
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 29 del 30/06/2014

OGGETTO:  TARIFFE  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTE 

T.A.R.I. 2014: TASSA RIFIUTI  E PEF - APPROVAZIONE.

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI,  addì  TRENTA,  del  mese  di  GIUGNO,  alle  ore  09:15,  nella 

Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All'appello iniziale, risultano presenti:

MASSARO JACOPO Presente DE COL ERMANO Presente

BALCON CELESTE Assente DE MOLINER ROBERTO Assente

BETTIOL CLAUDIA Assente GHIRARDINI LORENA Presente

BORTOLUZZI IDA Assente GIANNONE BIAGIO Presente

BRISTOT FABIO Presente LANARI ANDREA Assente

BURIGO PATRIZIA Assente LECIS PIERENRICO Presente

BUTTIGNON SIMONETTA Assente MARCHESE SERGIO Assente

CASAGRANDE EMILIANO Presente MASUT FRANCESCO Presente

CERVO ANDREA Presente OLIVOTTO LUCIA Presente

CIBIEN WALTER Presente PINGITORE FRANCESCO Assente

CIOCIANO BOTTARETTO MARCO Presente PRADE ANTONIO Assente

COMEL GUIDO Assente PURPORA MARCO Presente

COSTA MIRCO Assente RASERA BERNA FRANCESCO Presente

DA RE FABIO Assente SERAFINI SILVANO Assente

DAL FARRA ELEONORA Presente VISALLI IRMA Assente

DAL FARRA ORLANDO Presente ZOLEO MARIA CRISTINA Assente

DE BIASI FRANCESCA Presente  

Totale presenti: 17     Totale assenti: 16.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. RASERA BERNA FRANCESCO, nella 

sua qualità di  PRESIDENTE,  dichiara aperta la discussione sull’oggetto iscritto all’ordine 

del  giorno  e  chiama  all’ufficio  di  scrutatori  i  signori:  GHIRARDINI  LORENA e  DAL 

FARRA ELEONORA.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 

• con l'art. 1 (commi da 639 a 705) della 27/12/13 L. 147 (Legge di Stabilità 2014) viene riordinato 

il sistema di fiscalità locale, anche sui rifiuti e, previste:

a) la soppressione dal 1° gennaio 2014 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e 

della relativa maggiorazione da versarsi a favore dello Stato (comma 704);

b)  la  contestuale  istituzione  sull’intero  territorio  nazionale,  della  nuova  Imposta  Unica 

Comunale (IUC), in tre componenti tributarie separate:

-IMU/imposta municipale propria;

-TASI/tributo per i servizi comunali indivisibili;

-TARI/tassa comunale sui  rifiuti  posta a copertura del  100% dei costi  relativi  al  servizio di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, (svolto in regime di privativa 

pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale);

c)  la  confermata  applicazione sull’importo liquidato/dovuto TARI il  Tributo Provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 (TEFA), 

secondo l’aliquota deliberata dalla Provincia (c. 666);

• il tributo IUC è applicato e riscosso dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva (di cui 

ai commi 667-668), che invece sarebbe applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani;

•  i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI (anche nel caso di 

adozione della tariffa), ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/ 2013, risulta affidato il servizio di 

gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo Tares di cui all’art. 14 del D.L. 

06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

• tale riforma tributario/fiscale comporta per l’Ente l’obbligo dell’inserimento nel proprio Bilancio 

dell'entrate tributaria TARI e la previsione della relativa spesa anche per l'affidamento del servizio 

di raccolta e smaltimento rsu;

• il comma 651 ha disposto che il Comune deve tener conto nella commisurazione delle tariffe TARI 

dei criteri determinati con il Regolamento di cui al D.P.R 27/4/1999 n. 158; in alternativa (comma 

652)  e  nel  rispetto  del  principio  «chi  inquina  paga»  (sancito  dall'art.14  della  direttiva  del  

Parlamento e del Consiglio europei sui rifiuti 2008/98/CE del 19/11/2008), può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 

agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

• con l'integrazione del comma 652 (operata dalla lettera e-bis del c. 1 dell’art. 1 del D.L 16/2014 

convertito  dalla  L.  68/2014),  nelle  more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al  D.P.R  n. 

158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe,  il  Comune può prevedere  per  gli  anni  2014 e  2015,  l’adozione dei  coefficienti  di  cui 

all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai 

massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 

1a e 1b del medesimo allegato 1;

• in ogni caso, ai sensi del successivo comma 654, deve essere assicurata la copertura integrale dei 

costi  di  investimento  e  di  esercizio  relativi  al  servizio,  ricomprendendo  anche  i  costi  di  cui 

all’articolo  15  del  D.Lgs  n.  36/2003,  ad  esclusione  dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui 

smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente;

Considerato che: 

• l’attuale sistema di raccolta non consente l’attribuzione in modo certificabile della produzione di 

rifiuti  alle  singole  utenze;  pertanto,  nelle  more  del  previsto  regolamento  ministeriale  sui 
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criteri/correttivi per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale dei rsu conferiti (comma 

667), non è possibile applicare la TARI con tariffa corrispettiva e pertanto è necessario confermare 

l'utilizzo di un sistema presuntivo basato sull’applicazione parametrica;

• il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe (di cui al D.P.R. 158/1999), è stato giudicato 

conforme alla normativa comunitaria con sentenza, della Corte di Giustizia del 16/07/2009 n. C-

254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso, quanto 

al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani,  anche perché è spesso difficile 

determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 

Consiglio di Stato nella sentenza n. 6208 del 4/12/2012;

• ai sensi del c. 683 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;

• il  richiamo  all'”Autorità  Competente”  deriva  dall'attribuzione  delle  funzioni  di  regolazione  in 

materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  all’Autorità  dell’Ambito  Territoriale  Ottimale  (Codice 

Ambientale: art. 201 del D. Lgs. n. 152/2006), alla quale compete anche l’approvazione del  Piano 

Finanziario (art. 238, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006); tuttavia, nel caso detta Autorità non sia 

ancora istituita o non funzionante, la competenza resta ai singoli comuni (ai sensi del Regolamento 

Metodo Normalizzato del D.P.R. n. 158/1999 art. 8, comma 1) tramite il relativo organo consiliare, 

trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

• la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, con "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del  

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L.  

191/2009", all'art. 3 ha in particolare previsto che, la Giunta Regionale approva il riconoscimento 

dei Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione 

dei Consigli di Bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità 

d'Ambito;

• in questa fase transitoria e nelle more delle disposizioni attuative regionali per l'individuazione dei 

Bacini Territoriali e la costituzione dei Consigli di Bacino, l'Autorità Competente all'approvazione 

del Piano Finanziario annuale TARI di cui al comma 683 richiamato, resta il Consiglio Comunale, 

in quanto atto di programmazione di cui all'art. 42 del TUEL n. 267/2000 e, s.m.i.;

• il  comma 15 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.i.,  prevede 

inoltre  che  il  mancato  invio  al  MEF  –  Dipartimento  delle  Finanze,  delle  deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero medesimo, è sanzionato con il blocco (sino all’adempimento dell’obbligo) delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 446/1997;

• sempre a partire dal 2013, l’art. 1 comma 444 della Legge di Stabilità (modificando il comma 3 

dell’art. 193 del TUEL) introduce la possibilità per comuni e province di modificare le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre al fine del ripristino degli 

equilibri di Bilancio di parte capitale (in tal caso le tariffe in oggetto potranno essere riviste con  

efficacia retroattiva al 1° gennaio);

• la Provincia di Belluno con deliberazione 27/03/2014 n. 25, assunta dal Commissario Straordinario 

con i poteri della Giunta Provinciale, ha confermato l'Addizione Provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (TEFA), dovuta sulla riscossione TARI ai sensi 

dell'art. 19 D.Lgs 504/1992, nella misura del 5%, invariata rispetto al 2013;

• con specifico  provvedimento sarà  proposto al  Consiglio  Comunale per  l'approvazione entro  il 

termine del 31/07/2014, il contratto di Servizio relativo ai seguenti affidamenti al soggetto gestore 

unico Società Bellunum S.r.L. a decorrere dal 01/01/2014:

-  in  “House Providing”  del  servizio  tecnico di  gestione rsu  nel  rispetto della  vigente  relativa 

disciplina  e  secondo  termini  e  modalità  che  saranno  previsti  nello  specifico  contratto  per  la 

disciplina dei rapporti tra il Comune di Belluno e la Società stessa (redatto ai sensi della vigente 
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normativa, dell' ex art.113, comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed ex art. 29 L.  

448/2001);

-  della  gestione  tecnico-amministrativa  del  nuovo  tributo  IUC-TARI,  comprese  le  specifiche 

individuate  attività  amministrative  di  supporto  alla  gestione/bollettazione/rendicontazione 

(peraltro già svolte per la gestione Tares fino al  31/12/2013),  da realizzarsi  nel  rispetto della 

vigente specifica disciplina,  intendendo cessata (per esplicita abrogazione)  l'applicazione della 

Tares al 31/12/2013;

• in applicazione dell'art. 2, comma 3 del Contratto di Servizio rsu e Tares (Rep. 170/2013) scaduto 

il 31/12/2013, la Società Bellunum S.r.L. presenta all’Amministrazione Comunale (in tempo utile 

all'istruttoria dei provvedimenti applicativi regolamentari ed economico-tariffari rsu successivi al 

2013), motivate proposte sui seguenti contenuti, da adottare entro i termini per l'approvazione del 

Bilancio 2014, ed in particolare:

a) rendicontazione del costo corrispettivo complessivo del servizio in affidamento suddiviso per 

le tipologie di attività relative alla gestione tecnica rsu e amministrativa Tares;

b) Piano Economico Finanziario redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i. comprendente tutte le 

voci dei costi tecnico/amministrativi previsti (a copertura di tutte le attività inerenti la nuova 

gestione Tares, oltre all'aggiunta dell'iva al 10% - 22% per le fatture da pagare al gestore - che 

costituisce voce di costo per l'Ente), completo della Relazione di Accompagnamento contenente 

il Programma degli Investimenti e con allegate le Schede di dettaglio costi per ciascuna delle 

aree di attività considerate nel Piano Finanziario, compresi quelli delle attività di supporto alla 

gestione della riscossione elencati al punto sub 2) per la gestione tecnico/amministrativa Tares;

c) criteri per la determinazione del Tributo con il conseguente Quadro Tariffario complessivo 

Tares per le UD e UND, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka-kb e 

kc-kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 tipologie di utenza;

d) Tariffe Tributo Tares annuali - parte fissa e parte variabile - per le UD e per le UND;

• per continuità giuridico-amministrativa della disciplina rsu anche tributaria, le suddette proposte e 

la relativa documentazione riguardano la gestione del servizio tecnico-amministrativo rsu 2014 con 

applicazione del nuovo tributo TARI; 

• i  suddetti  servizi,  tecnici  e  amministrativi,  devono  essere  resi  dal  soggetto  gestore  a  costi 

caratteristici e di competenza tendenzialmente invariati rispetto alla precedente gestione Rsu/Tares 

conclusasi al 31/12/2013;

• la documentazione TARI 2014 richiesta e trasmessa con Pec n. 17520 del 10/06/2014 dalla Società 

Bellunum S.r.l. corrisponde agli indirizzi di mantenimento standard di servizio 2013, integrati con 

le attività amministrative per TARI 2014, formulati dall'Amministrazione e comprende:

a) il Piano Finanziario del gestore 2014 (per le relative attività affidate completo della Relazione di 

accompagnamento)  per  un  totale  di  costi  di  gestione  ivati  di  €  4.769.353,01  (imponibile 

4.315.878,26);

b) la simulazione delle Tariffe per utenze domestiche e non domestiche predisposta sulla base del 

Piano Finanziario TARI definitivo 2014 in data 10/06/2014;

• sulla base della suddetta documentazione è stato rielaborato il Piano Finanziario TARI definitivo 

2014  integrandolo  con  i  costi  comunali  e  le  altre  voci  di  competenza  (CARC  –  Costi 

Amministrativi di accertamento, Riscossione e Contenzioso confermati nell'ammontare 2013, pari 

a € 100.000,00), per un costo complessivo del servizio rsu di € 4.869.353,01 (Allegato 1/B);

• il Piano Finanziario è stato redatto secondo le indicazioni e i criteri previsti dal D.P.R. n. 158/1999 

e ricomprende:

a) il programma degli interventi necessari e relativo Piano Finanziario degli investimenti (pag. 10 

della Relazione);

b) le tabelle di dettaglio costi 2014 e scostamenti del Piano Economico Finanziario TARI sul 2013;

c)  la  Relazione  di  accompagnamento  con  gli  obiettivi  di  mantenimento  dell’Amministrazione 

Comunale,  il  modello  gestionale  e  organizzativo  (misto)  e  il  sistema  attuale  di  raccolta  e 

smaltimento (Allegato 1/A);
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• il Piano Finanziario TARI definitivo 2014 attesta un rapporto percentuale tra costi fissi (47,40%) e 

costi variabili (52,60%) sul costo totale, lievemente modificato rispetto alla Tares 2013 (costi fissi 

50,80% - costi variabili 49,20%); rapporto generato da una riduzione di costi complessivi (al netto 

dei recuperi) pari ad Euro 96.328,00 per il combinato effetto di una riduzione dei costi fissi (di €  

161.341,00, -6,40%) e di un aumento di quelli variabili (di € 65.013,00, +2,70%).

Tale incidenza percentuale costituisce criterio di riferimento per la conseguente ripartizione dei 

costi fissi/variabili tra le utenze domestiche (UD) e quelle non domestiche (UND);

• il  conseguente  Quadro  Tariffario  complessivo/definitivo  TARI  2014  proposto  all'approvazione 

(Allegato 2/A e 2/B), determinato mantenendo invariati rispetto al 2013 gli specifici coefficienti 

tariffari (ka – kb, kc – kd), prevede l'invarianza del concorso percentuale effettivo al gettito delle 

due tipologie di utenza pari al 53,3% per le UD e al 46,4% per le UND, tale da assicurare la  

prescritta copertura integrale dei costi di gestione. 

La suddetta contribuzione al gettito TARI 2014 risente dell'incremento della base imponibile di 

tutte le utenze conseguente all'efficace attività amministrativa di ricognizione e censimento (front e 

back office) delle utenze/utenti:

- incremento delle superfici: UD + 55.161mq (+2,7%) - UND + 20.515mq (+3%);

- incremento del n. utenze: UD + 455 (+39%) - UND + 47 (2%);

• le risultanti tariffe TARI generate dalla suddetta composizione della base imponibile a seguito delle 

considerazioni sopra esposte, evidenziano una riduzione percentuale effettiva per la totalità delle 

utenze, che rispetto alle tariffe Tares 2013 al lordo dell’IVA è pari a:

- UD: - 8,8% su quota fissa con invarianza sostanziale della quota variabile (-0,052%);

- UND:- 4,21% (media ponderata) su tariffa totale (fissa + variabile);

• il Quadro Tariffario in oggetto risulta conforme e coordinato con le varie disposizioni normative, 

giurisprudenziali vigenti, nonché con lo specifico Regolamento TARI precedentemente adottato 

nell'odierna  seduta  consiliare  e  determina  un'entrata  tributaria  complessiva  prevista  in  € 

4.769.353,01;

• il  presente  provvedimento  di  approvazione  del  Piano  Finanziario  TARI  definitivo  2014  e  del  

relativo  Quadro  Tariffario  TARI  2014  (Utenze  domestiche/Utenze  non  domestiche)  è  stato  

sottoposto all’esame delle Commissioni  in data 23/06/2014, e viene proposto all'adozione del  

Consiglio Comunale dopo l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo TARI;

Visti:

• l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il 

termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti 

devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I 

regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione; se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del Bilancio 

di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 

prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

• l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli Enti locali deliberano entro il 

31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con 

decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  Bilancio  e  della 

programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze";

• in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell’Interno 13/02/2014 (G.U. 21/02/ 

2014 n. 43), ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2014;
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• il decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il 

termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014; proroga confermata altresì 

dall’art. 2bis del D.L. 6/03/2014, n. 16 convertito dalla L. 2/05/2014, n. 68 che ha stabilito al 

31/07/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;

• l’art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, che sanciscono la 

competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente provvedimento;

• l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 e s.m.i. in base al quale 

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 previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e, comunque, entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del predetto termine;

• la  L.  27/07/2000  n.  212  concernente  le  “disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  dei 

contribuenti”;

• l’art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, ai sensi del quale gli Enti Locali stabiliscono per ciascun 

tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti 

o non sono effettuati i rimborsi;

Ritenuto di: 

• stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

• approvare,  con  effetto  dal  1°  gennaio  2014,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  52  del  D.Lgs. 

15.12.1997, n. 446, 1. e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, commi da 641 

e seguenti della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

(Allegato1: 1/A – 1/B):

- la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario del gestore TARI 2014 (Allegato 1/A);

- il Piano Investimenti 2014 (Relazione punto 3 pag. 10/11) contenente in prevalenza investimenti 

di  mantenimento  con  alcune  migliorie  su  beni  di  terzi  comunali  (che  riguardano  interventi 

straordinari di adeguamento sugli immobili comunali del centro raccolta di Cordele a progettazione 

interventi su aree scoperte dei Magazzini di Marisiga), per l'attuazione degli indirizzi Comunali 

riassunti al punto 2.2 della Relazione richiamata (Allegato 1/A);

- il Piano Economico Finanziario definitivo TARI 2014 (redatto a norma del DPR 158/99 e s.m.i., 

comprendente tutte le voci dei costi tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le attività 

inerenti la nuova gestione TARI, oltre all'aggiunta dell'IVA al 10% (per affidamento) e al 22% (per 

per l'affidamento al gestore), completo delle Schede di dettaglio costi e degli scostamenti rispetto 

al 2013 (Allegato 1/B di n.4 pag.);

• approvare,  con  effetto  dal  1°  gennaio  2014,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  52  del 

D.Lgs.15/12/1997 n. 446, 1. e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1, 

commi da 641 e seguenti della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento (Allegato 2: 2/A - 2/B):

- i  criteri  per la determinazione del Tributo con il  conseguente Quadro Tariffario complessivo 

TARI 2014 per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, determinato secondo i relativi specifici 

coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 

tipologie di utenza (Allegato 2/A);

- il Quadro Tariffe Tributo TARI 2014 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e 

per le Utenze Non Domestiche (Allegato 2/B);

• dare atto che sull’importo riscosso della TARI, si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota del 5% 

fissata dalla Giunta Provinciale con deliberazione 27/03/2014 n.25, dal Commissario Straordinario 

(assunta con i poteri della Giunta Provinciale);

• prevedere un’entrata stimata di Euro 4.869.353,01 che affluirà al Titolo I, Capitolo 17100200/0 

"T.A.R.I." del Bilancio armonizzato 2014, al netto dell'Addizione Provinciale nella misura del 5% 
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sul tributo TARI riscosso (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 504/1992), pari a Euro 243.467,65 iscritta al 

medesimo Titolo I, Capitolo 17100205/0" T.A.R.I. addizionale provinciale";

• disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  informatico  comunale,  nonché 

l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) 

della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it 

entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 

13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);

• disporre  la  trasmissione  del  Piano  Finanziario  Tares  2013  completo  della  Relazione 

all’Osservatorio  Nazionale  dei  Rifiuti  entro  il  30/06/2013  ai  sensi  dell’art.  9  comma  1  del 

D.P.R.158/99;

• dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti gli 

adempimenti conseguenti all’adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

• dare atto che, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione per l'impostazione delle attività 

tecnico/amministrative TARI, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini 

previsti  per  l'approvazione  del  Bilancio  annuale  (31/07/2014),  lo  schema  di  Contratto  (che 

dettaglia il costo corrispettivo complessivo del servizio suddiviso per le tipologie di attività relative 

alla gestione tecnica Rsu e amministrativa TARI in oggetto) in corso di predisposizione a cura del 

Servizio Ambiente;

Richiamati: 

• la Legge Regionale n. 52/2012 (BUR n. 110/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del 

servizio di  gestione integrata dei  rifiuti  urbani  ed attuative dell'art.  2  comma 186/bis  della L. 

23/12/2009 n. 191 – Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

– Legge Finanziaria 2010)”;

• il parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, 

numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 

comma 1 del TUEL:

• parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario

• parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario,

allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Udite  le  relazioni  degli  Assessori  e  del  Sindaco,  gli  interventi  dei  Consiglieri  per  dibattito  e 

dichiarazioni di voto, nonché la replica del Sindaco, il tutto svolto contemporaneamente per i punti 

dal n. 1 al n. 12 dell'Ordine del Giorno;

Considerata la proposta di contingentamento, per la quale alle ore 14.00 si procede a nuovo appello 

dal quale risultano presenti 23 Consiglieri ed assenti i signori: Balcon Celeste, Bettiol Claudia, Burigo 

Patrizia, Buttignon Simonetta, Dal Farra Orlando, Lanari Andrea, Prade Antonio, Serafini Silvano, 

Visalli Irma, Zoleo Maria Cristina. 

Il Presidente nomina i Consiglieri De Biasi Francesca e Pingitore Francesco a svolgere le funzioni di 

scrutatore;

Con votazione  resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala 

consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 25 (sono nel frattempo entrati i Consiglieri Dal Farra Orlando, Prade Antonio, Bettiol 

Claudia, Visalli Irma, nel mentre sono usciti i Consiglieri Comel Guido, Marchese Sergio)

votanti: n. 23

astenuti: n. 1 (Da Re Fabio)

con voti 
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favorevoli: n. 17

contrari: n. 6 (Prade Antonio, Bortoluzzi Ida, Visalli Irma, Costa Mirco, De Moliner Roberto, Bettiol 

Claudia)

presente non votante: n. 1 (Pingitore Francesco),

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di approvare, con effetto  dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del D.Lgs. 

15.12.1997, n. 446, 1. e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 1, commi da 641 

e seguenti della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

(Allegato1: 1/A – 1/B):

- la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario del gestore TARI 2014 (Allegato 1/A);

-  il  Piano  Investimenti  2014  (Relazione  punto  3  pag.  10/11)  contenente  in  prevalenza 

investimenti di mantenimento con alcune migliorie su beni di terzi comunali (che riguardano 

interventi straordinari di adeguamento sugli immobili comunali del centro raccolta di Cordele a 

progettazione interventi  su  aree  scoperte  dei  Magazzini  di  Marisiga),  per  l'attuazione degli 

indirizzi Comunali riassunti al punto 2.2 della Relazione richiamata (Allegato 1/A);

- il Piano Economico Finanziario definitivo TARI 2014 (redatto a norma del DPR 158/99 e 

s.m.i., comprendente tutte le voci dei costi tecnico/amministrativi previsti a copertura di tutte le 

attività inerenti la nuova gestione TARI, oltre all'aggiunta dell'IVA al 10% (per affidamento) e al 

22%  (per  per  l'affidamento  al  gestore),  completo  delle  Schede  di  dettaglio  costi  e  degli 

scostamenti rispetto al 2013 (Allegato 1/B di n.4 pag  .  );

3. di  approvare,  con  effetto dal  1°  gennaio  2014,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  52  del 

D.Lgs.15/12/1997 n. 446, 1. e dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1, 

commi da 641 e seguenti della L. 147/13 e s.m.i., quali parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento (Allegato 2: 2/A - 2/B):

- i criteri per la determinazione del Tributo con il conseguente Quadro Tariffario complessivo TARI 

2014  per  le  Utenze  Domestiche  e  Non  Domestiche,  determinato  secondo  i  relativi  specifici 

coefficienti tariffari (ka – kb e kc – kd), e la percentuale di concorso effettivo al gettito delle n. 2 

tipologie di utenza (Allegato 2/A); 

- il Quadro Tariffe Tributo TARI 2014 - parte fissa e parte variabile - per le Utenze Domestiche e 

per le Utenze Non Domestiche (Allegato 2/B);

4. di dare atto che sull’importo riscosso della TARI, si applica il Tributo Provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, secondo l’aliquota del 5% 

fissata dalla Giunta Provinciale con deliberazione 27/03/2014 n.25, dal Commissario Straordinario 

(assunta con i poteri della Giunta Provinciale);

5. di prevedere un’entrata stimata di Euro 4.869.353,01 che affluirà al Titolo I, Capitolo 17100200/0 

"T.A.R.I." del Bilancio armonizzato 2014, al netto dell'Addizione Provinciale nella misura del 5% 

sul tributo TARI riscosso (ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 504/1992), pari a Euro 243.467,65 iscritta al 

medesimo Titolo I, Capitolo 17100205/0 "T.A.R.I. addizionale provinciale";

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico comunale, nonché 

l’invio per via telematica (mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale del MEF) 

della presente deliberazione per la prescritta pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it 

entro 30 giorni dal termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione (ai sensi dell’art. 

13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.);
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7. di  disporre la  trasmissione  del  Piano  Finanziario  Tares  2013  completo  della  Relazione 

all’Osservatorio  Nazionale  dei  Rifiuti  entro  il  30/06/2013  ai  sensi  dell’art.  9  comma  1  del 

D.P.R.158/99;

8. di dare atto che il competente Responsabile del Settore Economico Finanziario provvederà a tutti 

gli adempimenti conseguenti all’adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

9. di dare atto che, in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione per l'impostazione delle attività 

tecnico/amministrative TARI, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nei termini 

previsti  per  l'approvazione  del  Bilancio  annuale  (31/07/2014),  lo  schema  di  Contratto  (che 

dettaglia il costo corrispettivo complessivo del servizio suddiviso per le tipologie di attività relative 

alla gestione tecnica Rsu e amministrativa TARI in oggetto) in corso di predisposizione a cura del 

Servizio Ambiente;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese 

a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il  seguente 

risultato:

Presenti: n. 25

votanti: n. 24

con voti 

favorevoli: n. 18

contrari: n. 6 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli Irma, Bortoluzzi Ida, 

Prade Antonio

non votanti: n. 1 (Pingitore Francesco)

***

Allegati:

• Allegato 1/A Relazione di accompagnamento al PF TARI 2014;

• Allegato 1/B Piano Finanziario TARI 2014;

• Allegato 2/A Criteri/coefficienti del tributo TARI 2014 e 2/B Quadro Tariffario UD e UND 

TARI 2014;

• parere favorevole dell’Organo di Revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, 

numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta (Allegato 3);

• Fogli pareri;

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale Il Presidente

dott.ssa TEDESCO ALFONSINA avv. RASERA BERNA  FRANCESCO
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 582/2014 ad oggetto “TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE T.A.R.I. 2014: TASSA RIFIUTI  E PEF - APPROVAZIONE.”, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Belluno, lì  19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente

TEDESCO ALFONSINA

con firma digitale

X 

 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 582/2014 ad oggetto: “TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 

COMPONENTE T.A.R.I. 2014: TASSA RIFIUTI  E PEF - APPROVAZIONE.”, ai sensi e per gli 

effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine 

alla regolarità tecnica.

Belluno, lì  19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente

TEDESCO ALFONSINA

con firma digitale
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PIANO FINANZIARIO TARI 2014

Prospetto riassuntivo

soggetto gestore

netto IVA lordo IVA

CG - Costi operativi di Gestione 2.799.225,55€      3.079.148,11€      -€                         3.079.148,11€      

CC- Costi comuni 1.030.424,96€      1.155.354,38€      100.000,00€          1.255.354,38€      

CK - Costi d'uso del capitale 486.227,75€          534.850,52€          -€                         534.850,52€          

Minori entrate per riduzioni -€                         -€                         -€                         -€                         

Agevolazioni -€                         -€                         -€                         -€                         

Contributo Comune per agevolazioni -€                         -€                         -€                         -€                         

Totale costi 4.315.878,26€      4.769.353,01€      100.000,00€          4.869.353,01€      

Riduzione RD ut. Domestiche -€                         -€                         

Ripartizione costi fissi e variabili

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 414.564,82€          456.021,30€          -€                         456.021,30€          

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 598.590,00€          658.449,00€          -€                         658.449,00€          

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 1.176.210,76€      1.293.831,84€      -€                         1.293.831,84€      

CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo 91.949,52€            101.144,47€          -€                         101.144,47€          

Riduzioni parte variabile -€                         -€                         -€                         -€                         

Totale 2.281.315,10€      2.509.446,61€      -€                         2.509.446,61€      

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 517.910,45€          569.701,50€          -€                         569.701,50€          

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 182.391,06€          222.517,09€          100.000,00€          322.517,09€          

CGG -  Costi Generali di Gestione 420.973,11€          463.070,42€          -€                         463.070,42€          

CCD - Costi Comuni Diversi 427.060,79€          469.766,87€          -€                         469.766,87€          

AC - Altri Costi -€                         -€                         -€                         -€                         

Riduzioni parte fissa -€                         -€                         -€                         -€                         

Totale parziale 1.548.335,41€      1.725.055,88€      100.000,00€          1.825.055,88€      

CK - Costi d'uso del capitale 486.227,75€          534.850,52€          -€                         534.850,52€          

Totale 2.034.563,16€      2.259.906,40€      100.000,00€          2.359.906,40€      

Totale fissi + variabili 4.315.878,26€      4.769.353,01€      100.000,00€          4.869.353,01€      

Comune TOTALE

Totale costi fissi € 2.034.563,16 € 2.259.906,40 € 100.000,00 € 2.359.906,40 47,40%

Totale costi variabili € 2.281.315,10 € 2.509.446,61 € 2.509.446,61 52,60%
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CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B6 materie di 

consumo e merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 accanton. 

per rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

cosrto % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 113.542,98€      83.793,59€            -€                      320.389,88€          100% 320.389,88€          -€                  -€              -€            184,00€              517.910,45€          

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 47.653,65€        153.383,93€          3.584,00€           189.542,24€          100% 189.542,24€          -€                  -€              -€            20.401,00€        414.564,82€          

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                     598.590,00€          -€                         100% -€                         -€                  -€              -€            -€                     598.590,00€          

AC - Altri costi -€                     -€                         -€                         100% -€                         -€                  -€                     -€                         

Totale CGIND 161.196,63€      835.767,52€          3.584,00€           509.932,12€          509.932,12€          -€                  -€              -€            20.585,00€        1.531.065,27€      

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Costi complessivi della raccolta differenziata 238.879,97€      135.113,97€          115.040,00€       611.132,69€          100% 611.132,69€          38.348,47€      -€              -€            37.695,66€        1.176.210,76€      

Contributo CONAI (a dedurre) -€                         

Totale CRD 238.879,97€      135.113,97€          115.040,00€       611.132,69€          611.132,69€          38.348,47€      -€              -€            37.695,66€        1.176.210,76€      

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota

Costi complessivi di trattamento e riciclo -€                     283.585,50€          -€                      -€                         100% -€                         -€                  -€              -€            -€                     283.585,50€          

Entrate da recupero (a dedurre) 191.635,98-€          

Totale CTR -€                     283.585,50€          -€                      -€                         -€                         -€                  -€              -€            -€                     91.949,52€            

Totale CG 400.076,60€  1.254.466,99€  118.624,00€   1.121.064,81€  1.121.064,81€  38.348,47€  -€          -€        58.280,66€    2.799.225,55€  

B9 Personale

B6 Materie di 

consumo e merci
B7 Servizi

B8 Godimento beni 

di terzi
B9 Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Attività 1 - Soggetto Gestore -€                        43.000,00€            16.800,00€            151.412,52€         -€                        182.391,06€         

Attività 2 - Comune 10.000,00€            28.000,00€            -€                        62.000,00€            -€                        100.000,00€         

Totale CARC 10.000,00€            71.000,00€            16.800,00€            213.412,52€         -€                        282.391,06€         

CGG - Costi Generali di Gestione

Attività 1 - Soggetto Gestore 900,00€                  2.682,90€              -€                        288.768,49€         128.621,72€         420.973,11€         

Attività 2 - Comune -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

Quota  di personale CG -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

Totale CGG 900,00€                  2.682,90€              -€                        288.768,49€         128.621,72€         420.973,11€         

CCD - Costi Comuni Diversi

Attività 1 - Soggetto Gestore 9.830,00€              337.838,25€         95.887,38€            -€                        13.505,16€            457.060,79€         

Attività 2 - Comune -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

Fondo rischi crediti -€                        -€                        

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                        -€                        

Contributo Miur (a dedurre) -€                        30.000,00-€            

Recupero evasione (a dedurre) -€                        -€                        

Totale CCD 9.830,00€              337.838,25€         95.887,38€            -€                        13.505,16€            427.060,79€         

Totale CC 20.730,00€       411.521,15€     112.687,38€     502.181,01€     142.126,88€     1.130.424,96€  

CC - COSTI COMUNI
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Totale ammortamenti  €              405.237,36 

Totale  €              405.237,36 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Totale investimenti  €              584.833,00 

Altro

Totale A  €              584.833,00 

Totale cepiti in ammortamento  €              927.616,04 

Totale B  €              927.616,04 

Capitale netto investito (A+B)  €          1.512.449,04 

Tasso di rendimento rn 5,35%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                80.990,39 

Totale CK  €              486.227,75 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento
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RAFFRONTO TARI 2014 - TARES 2013
Descrizione TARI 2014 TARES 2013 SCOSTAMENTI

CG - Costi operativi di Gestione 3.079.148,11 3.097.509,80 -18.361,69 -0,6%

CC- Costi comuni 1.255.354,38 1.316.131,29 -60.776,91 -4,6%

CK - Costi d'uso del capitale 534.850,52 552.040,31 -17.189,79 -3,1%

Minori entrate per riduzioni 0,00 0,00 0,00  -

Agevolazioni 0,00 0,00 0,00  -

Contributo Comune per agevolazioni 0,00 0,00 0,00  -

Totale costi 4.869.353,01 4.965.681,40 -96.328,39 -1,9%

Variazioni 2014 - 2013

descrizione € (.000)

CG - Costi operativi di Gestione -18

Maggiori ricavi per vendita e contributi consorzi -15

Servizi di trattamento e smaltimento -49

Servizi operativi di terzi 62

Personale dipendente -42

Varie 26

CC- Costi comuni -61

Recupero tariffa anni precedenti -29

Aggiornamento sw 12

Spese postali e bancarie -15

Recupero crediti 31

Personale dipendente -42

Manutenzioni periodiche -16

Imposte -16

Amministrative varie 15

CK - Costi d'uso del capitale -17

Ammortamenti materiali 19

Ammortamenti immateriali -7

Remunerazione capitale investito -25

Varie -5















































ALLEGATO 2/A

TARIFFE TARI 2014
Ripartizione costi fissi e costi variabili su Utenze Domestiche e Non Domestiche

fissa variabile totale
importo € % importo € % importo € %

1.389.984€          58,9% 1.207.044€          48,1% 2.597.028€         53,3%
53,5% 46,5% 100,0%

969.922€             41,1% 1.302.403€          51,9% 2.272.325€         46,7%
42,7% 57,3% 100,0%
2.359.906€          100,0% 2.509.447€          100,0% 4.869.353€         100,0%

48,5% 51,5% 100,0%

COEFFICIENTI TARI 2014 - DOMESTICHE

Componenti nucleo Ka Kb
1 0,80 1,06
2 0,94 1,57
3 1,05 1,95
4 1,14 2,25
5 1,23 2,42

≥6 1,30 2,55

RIEPILOGO TARI 2014

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Totale



ALLEGATO 2/B

TARIFFE TARI 2014 - UTENZE DOMESTICHE

comp. Nucleo N. 
immobili/nuclei

 Tot. Superficie 
al netto riduzioni 

TARI FISSA 2014 TARI VARIABILE 
2014

1 5.394                     589.571,06          0,558387 50,789992
2 5.039                     671.930,25          0,656105 75,226687
3 2.762                     390.052,85          0,732883 93,43442
4 2.102                     314.207,20          0,795702 107,808946
5 442                         72.192,10             0,85852 115,954511

≥6 148                         24.314,10             0,907379 122,183472

GETTITO TARI 2014 - UTENZE DOMESTICHE

comp. Nucleo N. 
immobili/nuclei

Tot. Superficie al 
netto riduzioni

GETTITO TARI 
FISSA 2014

GETTITO TARI 
VARIABILE 2014

GETTITO TOTALE 
TARI 2014

1 5.394                     589.571,06          329.208,82                273.961,22           603.170,03             
2 5.039                     671.930,25          440.856,80                379.067,28           819.924,07             
3 2.762                     390.052,85          285.863,10                258.065,87           543.928,97             
4 2.102                     314.207,20          250.015,30                226.614,40           476.629,70             
5 442                         72.192,10             61.978,36                  51.251,89             113.230,26             

≥6 148                         24.314,10             22.062,10                  18.083,15             40.145,26                
15.887                   2.062.267,56       1.389.984,48            1.207.043,81       2.597.028,29          

RAFFRONTO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE CON TARES 2013  E TARI 2014

comp. Nucleo TARES FISSA 
2013

TARI FISSA 2014
VARIAZIONE TAR. 
TARI/TARES (su 

tariffa fissa)

TARES 
VARIABILE 2013

TARI VARIBILE 
2014

VARIAZIONE 
TAR. TARI/TARES 

(su tariffa 
variabile)

1 0,611983 0,558387 -8,758% 50,816259 50,789992 -0,052%
2 0,71908 0,656105 -8,758% 75,265591 75,226687 -0,052%
3 0,803228 0,732883 -8,758% 93,482741 93,43442 -0,052%
4 0,872076 0,795702 -8,758% 107,864701 107,808946 -0,052%
5 0,940924 0,85852 -8,758% 116,014478 115,954511 -0,052%
6 0,994473 0,907379 -8,758% 122,246661 122,183472 -0,052%



ALLEGATO 2/B

TARIFFE TARI 2014 - UTENZE NON DOMESTICHE
Con raffronto TARES 2013

Descrizione categoria Cat.
Tot. 

Immobili 
2014

Tot. Sup. 
(mq) 2014

Tot. 
Immobili 

2013

Tot. Sup. 
(mq) 
2013

TARI FISSA 
2014

TARI 
VARIABILE 

2014

TOTALE TARI 
2014

TARES FISSA 
2013

TARES 
VARIABILE 

2013

TOTALE 
TARES 2013

GETTITO 
TARES FISSA 

2013

GETTITO 
TARES 

VARIABILE 
2013

GETTITO 
TARES 

TOTALE 2013

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01 195 75.026           191 67.286    0,42016 0,589044 1,009204 0,462089 0,591580 1,053669 -4,2% 31.522,92           44.193,62           75.716,54           
Cinematografi e teatri 02 5 2.267             5 2.002      0,451672 0,448967 0,900639 0,496745 0,450899 0,947644 -5,0% 1.023,94             1.017,81             2.041,75             
Magazzini senza alcuna vendita diretta 03 121 60.826           111 58.866    0,63024 0,879974 1,510214 0,693133 0,883762 1,576895 -4,2% 38.334,98           53.525,30           91.860,28           
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 04 37 19.693           40 19.949    0,861328 1,29482 2,156148 0,947282 1,300393 2,247675 -4,1% 16.962,13           25.498,89           42.461,02           
Stabilimenti balneari 05 3 2.298             3 2.298      0,672256 0,937442 1,609698 0,739342 0,941477 1,680819 -4,2% 1.544,84             2.154,24             3.699,09             
Autorimesse, esposizioni, autosaloni 06 68 41.732           42 38.681    0,535704 0,757856 1,293560 0,589163 0,761118 1,350281 -4,2% 22.356,00           31.626,85           53.982,85           
Alberghi con ristorante 07 13 9.483             11 8.346      1,722656 2,120918 3,843574 1,894564 2,130048 4,024612 -4,5% 16.335,95           20.112,67           36.448,61           
Alberghi senza ristorante 08 29 8.336             31 8.380      1,134432 1,50314 2,637572 1,247640 1,509610 2,757250 -4,3% 9.456,63             12.530,18           21.986,80           
Case di cura e riposo 09 22 61.191           22 59.758    1,197456 1,47261 2,670066 1,316953 1,478949 2,795902 -4,5% 73.273,53           90.110,48           163.384,01        
Ospedali 10 8 43.952           8 43.952    1,249976 1,589342 2,839318 1,374714 1,596183 2,970897 -4,4% 54.938,95           69.854,76           124.793,70        
Uffici, agenzie, studi professionali 11 668 128.772         656 127.870 1,596608 1,939535 3,536143 1,755937 1,947884 3,703821 -4,5% 205.598,41        249.757,80        455.356,21        
Banche ed istituti di credito 12 33 16.466           33 16.466    0,640744 0,903321 1,544065 0,704685 0,907209 1,611894 -4,2% 10.550,49           14.874,08           25.424,57           
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 344 88.174           349 89.636    1,481064 2,074225 3,555289 1,628863 2,083154 3,712017 -4,2% 130.591,34        182.892,72        313.484,05        
Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 38 3.022             37 2.924      1,502072 2,187365 3,689437 1,651967 2,196781 3,848748 -4,1% 4.539,26             6.610,22             11.149,48           
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 11 2.129             12 2.280      0,871832 1,063153 1,934985 0,958834 1,067729 2,026563 -4,5% 1.856,13             2.263,45             4.119,58             
Banchi di mercato di beni durevoli 16 82 8.906             89 3.596      1,144936 1,598321 2,743257 1,259192 1,605201 2,864393 -4,2% 10.196,80           14.234,65           24.431,45           
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 73 5.122             75 5.300      1,554592 1,917985 3,472577 1,709729 1,926241 3,635970 -4,5% 7.962,62             9.823,92             17.786,54           
Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 48 7.027             49 7.206      1,081912 1,382817 2,464729 1,189879 1,388769 2,578648 -4,4% 7.602,60             9.717,06             17.319,65           
Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 36 7.947             35 8.554      1,323504 1,6073 2,930804 1,455580 1,614219 3,069799 -4,5% 10.517,89           12.773,21           23.291,10           
Attività industriali con capannoni di produzione 20 28 29.329           25 30.569    0,966368 1,352287 2,318655 1,062804 1,358108 2,420912 -4,2% 28.342,61           39.661,23           68.003,83           
Attività artigianali di produzione beni specifici 21 142 25.900           145 27.559    1,144936 1,600117 2,745053 1,259192 1,607005 2,866197 -4,2% 29.653,84           41.443,03           71.096,87           
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 67 14.160           63 13.564    6,029296 8,201721 14,231017 6,630974 8,237026 14,868000 -4,3% 85.374,83           116.136,37        201.511,20        
Mense, birrerie, amburgherie 23 1 187                 1 187         5,09444 7,309175 12,403615 5,602827 7,340638 12,943465 -4,2% 952,66                1.366,82             2.319,48             
Bar, caffè, pasticcerie 24 132 12.939           135 12.555    4,180592 5,82579 10,006382 4,597784 5,850867 10,448651 -4,2% 54.092,68           75.379,90           129.472,58        
Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 93 24.046           89 21.219    2,52096 4,071229 6,592189 2,772533 4,088754 6,861287 -3,9% 60.619,00           97.896,77           158.515,78        
Plurilicenze alimentari e/o miste* 26 0 -                  0 -          1,134432 2,262791 3,397223 1,247640 2,272532 3,520172 N/A -              -              -              
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 48 2.619             32 1.904      7,835984 10,55251 18,388494 8,617956 10,597934 19,215890 -4,3% 20.522,44           27.637,02           48.159,47           
Ipermercati di generi misti 28 6 11.511           6 11.511    2,878096 4,03172 6,909816 3,165308 4,049074 7,214382 -4,2% 33.129,76           46.409,13           79.538,89           
Banchi di mercato generi alimentari 29 11 435                 21 796         3,6764 5,154136 8,830536 4,043277 5,176322 9,219599 -4,2% 1.599,23             2.242,05             3.841,28             
Discoteche, night club 30 1 234                 0 -          2,006264 2,814122 4,820386 2,206474 2,826236 5,032710 -4,2% 469,47                658,50                1.127,97             

2363 713.729         2316 693.214 969.921,92        1.302.402,70     2.272.324,62     
ARR.TO 969.922              1.302.403           2.272.325           

VARIAZIONI UTENZE/SUPERIFICI RISPETTO A TARES 2013 47 20.515

2,03% 2,96% 2.359.906,40     

TARES 2013TARI 2014 GETTITO TARI 2014TARIFFE TARES 2013TARIFFE TARI 2014 RID. TARI 
TOTALE SU 

TARES 
TOTALE



ALLEGATO 2/A

COEFFICIENTI TARI 2014 - NON DOMESTICHE

cat. descrizione Kc Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28
2 Cinematografi e teatri 0,43 2,50
3 Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 7,21
5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
6 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
7 Alberghi con ristorante 1,64 11,81
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,37
9 Case di cura e riposo 1,14 8,20
10 Ospedali 1,19 8,85
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 10,80
12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 11,55
14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 1,43 12,18
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 5,92
16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,09 8,90
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 10,68
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 7,70
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,26 8,95
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,74 45,67
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 40,70
24 Bar, caffè, pasticcerie 3,98 32,44
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,40 22,67
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 12,60
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,46 58,76
28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
29 Banchi di mercato di generi alimentari 3,50 28,70
30 Discoteche, night club 1,91 15,67
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