
 
      COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

 

 UFFICIO TRIBUTI 

TARI: Tassa sui rifiuti - scadenze anno 2022 

 ►Il Funzionario Responsabile  
Visto l’art. 1, c. 641, della Legge 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014) che disciplina la tassa sui rifiuti 

(TARI); 
Visto l’art. 1, c. 738 e ss. della Legge n. 160/2019 che, abrogando la I.U.C., lascia salva la disciplina della TARI; 
Considerato che la TARI è regolata, in particolare, dall’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; 
Viste le Leggi: 

- 23 dicembre 2014, n. 190 e s.m.i., 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i; 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.; 27 

dicembre 2017, n. 205 e s.m.i.; 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i.; 27 dicembre 2019, n. 160, 30 dicembre 2020, n. 

178 e s.m.i; 

Visti i commi 689 e successivi della richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i. che dettano le disposizioni per la 

gestione della TARI, in particolare per la parte sanzionatoria; 
Visto il D.P.R. n. 158/1999, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”; 
Viste le delibere n. 443/2019, n. 444/2019, n. 363/2021, 459/2021 e determina n. 2/2021 di ARERA; 
Visto l’art. 52, del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni; 
Visto l’art. 14, c. 6 del D.Lgs. 23/2011, nonché l’art. 1, il c. 702, che confermano la potestà regolamentare 

riconosciuta ai Comuni; 
Vista la legge 27-7-2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente); 
Vista la legge 27-12-2006, n. 296, commi da 161 a 170; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/05/2022 con cui è stato approvato il regolamento 

comunale per l’applicazione della TARI; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022 con cui è stata presa d'atto e validazione 

tariffe anno 2022 

►AVVERTE   

che per l’anno 2022 le scadenze TARI previste, come da delibera di Giunta Comunale n. 74 del 12/07/2022,  

sono le seguenti: 
 

Rata n. Data scadenza 

1 30/09/2022 

2 30/10/2022 

3 30/11/2022 

4 30/12/2022 

Rata 
unica 

30/09/2022 

       

Pertanto, in data 30/09/2022 è in scadenza la 1° rata TARI per l’anno 2022. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali - del Servizio Tributi- il martedì e 

il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

  
Dalla Residenza Comunali, lì 01/08/2022 

San Giorgio del Sannio 

        Il Funzionario Responsabile 

         Dott. Vittorio Marino 

 


