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OGGETTO
APPROVAZIONE COEFFICIENTI TARIFFARI DELLA TASSA DEI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

L'anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 12:30, nella Sede
Municipale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri
a norma di legge, risultano all’appello nominale:

GARBIN PAOLO Assente

MUNARI MARILISA Assente

PASTORELLO DENISE Presente in videoconferenza

GHIOTTO FABIO Presente in videoconferenza

FRIGO PAOLO Presente in videoconferenza

SEBASTIANI SAVERIO Presente in videoconferenza

MIOLA SIRA Presente in videoconferenza

CENZI ANDREA Presente in videoconferenza

MARAN ERIKA Presente in videoconferenza

PICCO ANTONIO Assente

ORLANDI ANNA Assente

BRAVO STEFANO Presente in videoconferenza

CENTOFANTE PAOLO Presente in videoconferenza

Assegnati 13 Presenti    9
in carica 13 Assenti    4

Presiede il Signor PASTORELLO DENISE nella sua qualità di CONSIGLIERE
Assiste il Segretario comunale Graziani Renato
La seduta è Pubblica
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Dato atto che il presente punto, come l’intera seduta del presente Consiglio Comunale, è trattato in
videoconferenza nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 18 del 03/05/2022, accertata la qualità del collegamento online che
assicura la comunicazione, il confronto tra tutti i componenti e la corretta espressione del voto di
ciascuno, dopo la verifica che sono tutti presenti fatta eccezione per il Sindaco Paolo Garbin ed i
consiglieri Munari Marilisa, Orlandi Anna e Picco Antonio.

Relaziona il Vice Sindaco illustrando il presente punto.

CENTOFANTE – Vice Sindaco
Passiamo alla proposta di delibera di Consiglio comunale n. 23: “Approvazione coefficienti tariffari
della tassa dei rifiuti (TARI) per l'anno 2022”.
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 8, del 25 febbraio 2022 di approvazione della
manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio 2022;
Precisato che, con la suddetta deliberazione, si è rinviata l’approvazione del Piano finanziario e
delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI.
Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale, ad oggi vigente.
Visti l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Richiamato l’articolo 3, comma 5.16 e del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni della legge 15/22, ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio
di previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022.
Considerato che, a seguito della citata delibera numero 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un
nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe
TARI a livello nazionale.
Dato atto che, con successiva delibera n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo
tariffario MTR-2 per il periodo finanziario 2022/2025, apportando modifiche nell’elaborazione del
piano economico finanziario.
Richiamato il piano finanziario per i servizi di rifiuti per l’anno 2022, approvato con deliberazione
in data odierna.
Richiamato il DPR n. 158 del 27 aprile 1999, che resta tuttora vigente, per l’applicazione del
metodo normalizzato, al fine della determinazione dei coefficienti tariffari della tassa sui rifiuti
TARI.
Esaminati i coefficienti tariffari per l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI per le utenze
domestiche e non domestiche per l’anno 2022 (Allegato A).
Acquisiti tutti i pareri.
Prima di aprire la discussione volevo solamente darvi un paio di informazioni, ma che penso le
avrete già desunte dai vari allegati che vi sono stati inviati.
Per l’anno 2022 il piano economico finanziario, quindi il massimo colettabile per il Comune, sono
603.553 euro.
Nel 2021 sono stati 592.575. Qui parliamo sempre di IVA compresa, perché c’è sempre l’eterno
problema IVA sì, IVA no su un tributo. Ma c’è ed è il 10 per cento.
Abbiamo una differenza in più di 10.978 euro, che è pari a 1,85 per cento, naturalmente fatto 100 il
costo della spesa.
Per il 2022, come immaginerete, il piano di Agno Chiampo Ambiente tiene conto, per forza di cose,
anche del periodo che stiamo attraversando, quindi con l’incremento dei costi legati ai trasporti, del
gasolio, i costi legati alle materie prime piuttosto che la trasformazione, il costo dell’inflazione e,
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comunque, per gli utenti del Comune di Sovizzo vuol dire un aggravio di circa 10.000 euro su base
annua.
Naturalmente, l’impatto di questi incrementi, legati all’aumento dei costi energetici, carburante,
eccetera, manutenzioni, avrebbe potuto essere maggiore se nel corso del 2020 – e uno dice perché
guarda il 2020 – perché i conteggi che ARERA ci impone di fare, che impone alle aziende, ai
gestori, di fare riguardano i consuntivi di due anni prima, quindi noi stiamo pagando oggi una
tariffa 2022, basata sui costi del 2020.
Nel 2020, complice il lockdown, complice la pandemia la produzione dei rifiuti – complice anche,
di conseguenza, la chiusura anche dell’Ecocentro – i consumi sono diminuiti. Quindi, di
conseguenza, è diminuita anche il conferimento da parte dei cittadini del rifiuto stesso.
Per questo per dire che i costi avrebbero potuto incrementare piuttosto di più la tariffa che 10.000
euro, ma per fortuna quest’anno, visto il 2020, avevamo una riduzione dei conferimenti
complessivi, su base annua di circa 300 tonnellate di rifiuto. Questo ha, in parte, compensato
l’incremento dei costi, con una riduzione, perché abbiamo lavorato. Facendo riferimento sul 2020, è
chiaro che non poteva che essere così.
Nel 2021 si è confermato una riduzione, ma non come nel 2020, chiaramente, perché sono ripresi
un po’ i consumi. Trend che vediamo anche nel 2022. C’è una leggera differenza. Invito, poi,
l’assessore Ghiotto, se vuole dire due parole su questo, per quanto riguarda la quantità dei rifiuti del
2022.
Notiamo questo trend che, comunque, è inferiore.
Ultima cosa da dire. Se avete dato un’occhiata agli allegati, noi ci ritroveremo con un incremento,
per quanto riguarda la parte fissa e la parte variabile, di circa 1,5 per cento per quanto riguarda le
categorie dei residenti, quindi le utenze domestiche.
Nel momento in cui, poi, andiamo a verificarlo sulle varie metrature delle attività, sia dal punto di
vista societario (quindi aziende, utenze non domestiche) sia dal punto di vista privato, rapportato al
numero dei componenti e il numero dei metri quadri su cui si presume venga prodotta una certa
quantità di rifiuti, abbiamo degli incrementi in tariffa medi, che vanno da un minimo del 2,16 a un
massimo di 3,86 per cento.
Volevo ricordare, in questa fase, grazie anche al consigliere Frigo, che i conteggi, poi, per arrivare
alla bolletta vengono fatte sempre applicando una quota fissa e una quota variabile.
La quota fissa si intende moltiplicare i metri quadri dell’immobile, determinati sulla base della
superficie calpestabile, per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso.
Oggi ci occupiamo delle tariffe e dei coefficienti tariffari.
La quota variabile viene determinata dal Comune, in base al numero di persone che occupano
l’immobile. Le due quote vengono sommate e al risultato viene applicato il tributo provinciale pari
al 5 per cento dell’imponibile.
A tutto o poi in parte, attraverso vari step, viene aggiunta l’IVA del 10 per cento e quello è
l’importo della bolletta dei rifiuti che arriva nelle nostre famiglie.
È aperta la discussione.
Dimenticavo. Per la parte, invece, delle utenze non domestiche, stiamo parlando, a seconda delle
varie tipologie di categorie, a un aumento medio del 3,5 per cento scarso.
Poi, alla fine, sono quei famosi 10.000, neanche 11.000 euro che vi dicevo prima.

Terminato, viene aperta la discussione che registra i seguenti interventi:

BRAVO
La ringrazio per la spiegazione, perché effettivamente era una domanda che avrei posto. Il motivo
di quel famoso 1,5 per cento che abbiamo verificato essere l’aumento rispetto all’anno scorso. Però,
mi faccia capire. Da quello che ho compreso, quindi questo aumento è derivato comunque da
un’analisi sugli ultimi anni, perché mi ha sorpreso questo 1 per cento, perché in realtà, nelle
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aziende, nei privati, altro che 1,5 per cento, gli aumenti di materie prime di gasolio, eccetera,
eccetera sono stati veramente importanti. Mi aspettavo a questo punto un 5-10 per cento in più.
Però, da come è impostato, da quello che posso capire, l’aumento che c’è, di materie prime, di
gasolio, di tutto quello che sta succedendo adesso nella vita produttiva italiana, poi, comunque, lo
vedremo con probabili aumenti tariffari nei prossimi anni o sbaglio?

CENTOFANTE – Vice Sindaco
No, non sbaglia. Assolutamente no.
Se voi date un’occhiata alla relazione allegata alla delibera del Comitato Consiglio di Bacino,
all’ultima pagina, c’è una rimodulazione delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione
annuale.
In realtà, come da quello che vi dicevo prima, ARERA ha detto che il costo, riconosciuto in tariffa,
non può essere superiore a quello dell’anno precedente, salvo determinati parametri e qui stiamo
parlando dell’indice, come vi dicevo, del costo della vita, quello programmato, ovviamente, non
quello reale.
Poi, ci sono tutta una serie di parametri che sono quei famosi algoritmi, che sono gli algoritmi di
miglioramento della qualità del servizio, del miglioramento delle attività di gestione dell’azienda,
piuttosto che dei centri di recupero. Immaginiamo all’inceneritore AVA di Schio, se lì vengono
fatte delle efficienze, queste efficienze devono essere, per forza, ribaltate su tutti gli utenti che
conferiscono il rifiuto lì.
Quindi ci sono tutta una serie di calcoli che hanno consentito a noi di avere, nel totalone, 10-11.000
euro di differenza, pari all’1,85 per cento, su base annua.
Poi, andando nelle varie categorie di utenze, sia domestiche che non domestiche, con degli
incrementi piuttosto modesti.
Nel conteggio che vedete evidenziato nel foglione, i costi sarebbero stati di 650.000 euro, non 600 e
quello che vi ho detto, cioè 603, che è il massimo tariffabile, meglio sarebbero stati 607, poi ci sono
altri 4000 euro di detrazioni, sempre previsti da questo MTR-2.
Quindi noi arriviamo a 603, ma abbiamo “generato” un debito, che verrà poi spalmato nelle
annualità successive.
Questo renderà ancora più difficile le tariffe 2023-2024-2025 perché ci troveremo, da una parte, con
il limite del massimo tariffabile, dall’altra le aziende dovranno recuperare dei costi che senz’altro
hanno. Quest’anno il gasolio sicuramente costa di più, che loro poi non lo possono fatturare perché
ARERA dice che non possono effettuare quest’anno, lo andranno forse a recuperare l’anno
prossimo o fra due anni o fra tre anni, creando un disastro a quelli che dovranno fare i conteggi per
le tariffe dei prossimi anni.
Però è corretta la segnalazione del consigliere Bravo, perché, in realtà, sarebbero stati 650.000 euro.
Quindi con un incremento ben più importante dell’1,85 che ci è toccato.

INTERVENTO
Nel frattempo si è collegata anche il consigliere Munari.

CENTOFANTE – Vice Sindaco
Bene.

INTERVENTO
Si è collegata, ma non ha ancora la telecamera accesa.

CENTOFANTE – Vice Sindaco
Ha chiesto la parola l’assessore Ghiotto.
Prego.
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GHIOTTO – Assessore
Buongiorno a tutti.
Come accennato prima dal Presidente do alcuni dati per quanto riguarda i conferimenti accertati di
quest’anno, in rapporto agli anni passati, tanto per avere un’idea.
Questi dati sono dei primi tre mesi di quest’anno. Quindi l’accertato rispetto agli anni
2019-2020-2021.
I conferimenti in Ecocentro, quindi solamente la parte Ecocentro, per fare un paragone, nel 2019
sono stati, nei primi tre mesi (quindi gennaio, febbraio e marzo), 237 tonnellate. Nel 2020: 166. Nel
2021: 131.
Quindi si è sempre più calati, complice anche il lockdown o altro.
Nel 2022, nei primi tre mesi, siamo, attualmente, a 107 tonnellate.
Quindi vuol dire che, molto probabilmente, il cittadino differenzia sempre più, visto che questi dati
scendono?
Questo ce ne dà conferma anche per quanto riguarda lo stradale, cioè la raccolta porta a porta.
Sempre nei primi tre mesi di questi anni.
Nel 2019 abbiamo avuto 481 tonnellate, nel 2020: 478. Nel 2021 siamo aumentati a 579 e
quest’anno ci siamo attestati a 504 tonnellate.
Invece il totale, quindi sia conferimento stradale che all’Ecocentro, per fare un esempio, quindi, nel
2019 eravamo a 718 tonnellate, nel 2020 a 645, quindi si è calato di circa il 70. Nel 2021 si è tornati
a 711 circa. Mentre quest’anno siamo a 611 tonnellate.
Quindi ecco una differenza, per esempio, dal 2021 di circa 100 tonnellate.
Si parla dei primi sempre tre mesi dell’anno, come dati certi.
Chiaro che noi spingeremo sempre più sul differenziare il più possibile.
Penso che entro un mese, se tutto quanto procede correttamente, apriremo anche l’Ecocentro h24.
Ecco che lì, quindi, i cittadini avranno possibilità di conferire in qualsiasi orario del giorno e della
notte, sia il rifiuto umido, verde e ramaglie, quindi erba o quant’altro che tagliano e plastica e vetro.
Sarà, quindi, un maggiore servizio dato dal nostro Ecocentro, in modo tale da semplificare anche,
per il cittadino, gli orari per andare a conferire. Quindi non ha assolutamente poi da prenotare o
altro, per quanto riguarda questo tipo di materiali da conferire.
Credo di aver terminato.

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Vice Sindaco pone ai voti la seguente proposta di
deliberazione

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione ed il dibattito che precede;

Vista la Legge del 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/02/2022 di approvazione della
manovra tariffaria e fiscale per l’esercizio 2022;

Precisato che, con la suddetta deliberazione, si è rinviata l’approvazione del piano finanziario e
delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) ad oggi
vigente per la parte relativa all’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/07/2014, e modificato con successivi
provvedimenti;

Visti:
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l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno
di riferimento;
l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e
all’art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

Richiamato l’art. 3, comma 5 sexiesdecies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito
con modificazioni dalla Legge n. 15/2022, ha previsto il differimento del termine di approvazione
del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo
metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a
livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo
tariffario MTR-2, per periodo dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del Piano
Economico Finanziario;

Richiamato il Piano Finanziario per il servizio dei rifiuti per l’anno 2022 approvato con
Deliberazione in data odierna;

Richiamato il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 che resta tutt’ora vigente per l’applicazione del
metodo normalizzato al fine della determinazione dei coefficienti tariffari della Tassa sui Rifiuti
(TARI);

Esaminati i coefficienti tariffari per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per le utenze
domestiche e non domestiche per l’anno 2022 (Allegato “A”);

Tutto ciò premesso,

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;

Con voti: n. 10 favorevoli – n. // contrari espressi per alzata di mano su n. 10 di consiglieri
presenti e votanti,

Delibera

di approvare per l’anno 2022 le tariffe applicate per la Tassa sui Rifiuti (TARI), così come1.
riportate nell’allegato “A” suddiviso per utenze domestiche e utenze non domestiche;

di confermare la riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa per le utenze domestiche2.
che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico;
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di stabilire le seguenti scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022:3.
la prima rata entro il 16 settembre 2022;-

la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre 2022.-

Su proposta del Presidente e con voti: n. 10 favorevoli – n. // contrari  espressi per alzata di mano
su n. 10 di consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento è dichiarato di immediata
eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento:

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 23 del 19-05-2022 ed
allegati alla presente deliberazione.
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Comune di Sovizzo
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Numero
del reg.

22 seduta
del 31-05-2022

OGGETTO
APPROVAZIONE COEFFICIENTI TARIFFARI DELLA TASSA DEI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE

PASTORELLO DENISE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Graziani Renato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005
(CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-05-2022 Comune di Sovizzo Pag.8DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 31-05-2022 Comune di
Sovizzo



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI TARIFFARI DELLA TASSA DEI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-05-2022
Il Responsabile del servizio
DANESE DAVIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità tecnica allegato alla proposta n° 23 del 19-05-2022



PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI TARIFFARI DELLA TASSA DEI
RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-05-2022
Il Responsabile del servizio
DANESE DAVIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme
collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità contabile allegato alla proposta n° 23 del 19-05-2022



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 22 del 31-05-2022

Oggetto: APPROVAZIONE COEFFICIENTI TARIFFARI DELLA TASSA
DEI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 29-06-2022 al 14-07-2022  ai sensi dell’art. 124 del
T.U.E.L. 267/2000, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell’art.134 del
T.U.E.L. 267/2000.

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Comune di Sovizzo li 29-06-2022
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI SOVIZZO
Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 36050 (VI)

Sistema di qualità certificato
UNI EN ISO 9001

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Certificato di pubblicazione allegato alla delibera di Consiglio n° 22 del 31-05-2022

Allegato alla deliberazione



COEFFICIENTI TARI 2022 - UTENZE DOMESTICHE

Cod. Categ.
 Quota Fissa 

2022 
 Quota Variabile 

2022 

DOM RES-1C € 0,1823 € 68,0400
DOM RES-2C € 0,2142 € 122,4720
DOM RES-3C € 0,2392 € 136,0800
DOM RES-4C € 0,2597 € 149,6880
DOM RES-5C € 0,2803 € 197,3161
DOM RES-6C € 0,2962 € 231,3361

RE
SI

D
EN

TI

COMUNE DI SOVIZZO - TARI 2022



COEFFICIENTI TARI 2022 - UTENZE  NON DOMESTICHE

CAT DESCRIZIONE Kc Kd QUOTA FISSA 2022 QUOTA VARIABILE 2022 TOTALE 2022
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,43 3,51 € 0,1686 € 0,5966 € 0,765
2 Cinematografi e teatri 0,36 2,95 € 0,1412 € 0,5014 € 0,643
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 € 0,2353 € 0,8329 € 1,068
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21 € 0,3451 € 1,2255 € 1,571
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 € 0,2510 € 0,8873 € 1,138
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,18 € 0,2000 € 0,7105 € 0,910
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 € 0,6432 € 2,2862 € 2,929
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,86 € 0,4235 € 1,5060 € 1,930
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22 € 0,4902 € 1,7371 € 2,227

10 Ospedale 1,29 10,55 € 0,5059 € 1,7932 € 2,299
11 Uffici e agenzie 1,52 12,45 € 0,5961 € 2,1162 € 2,712
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,61 5,00 € 0,2392 € 0,8499 € 1,089
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 11,55 € 0,5530 € 1,9632 € 2,516
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,76 € 0,7059 € 2,5088 € 3,215
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 6,81 € 0,3255 € 1,1575 € 1,483
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 € 0,6981 € 2,4782 € 3,176
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12 € 0,5804 € 2,0601 € 2,641
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,45 € 0,4039 € 1,4363 € 1,840
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55 € 0,5530 € 1,9632 € 2,516
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 € 0,3608 € 1,2799 € 1,641
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91 € 0,4275 € 1,5145 € 1,942
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 31,97 € 2,1844 € 5,4341 € 7,618
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 € 1,9020 € 6,7616 € 8,664
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 22,71 € 1,5530 € 3,8601 € 5,413
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,63 € 1,0824 € 3,8465 € 4,929
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 € 1,0236 € 3,6375 € 4,661
27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t. 7,17 41,13 € 2,8119 € 6,9911 € 9,803
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 € 1,0745 € 3,8159 € 4,890
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 28,70 € 1,3726 € 4,8783 € 6,251
30 Discoteche, night club 1,91 15,66 € 0,7490 € 2,6618 € 3,411
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