
COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Straordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica

n. 31

Oggetto:

TARIFFE TARI TASSA RIFIUTI ANNO DI IMPOSTA 2022.
APPROVAZIONE TARIFFE - PIANO TARIFFARIO 2022

Questo giorno  trentuno del mese di maggio  duemilaventidue alle ore 21:00, presso la
SALA CONSILIARE DELLA SEDE MUNICIPALE. Con lettera di convocazione trasmessa
nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.
BELTRAME BRUNO e l’assistenza del Segretario Comunale NUZZO MARCELLO.

Fatto l’appello risultano:

BELTRAME BRUNO P CRACCO DANILO P
ZALTRON CHIARA A ROSSI ALBERTO P
FABRIS MATTEO P RIZZOTTO GAETANO P
CENGHIALTA REMO P FAGO MIRANDA P
RODIGHIERO GIUSEPPE P RENATO CERON A
DE PERON SILVIA P BISOGNIN LARA P
STENCO ALESSANDRA P

Presenti n.  11, Assenti    2



L'assessore Giuseppe Rodighiero illustra il punto 4 all’Ordine del Giorno riferito in oggetto.

Seguono gli interventi della Cons. Lara Bisognin e delll'Assessore Rodighiero.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che
dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti;
il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad
eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
con deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 di ARERA è stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per
il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 al fine
di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il metodo tariffario rifiuti
(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti
costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché
chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con
deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
l’ art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
con deliberazione consiliare comunale n.  44 del 19 luglio 2021, esecutiva, è stato approvato il regolamento per
la disciplina della TARI.

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce
che: «il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia».

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1, comma 651, della Legge 147/13, per la determinazione della
tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTO Il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il triennio 2022-2025, validato dal
Consiglio di Bacino di Vicenza con delibera n. 14 di data 19.05.2022 a cui ha fatto seguito una presa d’atto da parte
dello scrivente Consiglio comunale mediante delibera di data odierna;

TENUTO CONTO che:
 le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013, la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all’art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a
seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di
produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei
costi di gestione.

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l’ammontare complessivo del costo del servizio di
gestione dei rifiuti urbani previsto per l’anno 2022 ammonta ad € 786.810,00 (imposta netta) alla quale si deve
aggiungere l'addizionale provinciale TEFA  (Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni per l’Ambiente)
(pari al 5%), così ripartiti:

RIPARTIZIONE FRA COSTI FISSI E COSTI VARIABILI %
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Imposta (Parte fissa) EUR 356.635,00 45,326
Imposta (Parte variabile) EUR 430.175,00 54,674
Imposta (Parte FISSA+VARIABILE) EUR 786.810,00 100%
Imposta Netta EUR 786.810,00 100%

DATO ATTO che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei
seguenti criteri:

RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE)
E UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE)
UTENZE DOMESTICHE (FAMIGLIE)  euro 393.405,00 50%
UTENZE NON DOMESTICHE (DITTE) euro 393.405,00 50%

TOTALE euro 786.810,00 100%

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi di gestione dei rifiuti urbani
contenuti nel Piano Finanziario, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non
domestiche per l’anno 2022 come indicate nell’allegato al presente provvedimento;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del D.Lgs. n. 504/1992;

VISTO l’art.38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019 che stabilisce: «A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa
deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all’ADER entro il 28 febbraio
2020, la misura del TEFA è fissata al 5%»;

DATO ATTO che:
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere
deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
ai sensi dell’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 (c.d.”Milleproroghe”), convertito nella
Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, i Comuni in deroga all’articolo 1, comma 683, della L. 147/2013,
possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
ai sensi del D.L. 7 maggio 2022, n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», il termine
per le deliberazioni Tari passa dunque al 31 maggio 2022, in applicazione dell’art. 3 comma 5-sexiesdecies del
DL 228/2021 (successivo termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024):
la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato
art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;
nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI,
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico
entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;
la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b del D.Lgs.267/2000, come modificato dall’art.3, comma
2-bis, del D.L.174/2012, il parere favorevole del Revisore del Conto pervenuto, in atti prot. gen. n. 0008577 del 31
maggio 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai competenti Responsabili di servizio ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente proposta di deliberazione;

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11, voti
favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;1)
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di approvare per l’anno 2022 le tariffe della TARI, di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013,2)
determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, come riportate nell’allegato alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che:3)

con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, così come risultante dal piano finanziario redatto dal soggetto gestore;
le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di
gestione dei rifiuti mediante la «quota fissa» delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di
rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la «quota variabile».

di quantificare in € 786.810,00 (imposta netta) alla quale si deve aggiungere l'addizionale provinciale TEFA4)
(Tributo provinciale per l’Esercizio delle Funzioni per l’Ambiente) (pari al 5%);
di dare atto che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2022;5)
di dare atto che l’importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art.19,6)
comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la
presente, è pari al 5%;
di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle7)
finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

* * * * *

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 11, voti
favorevoli n. 11, contrari e astenuti nessuno,

D I C H I A R A

L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di
procedere.

Degli interventi sopra riportati è stata effettuata videoriproduzione su supporto digitale.

La trascrizione integrale della videoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che, debitamente
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, verrà pubblicato all’Albo Pretorio (analogamente agli altri
verbali di deliberazione) e verrà conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e
degli aventi titolo.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 31-05-2022 - Pag. n.4 - COMUNE DI BRENDOLA



Il presente verbale, composto da:
Atto dispositivo principale
Eventuali pareri dei responsabili di area
Eventuali allegati indicati nel testo

viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
BELTRAME BRUNO

Il Segretario Comunale
NUZZO MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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IL PIANO TARIFFARIO  

 
 
1-Piano Tariffario – Premessa 
 
La variazione dei costi da un anno di esercizio all’altro comporta una redistribuzione del carico 
impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza. 
La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali: 

 composizione dei costi totali di gestione; 
 ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; 
 combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza; 

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull’intera popolazione. 
Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in 
particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente 
equivalenza: 
 
Tn = (CG+CC)n-1 (1+Ipn-Xn)+ CKn (1) 
 
dove tali simboli rappresentano: 

• Tn  Totale delle entrate tariffarie di riferimento 

• CGn-1 CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC 
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’anno precedente 

• CCn-1 CARC+CGG+CCD 
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell’anno precedente 

• Ipn  Inflazione programmata per l’anno di riferimento 

• Xn  Recupero di produttività per l’anno di riferimento 

• CKn  Costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 
 
Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende 
dall’interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e 
dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza. 
 

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 
 
Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza 
considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA: 

 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022 

Costi Piano Finanziario IVA inclusa 
 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Costi Fissi € 178.317,50 € 178.317,50 

Costi Variabili € 215.087,50 € 215.087,50 

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 393.405,00 € 393.405,00 

Totale € 786.810,00 

% Ripartizione costi fissi 50,00% 50,00% 

% Ripartizione costi variabili 50,00% 50,00% 
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3-Coefficienti proposti per l’elaborazione del Piano Tariffario 2022 per le 
utenze domestiche 
 
Per le utenze domestiche sono proposti i coefficienti Kb che attraverso una progressione che 
annualmente sarà adeguata all’analisi statistica più recente e che tengono conto della produzione 
media procapite dei rifiuti considerando che la curva di produzione stessa tiene conto della minor 
produttività procapite delle famiglie numerose, pertanto il piano tariffario risentirà a livello generale 
di variazioni derivanti dai costi e dalle modifiche/integrazioni delle utenze iscritte e dalla 
imposizione della TARI: 
 

TIPO UTENZA COMPONENTI N° 
SUPERFICIE 

TOTALE 
Ka Kb 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 Componente 559 68.390,00 0,80 0,61 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 Componenti 733 99.003,20 0,94 1,44 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 Componenti 535 78.249,20 1,05 1,86 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 Componenti 411 58.029,00 1,14 2,26 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 Componenti 115 17.845,40 1,23 2,95 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 Componenti 41 6.508,00 1,30 3,68 

DOMESTICO  NON 
RESIDENTE 

1 Componente 120 14.338,00 0,80 0,61 

DOMESTICO  
SECONDA CASA 

1 Componente 128 15.919,00 0,80 0,61 

GARAGE-1C 1 Componenti 311 13.730,00 0,80 0 

GARAGE-2C 2 Componenti 258 11.977,00 0,94 0 

GARAGE-3C 3 Componenti 179 7.887,90 1,05 0 

GARAGE-4C 4 Componenti 132 5.031,00 1,14 0 

GARAGE-5C 5 Componenti 35 1.354,00 1,23 0 

GARAGE-6C 6 Componenti 7 308,00 1,30 0 
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4-Coefficienti proposti per l’elaborazione del Piano Tariffario 2022 per le 
utenze non domestiche 
 

Per la tariffa fissa e variabile delle utenze non domestiche sono proposti invece dei coefficienti che 
tengano conto del tipo di utenza, della presunta produzione dei rifiuti e che per categorie di utenze 
con similare produzione dei rifiuti siano stati avvicinati allo stesso coefficiente delle categorie simili 
pur restando all’interno dei margini definiti dalla norma. Quindi il piano tariffario conseguente 
risentirà a livello generale della modifica di tali indici con una miglior ripartizione del carico 
impositivo, dalla variazione dei costi e dalla imposizione legata variabilità della banca dati. 
Cat Descrizione categoria N° 

Utenze 
Superficie 

tot. Qf 
Superficie 

tot. Qv 
Kc Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
culto 

9 2.073,00 2.073,00 0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 1 433,00 433,00 0,30 2,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 

123 63.865,00 38.722,00 0,60 4,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

8 3.624,00 3.614,00 0,88 7,21 

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,00 0,38 3,10 

6 Esposizioni, autosaloni 4 5.540,00 4.860,00 0,51 4,22 

7 Alberghi con ristorante 1 532,00 532,00 1,20 9,85 

8 Alberghi senza ristorante 3 683,00 562,00 0,95 7,76 

9 Case di cura e riposo 1 8.454,00 5.825,00 1,00 8,20 

10 Ospedale 0 0,00 0,00 1,07 8,81 

11 Uffici ed agenzie 41 5.755,00 5.755,00 1,52 12,45 

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 36 7.782,00 6.466,00 0,61 5,03 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

34 8.585,00 7.835,00 1,41 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 5 886,00 886,00 1,80 14,78 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 

4 1.896,00 1.896,00 0,83 6,81 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 0,00 1,78 14,58 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista 

16 1.695,00 1.695,00 1,48 12,12 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 

28 7.153,00 7.153,00 1,00 8,10 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 11.663,00 3.850,00 1,41 11,55 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 131 240.332,00 144.007,00 0,92 7,53 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 99 50.220,00 28.017,00 1,01 4,50 

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub,bi
rrerie 

16 3.681,00 3.681,00 5,57 40,48 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 0,00 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 11 1.482,00 1.482,00 3,96 32,47 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 

10 4.460,00 4.460,00 2,02 16,55 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 835,00 228,00 2,61 19,50 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al 
taglio 

3 255,00 255,00 7,17 39,50 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 0,00 1,56 12,82 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 0,00 3,50 28,70 

30 Discoteche, night club 1 565,00 565,00 1,91 15,68 
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5-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 
 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate 
le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche: 
 

TIPO UTENZA COMPONENTI N° 
SUPERFICIE 

TOTALE 

Quota 
Fissa 
(€/mq) 

Quota 
Variabile (€) 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 Componente 559 68.390,00 0,3601 € 32,5389 € 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 Componenti 733 99.003,20 0,4231 € 76,8130 € 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 Componenti 535 78.249,20 0,4726 € 99,2168 € 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 Componenti 411 58.029,00 0,5131 € 120,5538 € 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 Componenti 115 17.845,40 0,5536 € 157,3600 € 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 Componenti 41 6.508,00 0,5851 € 196,3000 € 

DOMESTICO  NON 
RESIDENTE 

1 Componente 120 14.338,00 0,3601 € 32,5389 € 

DOMESTICO  
SECONDA CASA 

1 Componente 128 15.919,00 0,3601 € 32,5389 € 

GARAGE-1C 1 Componenti 311 13.730,00 0,3601 € - 

GARAGE-2C 2 Componenti 258 11.977,00 0,4231 € - 

GARAGE-3C 3 Componenti 179 7.887,90 0,4726 € - 

GARAGE-4C 4 Componenti 132 5.031,00 0,5131 € - 

GARAGE-5C 5 Componenti 35 1.354,00 0,5536 € - 

GARAGE-6C 6 Componenti 7 308,00 0,5851 € - 
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6-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 
 

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le 
tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche 
 

Cat Descrizione categoria 
N° 

Utenze 
Superficie 

tot. Qf 
Superficie 

tot. Qv 
Quota Fissa 

Quota 
Variabile 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi culto 

9 2.073,00 2.073,00 0,2312 € 0,5696 € 

2 Cinematografi e teatri 1 433,00 433,00 0,1734 € 0,4342 € 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 

123 63.865,00 38.722,00 0,3467 € 0,8510 € 

4 
Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

8 3.624,00 3.614,00 0,5085 € 1,2522 € 

5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,00 0,2196 € 0,5384 € 

6 Esposizioni, autosaloni 4 5.540,00 4.860,00 0,2947 € 0,7329 € 

7 Alberghi con ristorante 1 532,00 532,00 0,6935 € 1,7107 € 

8 Alberghi senza ristorante 3 683,00 562,00 0,5490 € 1,3477 € 

9 Case di cura e riposo 1 8.454,00 5.825,00 0,5779 € 1,4241 € 

10 Ospedale 0 0,00 0,00 0,6183 € 1,5300 € 

11 Uffici ed agenzie 41 5.755,00 5.755,00 0,8784 € 2,1622 € 

12 
Banche, istituti di credito e studi 
professionali 

36 7.782,00 6.466,00 0,3525 € 0,8736 € 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

34 8.585,00 7.835,00 0,8148 € 1,7193 € 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5 886,00 886,00 1,0402 € 2,5669 € 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

4 1.896,00 1.896,00 0,4796 € 1,1827 € 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,00 0,00 1,0286 € 2,5321 € 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

16 1.695,00 1.695,00 0,8553 € 2,1049 € 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

28 7.153,00 7.153,00 0,5779 € 1,4067 € 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 11.663,00 3.850,00 0,8148 € 2,0059 € 

20 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 

131 240.332,00 144.007,00 0,5316 € 1,3077 € 

21 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

99 50.220,00 28.017,00 0,5837 € 0,7815 € 

22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mens
e,pub,birrerie 

16 3.681,00 3.681,00 3,2188 € 7,0302 € 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0,00 0,00 2,8027 € 6,9086 € 

24 Bar, caffè, pasticceria 11 1.482,00 1.482,00 2,2884 € 5,6391 € 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

10 4.460,00 4.460,00 1,1673 € 2,8743 € 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 835,00 228,00 1,5083 € 3,3866 € 

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza 
al taglio 

3 255,00 255,00 4,1434 € 6,8600 € 

28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 0,00 0,9015 € 2,2265 € 
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29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,00 0,00 2,0226 € 4,9844 € 

30 Discoteche, night club 1 565,00 565,00 1,1037 € 2,7232 € 

 
 
 
7-Scostamento tariffe utenze domestiche dall’anno 2021 (TARI) all’anno 2022 
 
Raffrontando i dati dei costi determinati nel piano finanziario con i dati presenti della base 
imponibile emergono nuove tariffe da applicare rispetto al 2021 per la copertura integrale. Il 
seguente raffronto ragiona sulle tariffe TARI 2021 e TARI per il 2022 al netto tributo provinciale: 
 

 SCOSTAMENTO TARI 2021 - TARI 2022 

 Cod. Categ. 
Tot. 
ut. 

Tot. Mq. 
 Quota 
Fissa 
2021  

 Quota 
Fissa 
2022  

 
Scosta
mento 
Tariffa 
Fissa   

 Quota 
Variabile 

2021  

 Quota 
Variabile 

2022  

 
Scostamento 

Tariffa 
Variabile    

                   

R
ES

ID
EN

TI
 

DOM RES-1C 559 68.390,00 € 0,2847 € 0,3601 26,48% € 38,7619 € 32,5389 -16,05% 

DOM RES-2C 733 99.003,20 € 0,3345 € 0,4231 26,49% € 91,5036 € 76,8130 -16,05% 

DOM RES-3C 535 78.249,20 € 0,3736 € 0,4726 26,50% € 118,1922 € 99,2168 -16,05% 

DOM RES-4C 411 58.029,00 € 0,4057 € 0,5131 26,48% € 143,6098 € 120,5538 -16,05% 

DOM RES-5C 115 17.845,40 € 0,4377 € 0,5536 26,48% € 187,4553 € 157,3600 -16,05% 

DOM RES-6C 41 6.508,00 € 0,4626 € 0,5851 26,49% € 233,8425 € 196,3000 -16,05% 
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8-Scostamento tariffe utenze non domestiche dall’anno 2021 (TARI) all’anno 
2022 (TARI) 
 
Il confronto tra le tariffe TARI 2021 e le nuove tariffe TARI 2022 porta ad una nuova ridistribuzione 
del dovuto per le varie utenze dovuto al diverso metodo di calcolo delle tariffe e alla diversa 
valutazione dei costi di base da coprire, così da poter valutare con efficacia l’incidenza dello 
scostamento sulle singole categorie. 
 

CA
T 

DESCRIZIONE 
N° 

UTENZE 

SUP 
QUOTA 
FISSA 

SUP 
QUOTA 

VAR 

QUOTA 
FISSA 
2021 

QUOTA 
VARIABILE 

2021 

TOTALE 
2021 

QUOTA 
FISSA 
2022 

QUOTA 
VARIABIL

E 2022 

TOTALE 
2022 

DIFF. 
2022-
2021 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

9 2.073 2.073 € 0,1482 € 0,8330 € 0,981 € 0,2312 € 0,5696 € 0,801 -18,39% 

2 Cinematografi e teatri 1 433 433 € 0,1111 € 0,6349 € 0,746 € 0,1734 € 0,4342 € 0,608 -18,56% 

3 
Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

123 63.865 38.722 € 0,2223 € 1,2445 € 1,467 € 0,3467 € 0,8510 € 1,198 -18,35% 

4 
Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

8 3.624 3.614 € 0,3260 € 1,8311 € 2,157 € 0,5085 € 1,2522 € 1,761 -18,38% 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0 € 0,1408 € 0,7873 € 0,928 € 0,2196 € 0,5384 € 0,758 -18,33% 

6 Esposizioni, autosaloni 4 5.540 4.860 € 0,1889 € 1,0718 € 1,261 € 0,2947 € 0,7329 € 1,028 -18,49% 

7 Alberghi con ristorante 1 532 532 € 0,4445 € 2,5016 € 2,946 € 0,6935 € 1,7107 € 2,404 -18,40% 

8 Alberghi senza ristorante 3 683 562 € 0,3519 € 1,9708 € 2,323 € 0,5490 € 1,3477 € 1,897 -18,34% 

9 Case di cura e riposo 1 8.454 5.825 € 0,3704 € 2,0826 € 2,453 € 0,5779 € 1,4241 € 2,002 -18,39% 

10 Ospedale 0 0 0 € 0,3963 € 2,2375 € 2,634 € 0,6183 € 1,5300 € 2,148 -18,43% 

11 Uffici e agenzie 41 5.755 5.755 € 0,5630 € 3,1619 € 3,725 € 0,8784 € 2,1622 € 3,041 -18,37% 

12 
Banche, istituti di credito e studi 
professionali 

36 7.782 6.466 € 0,2260 € 1,2775 € 1,504 € 0,3525 € 0,8736 € 1,226 -18,45% 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 

34 8.585 7.835 € 0,5223 € 2,5143 € 3,037 € 0,8148 € 1,7193 € 2,534 -16,55% 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5 886 886 € 0,6668 € 3,7537 € 4,421 € 1,0402 € 2,5669 € 3,607 -18,40% 

15 
Negozi particolari quali filatelia, 
tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 

4 1.896 1.896 € 0,3074 € 1,7295 € 2,037 € 0,4796 € 1,1827 € 1,662 -18,39% 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 0 € 0,6593 € 3,7029 € 4,362 € 1,0286 € 2,5321 € 3,561 -18,37% 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 

16 1.695 1.695 € 0,5482 € 3,0781 € 3,626 € 0,8553 € 2,1049 € 2,960 -18,37% 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

28 7.153 7.153 € 0,3704 € 2,0572 € 2,428 € 0,5779 € 1,4067 € 1,985 -18,25% 

19 
Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

16 11.663 3.850 € 0,5223 € 2,9333 € 3,456 € 0,8148 € 2,0059 € 2,821 -18,37% 

20 
Attività industriali con 
capannoni di produzione 

131 
240.33

2 
144.00

7 
€ 0,3408 € 1,9124 € 2,253 € 0,5316 € 1,3077 € 1,839 -18,37% 

21 
Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

99 50.220 28.017 € 0,3741 € 1,1429 € 1,517 € 0,5837 € 0,7815 € 1,365 -10,01% 

22 
Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, mense, pub, birrerie 

16 3.681 3.681 € 2,0632 € 10,2807 € 12,344 € 3,2188 € 7,0302 € 10,249 -16,97% 
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23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 0 € 1,7965 € 10,1029 € 11,899 € 2,8027 € 6,9086 € 9,711 -18,39% 

24 Bar, caffè, pasticceria 11 1.482 1.482 € 1,4669 € 8,2464 € 9,713 € 2,2884 € 5,6391 € 7,927 -18,39% 

25 
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

10 4.460 4.460 € 0,7482 € 4,2032 € 4,951 € 1,1673 € 2,8743 € 4,042 -18,38% 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2 835 228 € 0,9668 € 4,9524 € 5,919 € 1,5083 € 3,3866 € 4,895 -17,31% 

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 
piante, pizza al t. 

3 255 255 € 2,6559 € 10,0318 € 12,688 € 4,1434 € 6,8600 € 11,003 -13,28% 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 0 € 0,5779 € 3,2559 € 3,834 € 0,9015 € 2,2265 € 3,128 -18,41% 

29 
Banchi di mercato genere 
alimentari 

0 0 0 € 1,2965 € 7,2889 € 8,585 € 2,0226 € 4,9844 € 7,007 -18,39% 

30 Discoteche, night club 1 565 565 € 0,7075 € 3,9822 € 4,690 € 1,1037 € 2,7232 € 3,827 -18,40% 

 
 






