
Pompu, 29/06/2021 

OGGETTO: AVVISO TARI 

 

Il Sindaco informa i cittadini che con delibera n. 13 del 22/03/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il 
nuovo regolamento Tari, che sarà applicato a partire dall’annualità 2021. 

Le annualità pregresse (dal 2017 al 2019) saranno calcolate utilizzando il precedente regolamento (non 
essendo il nuovo retroattivo).  

In particolare il nuovo regolamento ha apportato le seguenti modifiche:  

- per il computo del numero degli occupanti possono essere esclusi i soggetti che, pur residenti a 
Pompu, abbiano un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di 
durata superiore a 6 mesi, a seguito di dichiarazione degli interessati, da presentare entro il 30 
giugno dell’anno successivo all’evento (art. 13 del Regolamento) 

- per le abitazioni non utilizzate il numero di componenti è passato da 2 unità a 1 unità, mentre resta 
confermata la riduzione del 30% per uso stagionale (art. 18 del Regolamento)  

Inoltre con delibera n. 24 del 28/06/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il PEF 2021 (Piano Economico 
Finanziario), con il quale si effettua il riparto delle spese per la raccolta dei rifiuti sulle utenze. Si 
evidenziano le seguenti novità:  

- Ia metodologia del conteggio della Tari tiene sempre conto del numero dei componenti, ma si 
distribuisce in maniera più equa l’incidenza della superficie (che precedentemente era pressoché 
irrilevante); 

- a partire dal 2021 anche gli edifici comunali pagheranno la Tari: il loro inserimento nel PEF 
determinerà un minor costo totale a carico delle altre utenze; 

- vengono confermate le agevolazioni per nuclei familiari con 4 o più componenti;  
- si è optato per l’utilizzo di alcune specifiche agevolazioni Covid come agevolazioni Tari (ipotesi 

concessa ma non obbligatoria per i Comuni), tali agevolazioni verranno calcolate direttamente 
dall’Ufficio Tributi e inserite negli avvisi di pagamento. Tali agevolazioni spettano a: 

o utenze domestiche, con Isee inferiore a € 8.265 (limite previsto dalla normativa); 
o utenze non domestiche soggette a sospensione dell’attività a causa Covid. 

 

 

Il Sindaco 
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