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Comune di Alia estratto deliberazione del Consiglio comunale 

 

 
ESTRATTO  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 22  DEL  30 MAGGIO 2022  

 

 

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI anno 2022 per adeguamento al PEF 2022 – 2025 di cui 

alla delibera ARERA n. 363/2021. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

1-di approvare per adeguamento al PEF 2022-2025, il prospetto dei costi, delle tariffe TARI 

anno 2022, quali risultanti dagli allegati prospetti parte integrante e sostanziale del presente 

atto deliberativo: 

- Allegato B – Prospetto Piano tariffario 2022 e coefficienti; 

- Allegato C - Tariffe TARI 2022 prospetto dettagliato; 

2-di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 

1° gennaio 2022; 

3-di quantificare in € 569.701,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) anno 2022 al 

lordo delle riduzioni previste dal vigente regolamento, dando atto che le tariffe corrispondono ai 

costi del PEF integrato relativo all’anno 2022; a tale gettito si somma l’importo del tributo 

provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. 

n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, pari 

al 5 %; 

4-di stabilire, di conseguenza, in deroga, quali date di pagamento della TARI, per l’anno 2022 

quelle del: 

- 30 giugno 2022: 1° rata; 

- 31 agosto 2022: 2° rata; 

- 02 dicembre 2022: 3° rata 

     con possibilità del pagamento unico il 30 giugno 2022; 
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5-di demandare all’Ufficio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 

mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto tale trasmissione 

costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214 entro la data del 14 ottobre 2022; 

6-di demandare all’Ufficio competente la pubblicazione della presente deliberazione nel sito 

istituzionale dell’Ente. 

 


