APPROVAZIONE PIANO
TARIFFARIO TARI ANNO 2022
Comune di None – C.C. 30 maggio 2022

TARIFFA 2022: DOMESTICHE/NON DOMESTICHE
2019

2021 e 2022
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L’amministrazione ha deciso di modificare il peso della distribuzione tra utenze
domestiche e non domestiche, per recuperare lo svantaggio di queste ultime rispetto
a stime realistiche di produzione rifiuti basate su dati forniti dal gestore ACEA.
Tale scelta è confermata per il 2022.

TARIFFA FISSA E VARIABILE: CONFRONTO 2022/2021
• La suddivisione tra parte variabile e parte fissa è definita in maniera rigida da
parte dell’ente di regolazione della TARI: ARERA
• Alcune interpretazioni delle norme di calcolo (MTR ARERA) hanno portato a una
diversa attribuzione di costi tra parte fissa e variabile, portando a un incremento
della seconda rispetto alla prima:
• Impatto minore per le UND, per le quali contano i mq di superficie assoggettabile
• Impatto significativo per le UD: la parte variabile è una quota fissa dipendente dal numero
di abitanti, la parte fissa viene attribuita in base ai mq di superficie assoggettabile

• Il contributo CONAI rientra nella parte variabile, la sua riduzione porta di fatto a
un aumento della parte variabile
TARIFFA

2021

2022

% TARIFFA

2021

2022

TARIFFA FISSA

€ 636.986

€ 614.402

% TARIFFA FISSA

52 %

61 %

TARIFFA VARIABILE

€ 399.080

€ 577.572

% TARIFFA VARIABILE

48 %

39 %

€ 1.036.066

€ 1.191.974

100 %

100 %

Totale

Totale

DITRIBUZIONE DEL GETTITO TRA UND
• Alcune UND corrispondenti a grandi superfici assoggettabili, ma senza servizi
significativi attivi, sono cessate (ad esempio FIAT)
• Impatti trascurabili in termini di riduzione dei costi di gestione (con effetti che si
vedrebbero in ogni caso dopo due anni)
• Impatti molto significativi sul gettito, che quindi ricade sulle altre utenze

• Alcune aziende hanno effettuato la scelta di uscire dal servizio pubblico di
gestione dei rifiuti per tutte le frazioni (per effetto del dlgs 116/2020), c’è una
riduzione di gettito legato alla parte variabile della loro tariffa (maggiore per il
meccanismo spiegato sopra)
• Tutto ciò porta di fatto a un incremento maggiore per le singole utenze non
domestiche per il 2022

TARIFFA 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE

ANDAMENTO TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE NEGLI ANNI
Andamento tariffa per utenze non domestiche negli anni
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TARIFFA 2022 PER UTENZE DOMESTICHE

Differenza % tra 2021 e 2020 (incluso art. 107)

Differenza % tra 2022 e 2021

Gli effetti di riduzione per l’anno 2021 e di aumenti per il 2022 non sono simmetrici. Il
2022 favorisce le famiglie che a parità di numero di abitanti vivono in case più piccole
(che è più ragionevole rispetto alla produzione di rifiuti reale).

Le famiglie nell’area verde vedono un aumento minore dell’aumento teorico dei costi di
gestione (il PEF)

TARIFFA 2022: AGEVOLAZIONI
L’amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del
21/03/2022, ha previsto agevolazioni per la TARI 2022, in base a quanto stabilito
dal regolamento comunale per l’applicazione della TARI:
• per utenze domestiche: ai nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico o
che hanno subito gli effetti della crisi economica indotta dall’emergenza sanitaria da SARS
– COVID 2 → fino al 100% della tariffa totale sulla base del valore dell’ISEE
• per utenze non domestiche: alle attività economiche che hanno subito gli effetti della crisi
economica indotta dall’emergenza sanitaria da SARS – COVID 2 → fino al 100% della tariffa
variabile

Per il sostegno TARI sono stati resi disponibili, oltre ai residui dei sostegni
governativi 2020 e 2021, fondi di bilancio comunale accantonati specificatamente,
per un totale di circa 85 mila euro.

TARIFFA 2022: BOLLETTAZIONE
A differenza di quanto fatto nel 2021, la bollettazione seguirà le modalità già in
vigore negli anni precedenti.
Invio unico della bolletta, con diverse possibilità di pagamento:

• In unica rata, entro il 15 luglio 2022
• In tre rate, con scadenze:
• prima rata entro il 15 luglio 2022
• seconda rata entro il 30 settembre 2022
• terza rata entro il 30 novembre 2022

PEF E TARIFFA: SITUAZIONE DI BILANCIO
VOCI DI COSTO
(IVA inclusa)
Costi totali del gestore

COSTO
[€]
€ 1.124.988

Costi del consorzio

€ 10.035

Altri costi del comune non coperti da altre
voci di bilancio (e.g. costi bollettazione,
accertamenti, rimborsi per riduzioni)

€ 55.040

Bilancio di previsione:
spesa [€]

€ 1.190.063

€ 1.223.000

Totale
VOCI DI ENTRATA
(IVA inclusa)
RICAVI TARI
CONTRIBUTO SCUOLE MIUR
RIMBORSO IVA
Totale

Minore spesa
[€]
- € 32.937

ENTRATA
[€]
€ 1.191.974
€ 4.414
€ 38.774

Bilancio di previsione:
entrata [€]

€ 1.235.161

€ 1.271.000

Minore entrata
[€]
- € 35.839

Le previsioni di bilancio erano sostanzialmente corrette, leggermente più
conservative e prevedono uno sbilanciamento tra minori entrate e minori spese di
soli € 2.902 (errore dello 0,24%).

