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Trasmissione del modello per l'attestazione dell'adozione della tariffa puntuale da

parte dei Comuni.

Oggetto:

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente
05-01-02 - Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio

ANCI Sardegna
ancisardegna@pec.it

In riferimento all'oggetto, si ricorda che con deliberazione n. 9/44 del 24.3.2022 la Giunta regionale ha

approvato il meccanismo premialità/penalità per il 2022, il 2023 e il 2024 prevedendo l'applicazione di

premialità aggiuntive ai Comuni che, oltre ad aver raggiunto determinate percentuali di raccolta

differenziata, abbiano anche adottato un sistema di tariffazione puntuale.

In particolare, con riferimento alla ,  riferita  ai , la suddetta deliberazionepremialità  2024 dati del 2023

prevede l'applicazione di uno sgravio tariffario maggiore per i Comuni che abbiano adottato, a decorrere

dal 1.1.2023, in  maniera estensiva su tutto il territorio comunale, per tutte le utenze, domestiche e

non domestiche, un sistema di tariffazione puntuale coerente con quanto riportato nelle "Linee guida per

" approvate con la medesimal'adozione della tariffa tariffa puntuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani

deliberazione.

Considerato che tale deliberazione prevede che "l'avvenuta adozione della tariffazione puntuale in maniera

estensiva sul tutto il territorio comunale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, e in coerenza

con le allegate  linee guida, dovrà essere attestata dal legale rappresentante del Comune al quale

dovrà essere applicata la premialità mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo un modello che sarà comunicato dal

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio dell'Assessorato della Difesa  dell'Ambiente, da trasmettere

entro il  al medesimo Servizio e alla Provincia o Città metropolitana di riferimento per i controlli di31.1.2023

" si comunica che il modello di dichiarazione è quello già trasmesso a codesta Associazionecompetenza

con  la nota di questo Servizio n. 23734 del 20.09.2022 e  disponibile per il download sul portale

SardegnaAmbiente al seguente link: https://portal.sardegnasira.it/-/modulistica-tariffa-puntuale.

Si chiede la diffusione della presente informativa ai Comuni.

Per il Direttore del Servizio

il sostituto
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Salvatore Pinna

S.O./Sett.G.R.

Siglato da :

STEFANIA ORTU
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