CITTÀ DI SPONGANO
Provincia di Lecce

UFFICIO TRIBUTI

TARI ANNO 2022
VISTA la Legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27/12/2013, dal comma 641 al 668) che disciplina a
decorrere dal 01.01.2014 l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico di chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
VISTO il D.P.R. n. 158 del 1999 che detta le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire
la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; “la tariffa è composta da una parte fissa,
determinata in relazione alle componenti essenziali del servizio e da una parte variabile, rapportata alla
quantità di rifiuti conferiti”.
VISTA la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il
secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti (TA.RI.) approvato con Deliberazione
di C.C. n. 14 del 30/04/2022 conforme alle normative vigenti

SI INFORMA LA CITTADINANZA
che la modalità di calcolo della TASSA sui RIFIUTI (TARI) avviene ora con due tipologie:
- UTENZE DOMESTICHE tiene conto delle dimensioni dell’abitazione (Quota Fissa) e del numero
dei componenti il nucleo familiare (Quota Variabile)
per i locali pertinenziali alle case di civile abitazione si tiene conto solo della Quota Fissa
-

UTENZE NON DOMESTICHE tiene conto delle dimensioni del locale (Quota Fissa) e della
produttività dei rifiuti, per le altre utenze, distribuite per tariffe (Quota Variabile)

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi
(Tarsu e Tares). In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze
domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell’anno di entrata in
vigore del tributo.

Riduzioni utenze domestiche





(previste all’art. 22, comma 1 del Regolamento Comunale TA.RI. 2022)

Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’arco dello
stesso anno solare: riduzione del 20% della tariffa;
Locale diverso dall’abitazione ed area scoperta adibita ad uso stagionale o ad un uso non continuativo, ma ricorrente, non
superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno riduzione del 20% della tariffa;
Abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all’estero, nel corso dello stesso anno
solare: riduzione del 20% della tariffa;
Abitazione occupata da nucleo familiare all’interno del quale vi siano soggetti diversamente abili in situazione di gravità ai sensi
dell’art. 3, comma 3 della legge 104/92 e s.m. e i.: riduzione del 30% della tariffa.

Altre riduzioni e/o agevolazioni previste per le utenze domestiche e non domestiche, sono contenute nel vigente Regolamento
Comunale TARI approvato con Delibera del C.C. n. 14/2022, scaricabile dal sito istituzionale del Comune.

Ai fini dell’applicazione delle riduzioni si considerano quelle dichiarate o accertate fino al 1° gennaio dell’anno di
entrata in vigore del tributo.

Con successivo e apposito atto deliberativo saranno determinate specifiche agevolazioni sulla TARI (utenze
domestiche) per l’anno 2022, il bando prevederà un bonus per l’applicazione di una riduzione sulla parte
variabile della tariffa per alcuni nuclei familiari a seguito presentazione domanda e modello ISEE.
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