estensione al 2021 di talune delle
facoltà introdotte dall'Autorità con deliberazione 238/2020/R/RIF per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

- che l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l’Autorità per la regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato in data 4 agosto 2021 la
Delibera 03 agosto 2021 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo
periodo regolatorio 2022-2025”, contenente la Disciplina del Metodo tariffario Tributi aggiornato, cd. “MTR2”;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 24.06.2022 è stato approvato il regolamento per la disciplina
della TARI;
VISTO:
- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della
tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2022 2025 redatto dal soggetto
gestore del servizio, successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall’ente con
provvedimento C.C. n. 14 del 24.06.2022;
TENUTO CONTO CHE:
- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007;
DATO ATTO CHE:
- secondo le risultanze del piano finanziario redatto in base alla nuova Disciplina del Metodo tariffario Tributi
aggiornato, cd. “MTR-2”; l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati previsto per l’anno 2022 ammonta ad € 272.871,00;
- che il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto legge 248/07
per l’anno 2020 ammonta a euro 464,80 e che, pertanto la parte fissa dei costi (al fine della determinazione
delle tariffe) deve essere decurtata di tale importo;
- l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della
TARI ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 trova copertura con fondi propri di Bilancio di
previsione dell’anno 2022/2024 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione;
- con D.L 73/2021 come meglio precisato dalla circolare esplicativa IFEL, è stata riconosciuta ai comuni la
possibilità di, eventualmente accentuare la riduzione del carico, con l’utilizzo degli eventuali avanzi vincolati
specifici da sostegno alle agevolazioni Tari 2020 non utilizzate, ovvero delle eventuali risorse proprie dell’ente.
- come chiarito dall’ IFEL “è stata segnalata l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI
sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di
solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare
analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il “sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per
concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese
quelle relative al servizio rifiuti.”

- il Comune di Lodè non ha disposto l’abbattimento delle Tariffe TARI non avendo piu’ disponibile avanzo
vincolato da fondi covid, come da rendicontazione fondone debitamente trasmessa nell’apposito portale entro
la scadenza perentoria del 31 maggio 2022.
- il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all’art. 19 del
D.Lgs. n. 504/92, modificato dall’art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del
tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile
RICHIAMATE:
-la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 24 giugno 2022 con cui è stato approvato il Piano Finanziario
per l’anno 2022;
-la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 24 giugno 2022 con la quale è stato approvato il Regolamento
integrato di nuove riduzioni che disciplina la TARI;
RICHIAMATI ALTRESI
- l’art. unico, D.M.Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicatoinG.U.n.309del 30dicembre2021) il
quale dispone: “1.Iltermine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali è differito al 31marzo 2022”;
- l’art.3,c.5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n.228 (convertito con modificazioni dalla L.25
febbraio2022, n.15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma1, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31maggio
2022.”
- l’art. unico, D. M. Ministero dell’Interno 31 maggio 2022 (pubblicato in G.U.n.127del 01 giugno 2022) il
quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022/2024
da parte degli enti locali è differito al 30 giugno2022”
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il
quale dispone 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. 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»;
RITENUTO di individuare le seguenti scadenze per il pagamento delle rate:
a. 31/12/2022

prima rata;

b. 31/01/2023

seconda rata;

c. 28/02/2023

terza rata;

d. 31/03/2023

quarta rata

con possibile versamento in unica soluzione entro il 31/03/2023;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49 e
147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione
amministrativa;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli
artt. 147, 147 bis, 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni di regolarità
contabile, di copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa);
VISTO il TUEL 267/2000;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
DI APPROVARE le tariffe relative alla TARI per le utenze domestiche e non domestiche così come meglio
specificato nell’allegato alla presente deliberazione che di questa forma parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE
- le suddette tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013, in virtù
della quale il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del
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, dando atto che le specifiche di attuazione sono precisamente indicate nel citato allegato
tecnico;
- sull’importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19
del D.L. 30.12.1992, n. 504, all’aliquota deliberata dalla Provincia pari al 5%;
DI STABILIRE il versamento della TARI nelle seguenti scadenze:
a.

31/12/2022 prima rata;

b. 31/01/2023 seconda rata;
c.

28/02/2023 terza rata;

d. 31/03/2023 quarta rata
con possibile versamento in unica soluzione entro il 31/03/2023;
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia inserita tra gli allegati al Bilancio di Previsione 2022 e sia
trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
DI RENDERE la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, viene dichiarata eseguibile, per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione
(art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

PROSPETTO TARIFFE TARI 2022-Allegato alla Delibera C.C.16 del 24.06.2022
Comune di Lodè

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Economico Finanziario e
del Personale, Dott.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.06.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2022, agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 28.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 28.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04.07.2022 :
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 28.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

