
 ORIGINALE  

 

 

Comune di Limana 
Provincia di Belluno 

__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 28 DEL 15/07/2014 
 
ad oggetto: Approvazione tariffe TARI - Anno 2014. 
 
 
L’anno duemilaquattordici , addì quindici  del mese di luglio , alle ore 19:00 nella Sede Municipale di 

Limana , è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       De Zanet Milena Sindaco  X 
     2.       Fontana Edi Consigliere  X 
     3.       Scot Valentina Consigliere  X 
     4.       Rossato Michela Consigliere  X 
     5.       Segat Alex Consigliere  X 
     6.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
     7.       Cibien Manolo Consigliere  X 
     8.       D’Incà Daniela Consigliere  X 
     9.       Gioli Moreno Consigliere  X 
   10.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
   11.       Piol Roberto Consigliere  X 
   12.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   13.       Reolon Luciano Consigliere  X 
 

 Presenti n. 13 

 
Presiede  De Zanet Milena - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



Oggetto: Approvazione tariffe TARI – Anno 2014. 
 
E’ presente alla seduta l’Assessore esterno BOZZOLLA Stefano. 

L’Assessore Bozzolla illustra gli argomenti dal punto 2 al punto 8  delle proposte di deliberazione in oggetto 
depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione, unica per tutti i sopra specificati 
argomenti. 
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportati nel separato verbale 
che sarà redatto ai sensi dell’art.36, comma III, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio 
comunale. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 2014, ha istituito 

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita 
ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
 il comma 704 del citato art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha abrogato l’art. 14 del D.L. 
n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che 
aveva istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 
 

i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
 

il comma 682 della predetta norma stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà 
di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui 
l'attività viene svolta;  
 

con deliberazione del Consiglio Comunale posta alla approvazione nella presente seduta è stato 
approvato il Regolamento che istituisce e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nel territorio di questo 
Comune;  

 

con deliberazione del Consiglio Comunale posta alla approvazione nella presente seduta, è stato 
approvato il piano finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1); 

 

l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 ed approvato dal Consiglio Comunale nel quale vengono individuati in 
particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 
variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

 
il decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 con il quale viene differito al 31 luglio 2014 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali di cui all’art. 151 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 

 



RILEVATO  che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 
finanziario è necessario tenere conto di quanto previsto dal DPR 158/199 e dal Regolamento che istituisce e 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo Comune, comprese le esenzioni e le riduzioni 
previste;  

 

CONSIDERATO CHE 
la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una 
quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione in 
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi; 

 le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, oltre alla superficie imponibile, viene considerato 
anche il numero dei componenti del nucleo familiare e in “non domestiche” così come indicate nell’allegato A 
del Regolamento che istituisce e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nel territorio di questo Comune e 
caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 

i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai sensi 
dell’art. 13 del vigente Regolamento che istituisce e la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa 
annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aliquota deliberata dalla 
provincia;  

 

VISTO l’allegato prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non 
domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati 
dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654 , della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 e dato atto che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto 
proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;  

DATO ATTO  che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014 con il quale viene differito al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 degli enti locali di cui all’art. 151 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
DATO ATTO  che, ai sensi dei commi 13 bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art 52, comma 2, del 
decreto legislativo n.446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione e che l’efficacia delle deliberazioni è subordinata all’invio in 
forma telematica mediante l’inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
per la loro pubblicazione; 
 
VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 
ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inserito nella presente 
deliberazione;   
RICHIESTO ed acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
CON voti espressi per alzata di mano: favorevoli: 11, astenuti: 2 (Reolon Luciano, DAL Farra Renata), 
contrari: --. 

DELIBERA 
 

DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti – TARI; 



 
Utenze domestiche 

Numero 
componenti Ka 

Quota 
fissa 

(€/mq/anno)  
Kb 

Quota 
variabile 
(€/anno) 

 
1 0,80 €  0,13402 0,60 €  53,23973 
 2 0,94 €  0,15748 1,40 €  124,22605 
3 1,05 €  0,17591 1,80 €  159,7192 
4 1,14 €  0,19098 2,20 €  195,21236 
5 1,23 €  0,20606 2,90 €  257,32538 

6 o più 1,30 €  0,21779 3,40 €  301,69183 
 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Kc 
Quota 
fissa 

(€/mq/anno)  
Kd 

Quota 
variabile 

(€/mq/anno)  
 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 €  0,06461 3,28 €  0,48508 
2 Cinematografi e teatri 0,30 €  0,04846 2,50 €  0,36973 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 €  0,08238 4,20 €  0,62114 
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 €  0,12276 6,25 €  0,92431 
5 Stabilimenti balneari 0,38 €  0,06138 3,10 €  0,45846 
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 €  0,05492 2,82 €  0,41705 
7 Alberghi con ristorante 1,20 €  0,19382 9,85 €  1,45672 
8 Alberghi senza ristorante 0,95 €  0,15344 7,76 €  1,14763 
9 Case di cura e riposo 1,00 €  0,16152 8,20 €  1,2127 

10 Ospedale 1,07 €  0,17283 8,81 €  1,30291 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 €  0,17283 8,78 €  1,29847 
12 Banche ed istituti di eredito 0,55 €  0,08884 4,50 €  0,66551 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,99 €  0,1599 8,15 €  1,2053 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 €  0,17929 9,08 €  1,34284 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,60 €  0,09691 4,92 €  0,72762 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 €  0,17606 8,90 €  1,31622 

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,09 €  0,17606 8,95 €  1,32362 

 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,82 €  0,13245 6,76 €  0,99974 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 €  0,17606 8,95 €  1,32362 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 €  0,06138 3,13 €  0,4629 
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 €  0,08884 4,50 €  0,66551 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 €  0,89967 45,67 €  6,75414 
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 €  0,78337 39,78 €  5,88306 
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 €  0,63962 32,44 €  4,79755 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,02 €  0,32627 16,55 €  2,44758 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 €  0,24874 12,60 €  1,86341 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 €  1,1581 58,76 €  8,69002 
28 Ipermercati di generi misti 1,56 €  0,25197 12,82 €  1,89595 
29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 €  0,56532 28,70 €  4,24444 
30 Discoteche, night-club 1,04 €  0,16798 8,56 €  1,26594 
                                

Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 

categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%. 
 

DI DARE ATTO che il Regolamento che istituisce e disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), nel 
territorio di questo Comune prevede che  



la tariffa si applichi in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 
che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 
giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;  

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 
riduzione del 30 % ;  

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.  
la tariffa si applichi in misura ridotta del 10% nella quota variabile, alle utenze domestiche che 

abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto 
mediante compostaggio domestico utilizzando singolarmente o collettivamente il composter purché sia 
garantita la capacità di 300 litri per utenza e le utenze siano contigue e che tale riduzione viene attribuita 
anche alle utenze domestiche ubicate in zona agricola classificata “E” che producono compost mediante 
concimaie, cumuli o fosse. 
 

DI DARE ATTO che sull’importo della tassa sui rifiuti – TARI -, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 
all’aliquota deliberata dalla provincia;  

 
 

DI APPROVARE , per l’annualità 2014 la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo 
sui rifiuti e sui servizi (TARES) come indicati nella seguente tabella: 
 

Rata di versamento TARI Scadenza 
I^ rata 16.10.2014 
II^ rata 16.04.2015 

 
DI DELEGARE  il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere copia 

della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente, all'immediata pubblicazione della presente deliberazione sul 
sito web del Comune ed a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza; 
 
Successivamente con separata votazione per alzata di mano: favorevoli: 12, astenuti: 1 (Reolon Luciano), 
contrari: --.  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –  
comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza determinata dalla necessità di dare tempestiva 
pubblicità alle scelte assunte relativamente all’anno di imposta 2014. 



Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 15/07/2014 
 

COSTI FISSI E VARIABILI 2014 
 

COSTI FISSI 
CG CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche € 6.230,00 
CG AC Altri Costi € 1.200,00 
CC CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 

Contenzioso € 12.000,00 

CC CGG Costi Generali di Gestione € 33.000,00 
CC CCD Costi Comuni Diversi € 10.800,00 
CC CCD Contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali 

(da detrarre dai costi comuni diversi) € -2.000,00 

  Minori entrate anno precedente €  467,00 
    
  Totale € 61.697,00 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento 

(IPn) applicato sui costi CC e CG  0,01500 

  Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) 
detratto dai costi CC e CG  - 0,00001 

  Totale € 62.614,84 
 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 
 

Totale superficie  Utenze Quota Superficie 
Domestiche  87,13 % Mq 333.906,59 Mq 383.222,59 

Non domestiche  12,87 % Mq 49.316,00 
 

Totale costi  Utenze Quota Importo 
Domestiche  87,16 % € 54.575,16 € 62.614,84 

Non domestiche  12,84 % € 8.039,68 
 

COSTI VARIABILI 
CG CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU € 47.776,79 
CG CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU € 134.771,18 
CG CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale € 110.306,56 
CG CTR Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante da rifiuti) € 45.956,90 

  Minori entrate anno precedente €  467,00 
    
  Totale € 339.278,43 
  Coefficiente di inflazione programmato per l'anno di riferimento 

(IPn) applicato sui costi CC e CG  0,01500 

  Coefficiente di recupero produttività per l'anno di riferimento (IPn) 
detratto dai costi CC e CG  - 0,00001 

  Totale € 344.357,21 
 

RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI 
 

Tipo Quantità rifiuti (Kg) % 
Rifiuti da raccolta differenziata  1.520.520,00  
Rifiuti da raccolta indifferenziata  808.000,00  
Totale rifiuti  2.328.520,00 100,00 % 
Domestiche  1.920.088,49 82,46 % 
Non Domestiche  408.431,51 17,54 % 

 
Totale costi  Utenze Quota Importo 

Domestiche  82,46 % € 283.955,61 
€ 344.357,21 

Non domestiche  17,54 % € 60.401,60 



Allegato n. 2 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15/07/2014 
 

DETERMINAZIONE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIF IUTI E SUI SERVIZI ANNO 2014 
 

COSTI 
 

Suddivisione costi tra utenze domestiche e non domestiche: 
 

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale 
Domestiche  € 54.575,16 € 283.955,61 € 338.530,77 

Non domestiche  € 8.039,68 € 60.401,60 € 68.441,28 
Totale  € 62.614,84 € 344.357,21 € 406.972,05 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  

 
Costi fissi  54.575,16 / Superficie 

ponderata 
(1) 

 325.758,041600 = Quf    
(quota unitaria €/mq) 

€  0,16753 

  
(1) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente 

scelto (Superficie utile * Ka) 
 
Quota fissa suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti Superficie Superficie utile 

(2) Ka Quota fissa 
(€/mq/anno) 

1  77.458,27  77.266,87 0,80 €  0,13402 
2  128.848,49  119.839,64 0,94 €  0,15748 
3  69.557,38  69.470,08 1,05 €  0,17591 
4  52.381,00  52.333,00 1,14 €  0,19098 
5  11.486,00  11.486,00 1,23 €  0,20606 

6 o più  3.589,00  3.511,00 1,30 €  0,21779 
Totale  343.320,14  333.906,59   

 
(2) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento 

 
DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  

 
Qtà rifiuti  
domestiche 

 1.920.088,49 / Utenze  
ponderate 
(3) 

 3.200,116000 = Quv (quota unitaria di 
produzione 
Kg/utenza) 

€ 
600,0059029 

Costi variabili  283.955,61 / Qtà rifiuti 
domestiche 

 1.920.088,49 = Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€ 0,1478867 

Quv * Cu  (quota variabile per singola utenza) = € 88,73289    

 
(3) Utenze ponderate: numero di utenze raggruppate per occupanti, moltiplicate per il coefficiente scelto 

(Utenze utili * Kb) 
 
Quota variabile suddivisa per numero componenti 
 

Numero 
componenti Utenze (4) Utenze utili  

(4) (5) Kb Quota variabile  
(€/anno) 

1   623,38   597,82 0,60 €  53,23973 
2   973,73   852,54 1,40 €  124,22605 
3   446,49   421,62 1,80 €  159,7192 
4   306,00   288,10 2,20 €  195,21236 
5    73,00    69,30 2,90 €  257,32538 

6 o più    17,00    15,93 3,40 €  301,69183 
Totale  2.439,60  2.245,31   

 



(4) Eventuali decimali sono dovuti a occupazioni inferiori a 365 giorni e/o alle riduzioni applicate 
(5) Numero di utenze calcolate in rapporto alle diverse riduzioni previste in Regolamento 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
DETERMINAZIONE QUOTA FISSA  

 

Costi fissi  8.039,68 / Superficie 
ponderata (6)  49.774,700000 = Qapf    

(quota unitaria €/mq) €  0,16152 

 
(6) Superficie ponderata: totale delle superfici raggruppate per attività, moltiplicate per il coefficiente scelto 

(Superficie utile * Kc) 
 

Quota fissa suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie  Superficie 
utile (7) 

Kc Quota 
fissa 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
    0,00     0,00     0,00 0,40 € 0,06461 

2 Cinematografi e teatri     0,00     0,00     0,00 0,30 € 0,04846 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
    7,00  2.842,00  2.842,00 0,51 € 0,08238 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

    3,00   562,00   562,00 0,76 € 0,12276 

5 Stabilimenti balneari     0,00     0,00     0,00 0,38 € 0,06138 
6 Esposizioni, autosaloni     1,00   128,00   128,00 0,34 € 0,05492 
7 Alberghi con ristorante     2,00  2.211,00  2.211,00 1,20 € 0,19382 
8 Alberghi senza ristorante     0,00     0,00     0,00 0,95 € 0,15344 
9 Case di cura e riposo     0,00     0,00     0,00 1,00 € 0,16152 

10 Ospedale     0,00     0,00     0,00 1,07 € 0,17283 
11 Uffici, agenzie, studi professionali    31,00  6.911,00  6.911,00 1,07 € 0,17283 
12 Banche ed istituti di eredito     3,00   697,00   697,00 0,55 € 0,08884 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
    8,00  1.025,00  1.025,00 0,99 € 0,1599 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     4,00   236,00   236,00 1,11 € 0,17929 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

   10,00  1.084,00  1.084,00 0,60 € 0,09691 

16 Banchi di mercato beni durevoli     0,00     0,00     0,00 1,09 € 0,17606 
17 Attività artigianali tipo botteghe: 

Parrucchiere, barbiere, estetista 
    5,00   616,00   616,00 1,09 € 0,17606 

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

   11,00  1.821,00  1.821,00 0,82 € 0,13245 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     4,00   770,00   770,00 1,09 € 0,17606 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
    3,00  16.024,00  16.024,00 0,38 € 0,06138 

21 Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

   22,00  9.268,00  9.268,00 0,55 € 0,08884 

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

   10,00  1.789,00  1.789,00 5,57 € 0,89967 

23 Mense, birrerie, amburgherie     1,00   134,00   134,00 4,85 € 0,78337 
24 Bar, caffè, pasticceria    11,00  1.666,00  1.666,00 3,96 € 0,63962 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
    8,00  1.338,00  1.338,00 2,02 € 0,32627 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste     0,00     0,00     0,00 1,54 € 0,24874 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
    3,00   194,00   194,00 7,17 € 1,1581 

28 Ipermercati di generi misti     0,00     0,00     0,00 1,56 € 0,25197 
29 Banchi di mercato genere alimentari     0,00     0,00     0,00 3,50 € 0,56532 
30 Discoteche, night-club     0,00     0,00     0,00 1,04 € 0,16798 

 Totale   147,00  49.316,00  49.316,00   



(7) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale 
maggiorazione per la tariffa giornaliera 
 
 

DETERMINAZIONE QUOTA VARIABILE  
 
 

Costi variabili  60.401,60 / Qtà rifiuti 
Non Dom. 

 408.431,510000 = Cu  
(Costo unitario €/Kg) 

€  0,14789 

 
 
 
 

Quota variabile suddivisa per attività 
 

Categorie di attività Utenze Superficie Superficie utile 
(8) 

Kd Quota 
variabile 

(€/mq/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 
    0,00     0,00     0,00 3,28 € 0,48508 

2 Cinematografi e teatri     0,00     0,00     0,00 2,50 € 0,36973 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
    7,00  2.842,00  2.842,00 4,20 € 0,62114 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 

    3,00   562,00   562,00 6,25 € 0,92431 

5 Stabilimenti balneari     0,00     0,00     0,00 3,10 € 0,45846 
6 Esposizioni, autosaloni     1,00   128,00   128,00 2,82 € 0,41705 
7 Alberghi con ristorante     2,00  2.211,00  2.211,00 9,85 € 1,45672 
8 Alberghi senza ristorante     0,00     0,00     0,00 7,76 € 1,14763 
9 Case di cura e riposo     0,00     0,00     0,00 8,20 € 1,2127 

10 Ospedale     0,00     0,00     0,00 8,81 € 1,30291 
11 Uffici, agenzie, studi professionali    31,00  6.911,00  6.911,00 8,78 € 1,29847 
12 Banche ed istituti di eredito     3,00   697,00   697,00 4,50 € 0,66551 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
    8,00  1.025,00  1.025,00 8,15 € 1,2053 

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze     4,00   236,00   236,00 9,08 € 1,34284 
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 

   10,00  1.084,00  1.084,00 4,92 € 0,72762 

16 Banchi di mercato beni durevoli     0,00     0,00     0,00 8,90 € 1,31622 
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
    5,00   616,00   616,00 8,95 € 1,32362 

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

   11,00  1.821,00  1.821,00 6,76 € 0,99974 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto     4,00   770,00   770,00 8,95 € 1,32362 
20 Attività industriali con capannoni di 

produzione 
    3,00  16.024,00  16.024,00 3,13 € 0,4629 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici    22,00  9.268,00  9.268,00 4,50 € 0,66551 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie 
   10,00  1.789,00  1.789,00 45,67 € 6,75414 

23 Mense, birrerie, amburgherie     1,00   134,00   134,00 39,78 € 5,88306 
24 Bar, caffè, pasticceria    11,00  1.666,00  1.666,00 32,44 € 4,79755 
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
    8,00  1.338,00  1.338,00 16,55 € 2,44758 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste     0,00     0,00     0,00 12,60 € 1,86341 
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 
    3,00   194,00   194,00 58,76 € 8,69002 

28 Ipermercati di generi misti     0,00     0,00     0,00 12,82 € 1,89595 
29 Banchi di mercato genere alimentari     0,00     0,00     0,00 28,70 € 4,24444 
30 Discoteche, night-club     0,00     0,00     0,00 8,56 € 1,26594 

 Totale   147,00  49.316,00  49.316,00   
 



(8) Superficie calcolata in rapporto alle diverse riduzioni previste in regolamento e all’eventuale 
maggiorazione per la tariffa giornaliera 

 
Utenze soggette a tariffa giornaliera 
 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno 
e maggiorata delo 100%. 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
Approvazione tariffe TARI - Anno 2014. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 07/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
 
 
in ordine alla regolarità contabile FAVOREVOLE 
 
Data 07/07/2014 Il Responsabile del Servizio 
  Venzo Tiziana 
    



 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  De Zanet Milena  Floridia Fabrizio 
 
 

PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari; 

 
 

Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico,  per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ……………………….  

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 

SI COMUNICA CHE 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 
 
 


