
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

OGGETTO: Approvazione tariffe e agevolazioni TARI anno 2022



DECISIONE

Il Consiglio comunale delibera di:

1) approvare le tariffe TARI – Tassa Rifiuti1 - per l’anno 2022, sulla base dei costi risultanti 

dal  Piano  Economico  Finanziario  (PEF)  predisposto  ed  approvato  dal  Consiglio 

Comunale  in  data  odierna  con  precedente  atto,  dei  coefficienti  Ka,  Kb,  Kc  e  Kd, 

confermati nella misura di quella dello scorso anno e delle banche dati dei contribuenti, 

come di seguito elencato:

a) Utenze non domestiche (UND)

a.1) Coefficienti delle Utenze domestiche

 Nucleo famigliare Coefficiente Ka Coefficiente Kb

1 componente 0,80 1,00

2 componenti 0,94 1,68

3 componenti 1,05 2,10

4 componenti 1,14 2,60

5 componenti 1,23 3,18

6 o più componenti 1,30 3,61

a.2) Tabella tariffe

N. Componenti
Nucleo

Q.ta fissa
€/mq/anno

Q.ta 
variabile
€/anno

1 componete 0,31 37,96

2 componenti 0,36 63,77

3 componenti 0,41 79,71

4 componenti 0,44 98,69

5 componenti 0,47 120,71

6 o + componenti 0,50 137,03

b) Utenze Domestiche (UD)

b.1) Coefficienti delle Utenze non domestiche

 COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI   

1 Legge 147 del 27 dicembre 2013 articolo 1 commi 639 e seguenti



 Categorie di attività
Coeffic. 

Kc
Coeffic. 

Kd

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,400 3,280

2 Cinematografi e teatri 0,365 3,000

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,555 4,550

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,820 6,730

5 Stabilimenti balneari 0,510 4,160

6 Esposizioni, autosaloni 0,425 3,520

7 Alberghi con ristorante 1,420 11,650

8 Alberghi senza ristorante 1,015 8,320

9 Case di cura e riposo 1,000 8,200

10 Ospedali 1,180 9,680

11Uffici, agenzie 1,295 10,615

12 Banche ed istituti di credito e studi professionali 0,580 4,765

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

1,200 9,850

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 11,930

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

0,715 5,865

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,435 11,740

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 10,535

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,925 7,620

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,250 10,250

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,650 5,330

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 6,705

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 7,600 62,320

23 Mense, birrerie, amburgherie 6,240 51,165

24 Bar, caffè, pasticceria 5,125 41,995

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,390 19,610

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17,000

27 Ortofrutta, pescherie,fiori/piante, pizza al taglio 9,230 75,660

28 Ipermercati di generi misti 2,150 17,635

29 Banchi di mercato genere alimentari 5,210 42,740

30 Discoteche, night club 1,475 12,120

b.2) Tabella tariffe



       COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI 2022



 Categorie di attività
Q.ta fissa
€/mq/anno

Q.ta 
variab.

€/mq/anno
Totale

N01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,19 0,31 0,50

N02 Cinematografi e teatri 0,17 0,28 0,45

N03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,26 0,42 0,68

N04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,38 0,63 1,01

N05 Stabilimenti balneari 0,24 0,39 0,63

N06 Esposizioni, autosaloni 0,20 0,33 0,53

N07 Alberghi con ristorante 0,66 1,09 1,75

N08 Alberghi senza ristorante 0,48 0,78 1,26

N09 Case di cura e riposo 0,47 0,77 1,24

N10 Ospedali 0,55 0,90 1,45

N11 Uffici e agenzie 0,61 0,99 1,60

N12 Banche/istituti di credito e studi professionali 0,27 0,45 0,72

N13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 0,56 0,92 1,48

N14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,68 1,11 1,79

N15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,34 0,55 0,89

N16 Banchi di mercato beni durevoli 0,67 1,10 1,77

N17 Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista 0,60 0,98 1,58

N18 Attività artigianali: falegname,idraulico,fabbro,elettricista 0,43 0,71 1,14

N19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,58 0,96 1,54

N20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,30 0,50 0,80

N21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,38 0,63 1,01

N22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,55 5,82 9,37

N23 Mense, birrerie, amburgherie 2,92 4,78 7,70

N24 Bar, caffè, pasticceria 2,40 3,92 6,32

N25 Supermerc, pane/pasta, macelleria, alimentari 1,12 1,83 2,95

N26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,97 1,59 2,56

N27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,31 7,06 11,37

N28 Ipermercati di generi misti 1,00 1,65 2,65

N29 Banchi di mercato genere alimentari 2,43 3,99 6,42

N30 Discoteche, night club 0,69 1,13 1,82

2) riconoscere  alle  categorie  di  utenze  non  domestiche  (UND)  sotto  elencate,  una 

riduzione2, calcolata d’ufficio sulla quota variabile nelle seguenti percentuali: 

Categoria Descrizione Riduz. Su 
Variabile

01 Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 37,5%
04 Solo impianti sportivi 60,0%
07 Alberghi con ristorante 37,5%
08 Alberghi senza ristorante 37,5%

2 Articolo 1 comma 660 Legge 147/2013



11 Esclusivamente per Agenzie di viaggio 37,5%
13 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta  e  altri  beni 

durevoli ad esclusione di locali per la vendita di vernici, ferramenta, materiale da 
costruzione,  librerie,  cartolerie  e  forniture  per  uffici,  abbigliamento  intimo  e 
bambino,  prodotti  di  informatica,  elettrodomestici  e  comunicazione,  auto  e 
motoveicoli  e  loro  parti  e  accessori,  vendita  biciclette  e  articoli  sportivi  e  per 
tempo libero, cosmetici, articoli di profumeria/erboristeria, articoli igienico sanitari, 
articoli per illuminazione, giochi, giocattoli, prodotti medicali e ortopedici, prodotti 
per animali domestici, ottica e fotografia, articoli funerari distributori automatici

37,5%

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

antiquariato

37,5%

17 Attività  artigianali:  parrucchiere,  barbiere  estetista  ad  eccezione  di  tintorie, 
lavanderie e lavasecco

37,5%

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 37,5%
23 Mense, birrerie, amburgherie escluse le mense aziendali 37,5%
24 Bar, caffè, pasticceria 37,5%
27 Esclusivamente esercizi da asporto 37,5%
30 Discoteche, night club 60,0%

dando  atto  che  rimane  salva  la  possibilità  per  eventuali  UND rimaste  escluse,  ma  che 

rientrino nel criterio sopra esposto, di presentare istanza di riduzione tramite il modello che il 

Comune renderà disponibile sul sito internet. 

3) riconoscere una riduzione forfetaria a favore delle Utenze Domestiche dell’ISEE per un 

importo di:  

- € 80,00 per i nuclei famigliari con ISEE fino a 15.000

- € 40,00 per nuclei famigliari con ISEE fino a 40.000

con un limite massimo del 80% dell’avviso di pagamento che verrà emesso. 

4) dare atto che le agevolazioni sono finanziate con i fondi residui, trasferiti dallo Stato a 

titolo di  ristoro delle minori  entrate nel corso degli  anni 2020 e 2021, e confluite in 

Avanzo di Amministrazione Vincolato, rispettivamente per l’importo di € 43.985,00 (per 

le UND) e di €. 139.360,00 (per le UD);

5) stabilire, qualora le richieste di riduzione presentate o riconosciute d’ufficio dovessero 

eccedere  i  fondi  a  disposizione,  che  l’ammontare  delle  agevolazioni  saranno 

proporzionalmente ridotte;

6) definire la ripartizione dei costi tra UD e UND rispettivamente nella misura del 67,00% e 

33,00% in relazione al calcolo della produzione potenziale dei rifiuti da parte delle UND

7) fissare  le  scadenze  per  il  pagamento  della  tassa  in  due  rate  con  scadenza  10 

settembre 2022 e 10 marzo 2023.

 

MOTIVAZIONE

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione che per l’anno 2022 è stato 

prorogato al 31.05.20223.

3 D.L 228/2021 convertito in L. 15/2022 articolo 3 comma 5 -sexiesdecies



Con precedente deliberazione in seduta odierna del Consiglio si è provveduto ad approvare, sulla 

base  dei  costi  efficienti  del  servizio,  il  totale  delle  entrate  tariffarie  dopo  le  detrazioni4,  da 

recuperare dagli utenti della tariffa, in €. 1.608.208,00. L’importo è contenuto nel limite delle entrate 

tariffarie  dello  scorso anno aumentato di  una percentuale dell’1,6%, pari  al  tasso di  inflazione 

stabilito da ARERA (1,7%), al netto del coefficiente di recupero di produttività (0,1%).

Le entrate tariffarie sono ripartite tra UD e UND e all’interno tra costi fissi e costi variabili come di 

seguito indicato:

 Costi fissi Costi variabili Totale

Utenza Domestica 408.512 668.988 1.077.499

Utenza Non Domestica 201.207 329.501    530.709

Totale 609.719 998.489 1.608.208

Per  l’anno  2022  il  Metodo  applicato  per  il  calcolo  delle  tariffe  ha  determinato  una  diversa 

composizione dei costi, con un incremento di quelli variabili rispetto a quelli fissi.

A decorrere dall’ anno 2022 le UND hanno la possibilità di non avvalersi più del servizio di privativa 

comunale5 previa  comunicazione  beneficiando  di  una  esenzione  totale  della  quota  variabile. 

Questa esenzione non si traduce in una equivalente riduzione di costi, trattandosi di utenze che già 

da tempo smaltivano in via autonoma i propri rifiuti, pertanto il minor introito deve essere ripartito 

su tutte le altre utenze. 

Tutti i coefficienti “k” previsti dalla norma6 per il calcolo delle tariffe sono stati confermati nei valori 

applicati nel 2021.

L’Amministrazione comunale conferma la volontà, già esercita negli ultimi due anni, di riconoscere 

delle agevolazioni alle utenze, sia domestiche che non, per l’emergenza sanitaria da COVID-19, 

che,  sebbene  in  regressione  nel  corso del  2022,  non  è  ancora  terminata,  destinando  al  loro 

finanziamento i risparmi delle risorse ricevute negli ultimi due anni.

La Prima Commissione Consigliare è stata sentita in seduta del … maggio 2022.

“Il  Consiglio comunale ha ascoltato la relazione dell’assessore Enrico Facoetti  e ha acquisito il  

parere favorevole:

- della Dirigente del servizio sulla regolarità tecnica;

4 Detrazione dell’articolo 1.4 determina 2/DRIF/2021
5  D.LGS 116/2020
6 Decreto Presidente della Repubblica n. 15/99 allegato 1



- della Dirigente del servizio sulla regolarità contabile.   

ALTRE INFORMAZIONI

Per accedere alla riduzione prevista per le UD si attiverà una modalità di richiesta informatica di 

agevole compilazione e senza necessità di presentazione della dichiarazione ISEE.   

L’avviso di pagamento verrà ulteriormente integrato secondo le indicazioni fornite da ARERA, per 

aumentare ancora trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza7.

Sull’importo  della  tassa  è  da  aggiungere  il  tributo  provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni 

ambientali  all’aliquota  del  5%  (TEFA)  che  da  quest’anno  verrà  direttamente  scorporato  dai 

versamenti effettuati anche con PAGO PA, dalle procedure informatiche dell’Agenzia delle Entrate 

e girato a favore dell’Amministrazione Provinciale.

Ai fini della determinazione delle tariffe è stato preventivamente scorporato dai costi variabili,  il 

contributo proveniente annualmente dal MIUR per l’importo di € 24.265,00.

La  presente  delibera  di  approvazione delle  tariffe  sarà  trasmessa  ad ARERA insieme al  PEF 

mentre  acquisirà  efficacia  dalla  data  di  pubblicazione  nell’apposita  sezione  del  portale  del 

federalismo fiscale a condizione che l’invio da parte del comune avvenga entro il 14 ottobre 2022.

RISULTATI VOTAZIONE

Il risultato sull’adozione delle tariffe TARI per l’anno 2022 è:

- presenti n.   

- favorevoli n. 

- astenuti n.

- contrari n

Immediata eseguibilità della deliberazione:

- presenti n.   

- favorevoli n. 

- astenuti n.

- contrari n.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Claudia Maria Terzi Carla Bucci

7 Delibera n. 444/2019 in materia di Trasparenza nel servizio dei rifiuti.




