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PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 del 30/06/2021

ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI  FINI  DELLA TASSA SUI  RIFIUTI  (TARI) 
ANNO 2021

L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Municipio  
di Mel, è riunito in Prima convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale.
Sono presenti alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N. NOMINATIVO RUOLO P A

1 CESA STEFANO Sindaco X

2 DEOLA SIMONE Consigliere X

3 FRAPPORTI MONICA Consigliere X

4 ISOTTON ANNA Consigliere X

5 BASSANELLO PIER-LUIGI Consigliere X

6 CORSO MARILISA Consigliere X

7 BORTOLINI ROSANNA Consigliere G

8 BEN GIAMPAOLO Consigliere G

9 BERNARD MARTINO Consigliere X

10 DEOLA RENATO Consigliere X

11 TRINCERI CALOGERO MATTEO Consigliere X

12 CENTA MARA Consigliere X

13 COLLE FLAVIA Consigliere G

14 DALL'ASEN OLIVIERO Consigliere X

15 CIET MARTINA Consigliere G

16 DAL MAGRO DARIO Consigliere X

17 VELLO ARMANDO Consigliere X

Presenti: 13
Presiede il Sindaco Ing. Stefano Cesa.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Alessia Rocchi 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 sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 
2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 
2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di 
Regolazione  per  Energia,  Reti  e  Ambiente  (ARERA),  tra  l'altro,  le  funzioni  di  regolazione  in 
materia  di  predisposizione  ed  aggiornamento  del  metodo  tariffario  per  la  determinazione  dei 
corrispettivi  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  dei  singoli  servizi  che  costituiscono  attività  di 
gestione,  a  copertura  dei  costi  di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la  remunerazione  dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di  
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei 
per il periodo 2018-2021;

TENUTO  CONTO che, in  base  all'art.  6  della  deliberazione  ARERA  n.  443/2019,  il  Piano 
finanziario  deve  essere  predisposto  dal  soggetto  gestore  del  servizio,  validato  dall'Ente 
territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

RICHIAMATE inoltre:
-  la  deliberazione  dell'ARERA  n.  57  del  03/03/2020,  avente  ad  oggetto:  “semplificazioni 
procedurali  in  ordine  alla  disciplina  tariffaria  del  servizio  integrato  dei  rifiuti  e  avvio  di 
procedimento  per  la  verifica  della  dell'ente  coerenza  regolatoria  delle  pertinenti  determinazioni 
territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti 
applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata 
con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico 
finanziari”;
-  la  deliberazione  dell'ARERA n.  158 del  05/05/2020,  avente ad oggetto:  “adozione  di  misure 
urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei 
anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”;
-  la  deliberazione  dell'ARERA n.  238 del  23/06/2020,  ad oggetto:  “adozione  di  misure per  la 
copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata 
dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza 
epidemiologica da covid-19”;
-  la deliberazione dell'ARERA n. 493 del  24/11/2020,  ad oggetto:  “aggiornamento del metodo 
tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle  predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 
2021)”;

CONSIDERATO  che nel territorio in cui opera il Comune di Borgo Valbelluna è istituito ma non 
operante  l'Ente  di  Governo  dell'ambito,  previsto  ai  sensi  della  D.L.  13  agosto  2011,  n.  138, 
convertito  dalla  Legge  14  settembre  2011,  n.  148  e  che  pertanto  la  validazione  del  Piano 
economico finanziario è di competenza del medesimo ente ed il piano è stato adottato con D.C.C. 
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in data odierna;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario presenta la necessità di fuoriuscire dal 
limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni 
fornite  nell’ambito  delle  linee  guida  per  la  compilazione  del  PEF 2021,  come si  evince  dalla 
relazione di superamento del limite allegata al PEF;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 
2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 
risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE altresì  le  risultanze  dei  fabbisogni  standard  del  servizio  di  smaltimento  rifiuti, 
determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle Finanze;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa 
del  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  urbani  e  la  disciplina  contenuta  nel  regolamento 
comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, 
in ogni caso, 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 decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, 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;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede 
l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle  componenti della quota fissa e 
delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per 
l'anno medesimo;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato per 
l’anno 2021 con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, con particolare riferimento 
alle disposizioni relative alla determinazione delle tariffe della TARI, determinata sulla base dei 
criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, 
comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA 
n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, 
quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO che  la  copertura  del  costo  delle  agevolazioni  sulla  TARI  previste  dal  vigente 
Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 
660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:
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- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi 
dell’articolo 6 del dl 73/2021 ( riduzioni sostegni bis Covid 19);

TENUTO CONTO che nel piano economico-finanziario sono state inserite le seguenti componenti 
aggiuntive:

-  : quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativa alla 
differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga 
applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e 
i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in 
applicazione del MTR;

-  :quota annuale del conguaglio (recuperabile  in tre anni)  relativa alla 
differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga 
applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e 
i  costi  fissi risultanti  dal PEF per l'anno 2020 approvato,  entro il 31 dicembre 2020, in 
applicazione del MTR;

- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, 
che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione 
del piano economico finanziario per l'anno 2020, nonché gli effetti di eventuali rettifiche 
stabilite dall'Autorità.”.

- quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che 
- tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del 
piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso 
di  recuperare  nell'annualità  2021,  nonché  gli  effetti  di  eventuali  rettifiche  stabilite 
dall'Autorità.”;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei 
costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
a)  il  contributo  del  MIUR per  le  istituzioni  scolastiche  statali  ai  sensi  dell'articolo  33  bis  del  
decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

VISTA l’allegata relazione tecnica di determinazione delle tariffe del tributo Tari (allegato A), con 
i relativi allegati (allegati da 1 a 5), come predisposta dalla Società Bellunum S.r.l. che supporta il  
Comune nella gestione della TARI per l’anno 2021, per le utenze domestiche e non domestiche,  
determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze aggiornate a giugno 
2021 , finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2021, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e 
non domestiche in base al criterio  correttivo rispetto alla produzione teorica dei rifiuti sulla base 
dei coefficienti Kd, al fine di attenuare l’impatto derivante dall’unificazione del sistema tariffario 
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dovuto alla fusione dei comuni che ha portato alla nascita del Comune di Borgo Valbelluna;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, 
come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei  
coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte 
fissa  e  variabile  delle  utenze  non domestiche  contenuti  nella  relazione  sulle  tariffe  allegata  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 
di gestione dei  rifiuti,  di  approvare le  tariffe  TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze 
domestiche e utenze non domestiche;

RICHIAMATI:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre  
2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 
giugno 2019, n. 58;
-  l'art.  1,  comma 666,  della  Legge 27 dicembre  2013,  n.  147 che  conferma l'applicazione  del 
Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 
26 ottobre 2019, n.  124, in base al  quale  la misura del tributo provinciale  di cui al  medesimo 
articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani 
stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte 
della  provincia  o della città  metropolitana e per effetto  del quale sono state  modificate,  dal 1° 
giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30 
giugno 2021 ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2020;

ACQUISITI sulla  proposta della  presente deliberazione,  ai  sensi del 1° comma dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e il parere di regolarità  
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane;

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco richiama quanto emerso in sede di presentazione e discussione del punto n. 1 all’ordine 
del giorno, essendo stata riunita in un’unica discussione la trattazione dei tre punti all’ordine del 
giorno;
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A seguito di apposita votazione espressa in forma palese, con il seguente risultato proclamato dal
Sindaco:
Presenti: n. 13 Consiglieri
Astenuti: n. 1 Consigliere (Armando Vello)
Votanti: n. 12 Consiglieri
Favorevoli: n. 10 Consiglieri
Contrari: n. 2 Consiglieri (Oliviero Dall’Asen e Dario Dal Magro)

DELIBERA

1) di dare atto  che le premesse sono parte  integrante e sostanziale  del dispositivo del presente 
provvedimento;
2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate nella 
relazione di accompagnamento alle tariffe allegato A e allegati alla stessa (allegati da 1 a 5) alla 
presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, dove sono evidenziati i criteri 
di calcolo;
3) di  dare atto che con le tariffe  di cui al  punto precedente è assicurata  in via previsionale  la  
copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano 
finanziario,  decurtate  le  componenti  di  cui  alla  determinazione  ARERA  n.  2  del  27/03/2020, 
specificate in premessa, per l’importo complessivo di euro 1.390.506,94, come dettagliato negli 
allegati 2, 4 e 5 all’allegato A alla presente deliberazione;
4)  di  dare  atto  che  con  successivo  provvedimento  si  procederà  alle  variazioni  al  bilancio  di 
previsione 2021 ai sensi dell’articolo 30 del dl 41/2021 al fine di adeguare le scritture contabili alle 
risultanze della presente delibera e al fine di garantire la copertura delle riduzioni Tari previste dal 
Regolamento Tari per il medesimo anno;
5) di  inviare,  nei termini  di  legge,  esclusivamente per via telematica,  la presente deliberazione 
mediante inserimento del testo nell'apposita  sezione del Portale  del Federalismo Fiscale,  per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente  con  apposita  votazione  espressa  in  forma  palese,  con  il  seguente  risultato 
proclamato dal Sindaco:
Presenti: n. 13 Consiglieri
Astenuti: n. 1 Consigliere (Armando Vello)
Votanti: n. 12 Consiglieri
Favorevoli: n. 10 Consiglieri
Contrari: n. 2 Consiglieri (Oliviero Dall’Asen e Dario Dal Magro)

                                                                     DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
******************************************************************************

Ai sensi dell’art.  5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.,  il  Responsabile del Procedimento  
Amministrativo è il Sig./la Sig.ra [Silvia Scarton] e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti  
presso Servizio Finanziario e Gestione Risorse Umane.
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===========================================================================

Si  dispone che la  presente deliberazione venga pubblicata  e  comunicata  con le modalità e nelle  forme  
previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
 
Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il SINDACO
Stefano Cesa

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO COMUNALE
Alessia Rocchi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

===========================================================================

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui  
all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis,  
comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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1 Premessa 

1.1 La TARI

Ai sensi  delle  disposizioni  contenute nella  Legge 147/2013 nel  Comune di  Borgo Valbelluna, nato dalla  
fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana, si applica la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei  
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come definiti dall’articolo  
183 comma 1 lettera b) ter del d lgs 3 aprile 2006 n. 152 svolto in regime di privativa pubblica dal Comune 
nell’ambito del proprio territorio mediante affidamento in house providing al Soggetto Gestore Bellunum 
s.r.l. totalmente partecipato da Enti pubblici locali.

La TARI viene corrisposta in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità  
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività 
svolte,  sulla  base dei criteri determinati dal D.P.R. n.158/1999, recante “norme per la elaborazione del  
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”. 

Il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato i  
costi  del  servizio  di  gestione  e,  dall’altro,  l’intera  struttura  tariffaria  applicabile  alle  varie  categorie  di  
utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

La TARI si compone di una quota fissa determinata in relazione 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 ed  
all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 

La tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest’ultima a sua volta  
suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle  
contenute nell’ allegato 1 del Regolamento vigente.  
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche 
secondo criteri razionali. 

1.2 ARERA

Le principali linee di intervento che ARERA - Autorità per regolazione dell’energia, reti e ambiente indica nel  
Quadro strategico sono:

1. definizione della regolazione tariffaria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, individuando criteri  
di  riconoscimento  dei  costi  efficienti  che  tengano  in  considerazione  le  differenze  organizzative,  
gestionali e territoriali del servizio, nonché gli standard qualitativi minimi del medesimo e le condizioni  
di efficienza per indurre l’equilibrio economico finanziario delle gestioni;

2. introduzione delle regole di separazione contabile;
3. introduzione  di  criteri  e  meccanismi  finalizzati  ad  incrementare  la  percentuale  di  rifiuti  riutilizzati,  

riciclati e valorizzati, riducendo in tal modo la quota di materia destinata allo smaltimento, in ossequio 
al principio europeo della “gerarchia delle fonti” e in un’ottica di sviluppo dell’economia circolare.
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In relazione al punto n. 1 l’Autorità con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 “Definizione dei criteri di  
riconoscimento dei  costi efficienti di  esercizio  e di  investimento del  servizio  integrato dei  rifiuti,  per  il  
periodo 2018-2021”, ha definito il  Metodo Tariffario Rifiuti in base al  quale dovranno essere redatti, a  
partire dall’anno 2020, i piani economico finanziari TARI fino ad allora regolamentati dalle disposizioni del  
D.P.R. 158/1999.  

ll nuovo metodo trova applicazione retroattivamente per il periodo dal 2018 al 2019, fino all'esercizio 2021,  
imponendo una analisi dei costi e delle entrate degli anni pregressi alla luce del nuovo sistema tariffario.  
Eventuali prevedibili scostamenti dovranno essere oggetto di conguaglio rateizzabile fino a quattro anni.

Il nuovo metodo si applica alla gestione comprensiva dei seguenti servizi ed attività:

1. spazzamento e lavaggio delle strade;
2. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3. gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti;
4. trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
5. trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Le componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani vengono suddivise in tre voci di  
costo:

1. costi  operativi,  intesi  come  somma  dei  costi  operativi  di  gestione  delle  attività  di  cui  al 
precedente capoverso;

2. costi d’uso del capitale;
3. componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018-2019.

A norma dell’art.  4,  comma 2 della  Deliberazione n.  443/2019,  le  entrate tariffarie determinate per  le  
annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente aumentate di un tasso di  
variazione annuale che tiene conto del tasso di inflazione programmato, del miglioramento di produttività,  
del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, delle  
modifiche del perimetro gestionale.

Le  nuove  regole  attribuiscono  pertanto  all’Autorità  un  pervasivo  potere  di  controllo  successivo  sulla 
regolarità in tema di deliberazione delle tariffe. 

La  novità  principale  introdotta  da  ARERA  riguarda  i  valori  che  devono  essere  considerati  ai  fini  della 
redazione del PEF, ora nominato MTR – Metodo Tariffario Rifiuti.

Nello  specifico,  i  costi ammessi  a  riconoscimento  tariffario  sono calcolati secondo criteri  di  efficienza,  
considerando i costi al netto dell’IVA detraibile e delle imposte. 

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno per il servizio del ciclo integrato  
sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti  
contabili  obbligatorie.  Pertanto,  per  l’anno 2021,  i  costi di  riferimento sono quelli  desunti dal  bilancio 
d’esercizio chiuso al 31/12/2019. 

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio 2019, al netto dei  
costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative elencate al comma 1.1 dell’Allegato A 
della citata delibera dell’Autorità.

Le tariffe TARI 2021 pertanto sono state elaborate sulla base delle risultanze del PEF 2021 redatto partendo  
dai  dati contabili  contenuti nel  bilancio 2019, aggregati e riclassificati in base al  Metodo stabilito nella  
Delibera ARERA n. 443/2019 e successive integrazioni ad essa correlate.
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2 Il piano economico finanziario 2021

Il piano economico finanziario TARI 2021 è stato redatto in ottemperanza alla Deliberazione dell’Autorità di  
Regolazione  Rifiuti  (ARERA)  n.  443  del  31/10/2019  “Definizione  dei  criteri  di  riconoscimento  dei  costi 
efficienti  di  esercizio  e  di  investimento  del  servizio  integrato  dei  rifiuti,  per  il  periodo  2018-2021” e 
successive integrazioni. 

La variazione percentuale complessiva di gettito in aumento sul totale rispetto all’anno 2019 (pari al 12,5% 
al netto delle detrazioni operate) è dovuta principalmente all’incremento del Piano Economico Finanziario 
2021 rispetto al 2019 come ampiamente argomentato nelle relazioni di accompagnamento al PEF TARI.

Come già esposto al paragrafo precedente, la nuova modalità di calcolo stabilita dall’Autorità di regolazione 
– ARERA, prevede che i dati di costo, derivanti da fonte contabile obbligatoria, devono essere quelli relativi  
all’anno a-2 (nel ns. caso trattasi dei dati consuntivi approvati anno 2019). Pertanto l’articolazione tariffaria  
risente delle nuove regole disposte dall’Autorità in relazione alla definizione dell’ammontare del PEF e della  
suddivisione delle componenti di costo tra parte fissa e parte variabile. 

3 La tariffa rifiuti 2021

La TARI è una tariffa binomia, composta da una quota determinata in relazione 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 rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei  
costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

Pertanto, la tariffa TARI di riferimento ΣT è data dalla somma della parte fissa ΣTF e di quella variabile ΣTV 
(ΣT = ΣTF + ΣTV). 

Ne deriva che una volta definiti tutti i dati di costo del piano finanziario, gli stessi, vengono elaborati con la  
metodologia di calcolo stabilita da ARERA, la quale restituisce la suddivisione tra costi fissi e costi variabili  
dai  quali  derivano  le  due  componenti  tariffarie,  una  fissa  e  una  variabile,  che  devono  contribuire  
all’integrale copertura dei costi del servizio. 

3.1 Le novità nella ripartizione della parte fissa e variabile

La principale novità introdotta dal MTR ARERA che incide sulla determinazione delle tariffe TARI, riguarda la  
composizione  dell’ammontare  dei  costi fissi  e  variabili,  la  quale  subisce  un’importante  trasformazione  
determinata principalmente dallo spostamento dei costi del personale dalla parte fissa alla parte variabile.

Tale nuova previsione comporta, soprattutto nei servizi ad alta intensità di manodopera (labour-intensive),  
come ad esempio i servizi di raccolta domiciliare, un significativo spostamento dei costi dalla parte fissa a  
quella variabile. 

Di seguito la suddivisione dei costi tra fissi e variabili come risultanti dal PEF 2021 redatto in base alle regole  
MTR di cui all’allegato A della Del. ARERA n. 443/2019 e s.m.i.
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Ripartizione costi fissi e costi variabili su Utenze Domestiche e Non Domestiche

Importo costi effettivi
572.137,00               856.505,26                      
924.289,00               534.001,74                      

Totale detrazioni art. 1.4 Del. 02/2020 Arera 105.919,00-               

1.390.507,00                     

Descrizione componenti costo MTR 2021
Totale entrate tariffarie componenti costo variabile
Totale entrate tariffarie componenti costo fisso

  Totale entrate da tariffa (fissa + variabile)

Ripartizione Quota fissa e Quota variabile da PEF 2021

Quota fissa Quota variabile Totale Q.F. + Q.V. 

38,40% 61,60%

534.001,74     856.505,26                                   1.390.507,00            

3.1.1 Determinazione della quota fissa e della quota variabile da attribuire alle utenze 
domestiche e non domestiche.

Considerato che il  2021 rappresenta per il  Comune di  Borgo Valbelluna il  primo anno nel  quale viene  
elaborato un unico piano tariffario comprendente tutti e tre i comuni estinti di Mel, Lentiai e Trichiana 1, è 
stato necessario nella fase di elaborazione delle tariffe tenere conto dell’esigenza di ricercare una certa  
armonizzazione dei criteri da applicare, al fine di attuare un graduale avvicinamento alla situazione effettiva 
della composizione tariffaria per utenze domestiche e non domestiche. 

Per quanto riguarda la determinazione della ripartizione della quota fissa e della quota variabile tra utenze  
domestiche e utenze non domestiche, la stessa è stata determinata partendo da criteri razionali prendendo  
spunto  da  quanto  indicato  nelle  linee  guida  approvate  dal  Ministero  dell’Economia  e  Finanze  quale  
suggerimento operativo di possibile adozione. 

Pertanto, partendo dalla parte variabile, così come calcolata dall’MTR, la stessa è stata ripartita tra utenze  
domestiche e non domestiche basandosi sulla produzione teorica di rifiuti da DPR 158/1999.

In  assenza  di  dati  concreti  ed  utilizzabili  circa  la  produzione  effettiva  di  rifiuti  attribuibile  alle  utenze  
domestiche e  non domestiche,  per  effetto dell’ancora  esistente  diverso  regime di  rilevazione  del  RUR 
(rifiuto urbano residuo) nei tre ex comuni, ed avendo solo il dato totale dei rifiuti complessivi, si è deciso di  
calcolare  la  produzione  convenzionale  teorica  di  rifiuti  delle  utenze  non  domestiche  moltiplicando  il  
coefficiente Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) di ogni categoria (media tra “kd minimo” e “kd  
minimo -50%”) per le superfici di ogni categoria. 

La sommatoria dei prodotti è indicativa della produzione delle utenze non domestiche e per differenza è  
stata ottenuta la produzione delle utenze domestiche (Metodo consigliato dal MEF nelle linee guida alla  
TARES), anche qui applicando l’agevolazione sulle utenze domestiche rispetto alle non domestiche. 

Lo stesso criterio di riparto è stato mantenuto per la suddivisione della quota fissa così come consentito dal  
metodologia di calcolo tecnico.

Si riporta di seguito la tabella di riparto ed il corrispondente gettito complessivo:

1 A seguito del referendum popolare del 16/12/2018 i cittadini di Mel, Trichiana e Lentiai hanno espresso parere favorevole alla  
fusione dei tre Comuni in “Borgo Valbelluna”. 
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Ripartizione costi fissi e costi variabili su Utenze Domestiche e Non Domestiche

fissa variabile totale

importo € % importo € % importo € %
400.501           75,00% 642.379           75,00% 1.042.880                        75,00%

38,4% 61,6% 100,0%

133.501           25,00% 214.126           25,00% 347.627                           25,00%
38,4% 61,6% 100,0%

534.002           100,0% 856.505           100,0% 1.390.507                        100,0%
38,40% 61,60% 100,0%

RIEPILOGO TARI  2021

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Riparto Q.F. - Q.V. da PEF 2021

3.2 La modalità di calcolo

3.2.1 Utenze domestiche

La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile così determinate:

1. Quota Fissa

La quota fissa, a copertura dei costi generali del servizio, è calcolata in base alla superficie dell’immobile e  
al  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare.  Nello  specifico  è  data  dalla  quota  fissa  unitaria  
corrispondente al  rapporto tra  i  costi fissi  addebitabili  alle  utenze domestiche e le  superfici  imponibili  
complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie  
occupata da ciascuna utenza, corretto con il coefficiente Ka, di cui alle Tabella 1a dell’Allegato 1 del D.P.R.  
27 aprile 1999, n. 158.

2. Quota Variabile

La quota variabile, a copertura dei costi operativi di gestione del servizio, viene calcolata con le modalità 
stabilite al punto 4.2 dell’Allegato 1 del D.P.R. 158 del 1999. 

3.2.2 Utenze non domestiche

La  tariffa  per  le  utenze  non  domestiche  si  compone di  una  quota  fissa  e  di  una  quota  variabile  così  
determinate:

1. Quota Fissa

La  quota fissa è determinata dalla quota fissa unitaria data dal rapporto tra i costi fissi addebitabili alle  
utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle 
utenze  non  domestiche,  moltiplicato  per  la  superficie  occupata  da  ciascuna  utenza,  corretto  con  il  
coefficiente Kc, di cui alla Tabella 3a dell’Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Quota Variabile
La quota variabile, a copertura dei costi operativi di gestione viene calcolata con le modalità stabilite al  
punto 4.4 dell’Allegato 1 del D.P.R. 158 del 1999, con adeguamento dei coefficienti Kd con la modalità già  
espressa al precedente paragrafo 3.1.1. 

Per le utenze non domestiche è data facoltà ai comuni di aumentare o diminuire il parametro fino al 50% 
del minimo o massimo per meglio bilanciare la tassa per le diverse attività economiche.

Pertanto, i coefficienti kd sono stati calmierati all’interno delle singole categorie di utenze non domestiche,  
utilizzando per alcune anche kd fino al 50% del minimo, al fine di agevolare le utenze che ricoprono un  
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ruolo  sociale  nel  territorio  o  che  hanno subito  periodi  di  chiusura  imposti per  effetto dell’emergenza  
epidemiologica Covid – 19.

Si  espongono  di  seguito  i  coefficienti  ka  e  kb  determinati  per  le  utenze  domestiche  sulla  base  dei  
procedimenti di analisi sopra indicati e delle riduzioni applicate.

cat. descrizione tipologia
Ka TARI 
2021

KbTARI 
2021

UD1 Utenza Domestica da 1 componente 0,80 0,80

UD2 Utenza Domestica da 2 componenti 0,94 1,60

UD3 Utenza Domestica da 3 componenti 1,05 2,05

UD4 Utenza Domestica da 4 componenti 1,14 2,60

UD5 Utenza Domestica da 5 componenti 1,23 3,25

UD6 Utenza Domestica da ≥ 6 componenti 1,30 3,75

Le tabelle di dettaglio delle tariffe unitarie per categoria e la simulazione gettito 2021 sono riportate negli  
allegati 1 e 2.

Si espongono di seguito i coefficienti Kc e Kd assunti per l’anno 2021:

cat. descrizione tipologia
Kc TARI 
2021

Kd TARI 
2021

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 6,00

02 Cinematografi e teatri 0,37 3,50

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 4,90

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 7,21

05 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 0,43 3,52

07 Alberghi con ristorante 1,42 10,00

08 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

09 Case di cura e riposo 1,13 9,00

10 Ospedali 1,18 9,68

11 Uffici, agenzie 1,30 18,67

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,58 7,54

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,20 9,85

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 1,46 11,93

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 6,50

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,44 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,54

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,25 10,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60 22,84

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,24 19,89

24 Bar, caffè, pasticcerie 5,13 16,22

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,39 30,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,23 29,38

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,48 12,12

Le tabelle di dettaglio delle tariffe unitarie per categoria e la simulazione gettito 2021 sono riportate negli  
allegati 3 e 4.
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4 Le novità del d.Lgs n. 116/2020 in materia di rifiuti

In considerazione degli effetti che genererà non solo sul servizio, ma anche sulle tariffe, si ritiene opportuno  
in questa sede un breve passaggio sul D.Lgs n. 116 del 2020, con il quale è stata data attuazione alla legge di
delegazione europea 2018, n. 117 del 2019 di recepimento delle direttive UE del 2018 (da 849 a 852/2018)  
in materia ambientale.

Tra le varie e rilevanti modifiche introdotte, quelle che più qui interessano sono quelle dettate in attuazione  
dell’art. 16 della legge delega, laddove si prevede che il Governo deve anche individuare uno o più sistemi 
di  misurazione  puntuale  e  presuntiva  dei  rifiuti  prodotti  che  consentano  la  definizione  di  una  tariffa  
correlata al principio di “chi inquina paga”.

Sicuramente  si  registra  la  necessità  di  una  disciplina  unica  nazionale  che  garantisca  quella  parità  di 
trattamento imposta dalla Carta Costituzionale, che non vuol dire pagare tutti la stessa somma - perché  
occorre ovviamente tener conto di quelle particolarità locali che influiscono sulla quantificazione dei costi -  
ma, semplicemente, mettere tutti gli utenti nelle medesime condizioni di applicazione delle stesse regole di  
costruzione delle tariffe.

Al  momento,  le  disposizioni  contenute  nel  D.Lgs  116/2020  che  impattano  maggiormente  sulle  
amministrazioni comunali sono quelle relative alla eliminazione per i Comuni della possibilità di disporre 
l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, alla fuoriuscita dal perimetro dell’assoggettamento alla tariffa 
rifiuti  delle  attività  agricole,  anche  per  connessione,  e  delle  industrie  (cat.  20  attività  industriali  con 
capannoni di produzione) che sono state eliminate dall’allegato L-quinquies del D. Lgs. 152/2006.

Alla data odierna, pur essendo intervenuta una circolare esplicativa dell’MTE (Ministero della Transizione  
Ecologica),  non  sono ancora  ben  definiti  i  contorni  di  applicazione  della  nuova  normativa  pertanto,  il  
presente  piano  tariffario  è  stato  redatto  assumendo  come  unica  variabile,  rispetto  alla  precedente  
impostazione, la fuoriuscita delle attività industriali con redistribuzione delle superfici produttive di rifiuti  
urbani (es.  uffici,  mense, spogliatoi) nelle rispettive categorie di appartenenza in base alla destinazione 
d’uso effettiva.

5 Allegati

 All.to 1: Tariffe TARI utenze domestiche 2021 
 All.to 2: simulazione gettito utenze domestiche
 All.to 3: Tariffe TARI utenze non domestiche 2021
 All.to 4: simulazione gettito utenze non domestiche
 All.to 5: Coefficienti TARI 2021

Borgo Valbelluna, 25.06.2021
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario e Gestione 
Risorse Umane

SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n.39/1993, è 

valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma4bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 
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Allegato 1

TARIFFE TARI 2021 - UTENZE DOMESTICHE

Comp. Nucleo Tot. immobili Tot. immobili ridotti Tot. sup. ridotta Q.F. 2021 Q.V. 2021

1 1.977                            1.668                                232.142                         0,359586 49,096995

2 4.190                            3.095                                404.488                         0,422513 98,19399

3 1.071                            870                                   143.795                         0,471956 125,81105

4 808                               657                                   114.470                         0,512409 159,565234

5 183                               152                                   26.382                           0,552863 199,456543

>=6 60                                  52                                     8.589                              0,584327 230,142165

8.289                            6.494                                929.866                         



Allegato 2

Simulazione gettito TARI 2021

Comp. Nucleo
Tot. 

immobili

Tot. 

immobili 

ridotti

Tot. sup. 

ridotta
Q.F. 2021 Q.V. 2021 gettito fissa 2021 gettito var 2021

gettito totale 

2021

1 1.977         1.668         232.142       0,359586 49,096995 83.475,06                                      81.893,79                            165.369             

2 4.190         3.095         404.488       0,422513 98,19399 170.901,40                                    303.910,40                         474.812             

3 1.071         870            143.795       0,471956 125,81105 67.864,82                                      109.455,61                         177.320             

4 808            657            114.470       0,512409 159,565234 58.655,33                                      104.834,36                         163.490             

5 183            152            26.382         0,552863 199,456543 14.585,68                                      30.317,39                            44.903               

>=6 60               52               8.589           0,584327 230,142165 5.018,83                                         11.967,39                            16.986               

8.289         6.494         929.866       400.501,12                                      642.378,95                         1.042.880,07    



Allegato 3

TARIFFE TARI 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione COD. attività N. immobili Tot. sup. ridotta Q.F. 2021 Q.V. 2021

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 29 14.014                           0,302989    0,688751       

Cinematografi e teatri 2 7 1.133                              0,207603    0,401771       

Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 352 80.319                           0,308600    0,562480       

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 10 1.749                              0,460094    0,827649       

Stabilimenti balneari 5 0 -                                  0,286156    0,477534       

Autorimesse, esposizioni, autosaloni 6 19 4.141                              0,241269    0,404067       

Alberghi con ristorante 7 9 2.876                              0,796748    1,147918       

Alberghi senza ristorante 8 33 2.479                              0,572312    0,955067       

Case di cura e riposo 9 6 8.162                              0,634032    1,033126       

Ospedali 10 0 -                                  0,662086    1,111184       

Uffici, agenzie 11 180 20.937                           0,729417    2,143162       

Banche, istituti di credito e studi professionali 12 74 5.426                              0,325432    0,865530       

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 63 7.068                              0,673308    1,130699       

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 14 1.287                              0,819191    1,369466       

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 4 321                                 0,403985    0,746146       

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 32 1.852                              0,723806    1,209905       

Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 26 4.460                              0,521814    0,874713       

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 23 6.411                              0,701363    1,176616       

Attività artigianali di produzione beni specifici 21 59 21.838                           0,460094    0,770253       

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 29 4.197                              4,264284    2,621844       

Mense, birrerie, amburgherie 23 5 1.722                              3,501202    2,283208       

Bar, caffè, pasticcerie 24 51 4.748                              2,878392    1,861922       

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 33 6.819                              1,341005    3,443753       

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3 170                                 1,167067    1,951460       

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 15 964                                 5,178861    3,372582       

Ipermercati di generi misti 28 0 -                                  1,206344    2,023779       

Discoteche, night club 30 1 510                                 0,830413    1,391276       

1.077                                203.603                         



Allegato 4

Simulazione gettito TARI 2021

Cod. attività Descrizione
COD. 

attività

N. 

immobili

Tot. sup. 

ridotta
Q.F. 2021 Q.V. 2021

gettito fissa 

2021

gettito var 

2021

totale fissa + 

var. 2021

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 29 14.014       0,302989   0,688751   4.246,09         9.652,16         13.898,24           

02 Cinematografi e teatri 2 7 1.133         0,207603   0,401771   235,21            455,21            690,42                 

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 352 80.319       0,308600   0,562480   24.786,44      45.177,83       69.964,27           

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 10 1.749         0,460094   0,827649   804,70            1.447,56         2.252,26              

05 Stabilimenti balneari 5 0 -             0,286156   0,477534   -                   -                        

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 6 19 4.141         0,241269   0,404067   999,09            1.673,24         2.672,34              

07 Alberghi con ristorante 7 9 2.876         0,796748   1,147918   2.291,45         3.301,41         5.592,86              

08 Alberghi senza ristorante 8 33 2.479         0,572312   0,955067   1.418,76         2.367,61         3.786,37              

09 Case di cura e riposo 9 6 8.162         0,634032   1,033126   5.174,97         8.432,37         13.607,34           

10 Ospedali 10 0 -             0,662086   1,111184   -                   -                        

11 Uffici, agenzie 11 180 20.937       0,729417   2,143162   15.271,80      44.871,38       60.143,19           

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 12 74 5.426         0,325432   0,865530   1.765,79         4.696,37         6.462,16              

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 63 7.068         0,673308   1,130699   4.758,94         7.991,78         12.750,72           

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 14 1.287         0,819191   1,369466   1.054,30         1.762,50         2.816,80              

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 4 321             0,403985   0,746146   129,68            239,51            369,19                 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 16 0 -             0,807970   1,347655   -                   -                        

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 32 1.852         0,723806   1,209905   1.340,49         2.240,74         3.581,23              

18 Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 26 4.460         0,521814   0,874713   2.327,29         3.901,22         6.228,51              

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 23 6.411         0,701363   1,176616   4.496,44         7.543,29         12.039,72           

20 Attività industriali con capannoni di produzione 20 0 -             0,364709   0,611840   -                   -                        

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 59 21.838       0,460094   0,770253   10.047,53      16.820,79       26.868,32           

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 29 4.197         4,264284   2,621844   17.897,20      11.003,88       28.901,08           

23 Mense, birrerie, amburgherie 23 5 1.722         3,501202   2,283208   6.029,07         3.931,68         9.960,75              

24 Bar, caffè, pasticcerie 24 51 4.748         2,878392   1,861922   13.666,61      8.840,41         22.507,01           

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 33 6.819         1,341005   3,443753   9.144,31         23.482,95       32.627,26           

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3 170             1,167067   1,951460   198,40            331,75            530,15                 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 15 964             5,178861   3,372582   4.992,42         3.251,17         8.243,59              

28 Ipermercati di generi misti 28 0 -             1,206344   2,023779   -                   -                        

29 Banchi di mercato generi alimentari 29 0 -             2,923279   4,906200   -                   -                        

30 Discoteche, night club 30 1 510             0,830413   1,391276   423,51            709,55            1.133,06              

1.077      203.603     133.500,51    214.126,36    347.626,87         



Allegato 5

COEFFICIENTI TARI UTENZE NON DOMESTICHE

cat. descrizione tipologia
Kc TARI 

2021

Kd TARI 

2021

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 6,00

02 Cinematografi e teatri 0,37 3,50

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 4,90

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 7,21

05 Stabilimenti balneari 0,51 4,16

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 0,43 3,52

07 Alberghi con ristorante 1,42 10,00

08 Alberghi senza ristorante 1,02 8,32

09 Case di cura e riposo 1,13 9,00

10 Ospedali 1,18 9,68

11 Uffici, agenzie 1,30 18,67

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,58 7,54

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,20 9,85

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 1,46 11,93

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,72 6,50

16 Banchi di mercato di beni durevoli 1,44 11,74

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,29 10,54

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,93 7,62

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,25 10,25

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,71

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,60 22,84

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,24 19,89

24 Bar, caffè, pasticcerie 5,13 16,22

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,39 30,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 17,00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 9,23 29,38

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,63

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74

30 Discoteche, night club 1,48 12,12

COEFFICIENTI TARI UTENZE DOMESTICHE

cat. descrizione tipologia
Ka TARI 

2021

KbTARI 

2021

UD1 Utenza Domestica da 1 componente 0,80 0,80

UD2 Utenza Domestica da 2 componenti 0,94 1,60

UD3 Utenza Domestica da 3 componenti 1,05 2,05

UD4 Utenza Domestica da 4 componenti 1,14 2,60

UD5 Utenza Domestica da 5 componenti 1,23 3,25

UD6 Utenza Domestica da ≥ 6 componenti 1,30 3,75
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