
Comune di Limana

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 25/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI-C (TARIFFA CORRISPETTIVA) 
2022

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Maggio alle ore 20:00, nella sede Municipale

in  Limana è riunito in Prima convocazione il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Partecipano alla trattazione dell'argomento sopra specificato i signori:

N. NOMINATIVO RUOLO P A

1 DE ZANET MILENA Sindaco X

2 FONTANA EDI Consigliere G

3 RONCADA TIZIANA Consigliere X

4 SEGAT ALEX Consigliere X

5 PICINOTTI MARTA Consigliere X

6 BOZZOLLA STEFANO Consigliere X

7 GIRARDI SAMANTHA Consigliere X

8 D'INCA' DANIELA Consigliere X

9 ROSSATO MICHELA Consigliere X

10 DE TOFFOL LUCA Consigliere X

11 TROIAN MATTEO Consigliere X

12 DALLA CORT STEFANIA Consigliere X

13 SPONGA PRISCA Consigliere X

Presenti: 12

Presiede il Sindaco sig. Milena De Zanet.

Partecipa il Segretario Comunale: Fabrizio Floridia con funzioni consultive referenti e di assistenza.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Cinzia Dal Molin.

Il  Presidente,  constatato che il  collegio  è costituito  in  numero legale,  dà inizio  alla  trattazione

dell'argomento sopra indicato.
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Comune di Limana

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI-C (TARIFFA CORRISPETTIVA) 2022

L’assessore  Segat  Alex  espone  al  Consiglio  Comunale  i  contenuti  della  proposta  di

deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Terminata, la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, così come riportato

nel  separato  verbale  che  sarà  redatto  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  3,  del  vigente

regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE le deliberazioni nn. 3 e 4 del 18/02/2022, esecutive ai sensi di legge, con le quali il

consiglio comunale ha approvato rispettivamente il documento unico di programmazione e

il bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la deliberazione n. 45 del 27/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la

giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024 e il piano delle

performance 2022 e ss.mm;

VISTO  l’art.  52  del  D.lgs.  446/1997,  in  base  al  quale  i  regolamenti  devono  essere

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art.  1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296 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;

VISTO  l’art.  3,  comma  5-quinquies,  del  d.l.  30/12/2021,  n.  228,  convertito  con

modificazioni dalla l. 25/02/2022, n. 15, il quale ha stabilito che: “A decorrere dall’anno

2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i

regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun

anno”;
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Comune di Limana
VISTO  l’art.  3,  comma 5-sexiesdecies,  del  medesimo d.l.  228/2021  ha  differito  al  31

maggio il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali,

termine a cui il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 collega quello per approvare le

tariffe e le aliquote dei tributi locali;

PREMESSO che ai  sensi  del  comma 639 la  TARI è destinata a finanziare i  costi  del

servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  con la  possibilità  prevista  dal  comma 668  di

prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 65 del 29/12/2021 con la quale è stato

approvato il regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva;

VISTO l’art. 1, comma 683 della l. 147/2013, che prevede: "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";

VISTE  le  funzioni  di  regolazione  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  all’Autorità

dell’ambito territoriale ottimale (Codice Ambientale: art. 201 del d.lgs. 152/2006), alla quale

compete  anche  l’approvazione  del  Piano  Finanziario  (art.  238,  comma  5,  del  d.lgs.

152/2006)  dal  2020,  come  precisato  nelle  deliberazioni  adottate  da  Arera  n.  443  del

31/10/2019 (MTR-1 periodo 2018/2021) e n. 363 del 3/08/2021 (MTR-2 secondo periodo

regolatorio quadriennale 2022-2025);

RILEVATO che nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il  comune di Limana, non

risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del d.l. 138/2011,

convertito  con  modificazioni  dalla  l.  148/2011 e  che nell’assenza,  pertanto,  le  relative

funzioni sono di competenza del Comune;

CONSIDERATA che la documentazione trasmessa dal gestore Bellunum s.r.l. relativa al

“Piano Tariffario TARI-C 2022 comune di Limana” (acquisita al protocollo comunale prot.

5380 del 12/05/2022), risponde agli indirizzi dell’Amministrazione per standard di servizio

resi e richiesti;

VISTA la relazione di accompagnamento presentata dal gestore ed allegata alla presente

(Allegato sub. A)
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Comune di Limana
RITENUTO di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art.

52 del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, e dell’art. 3 comma 4 del d.lgs. 267/2000, nonché dell’art.

1,  comma 668 della l.  147/13 e s.m.i.,  quali  parti  integranti  e sostanziali  del  presente

provvedimento i documenti allegati alla presente:

- Tariffe UD 2022 (Allegato 1)

- Gettito UD 2022 (Allegato 2)

- Tariffe UND 2022 (Allegato 3)

- Gettito UND 2022 (Allegato 4)

- Coefficienti 2022 (Allegato 5)

DATO ATTO che la tariffa puntuale è applicata e riscossa dal  soggetto affidatario del

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  -  società  Bellunum  s.r.l.,  sulla  base  del  vigente

contratto  di  servizio  come  da  ultimo  modificato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  2  del

18/02/2022;

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-C  relative  all'anno  2022,

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate

nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente

deliberazione;

VISTI gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIESTO  ed  acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e

s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed acquisito  il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  sulla  proposta  di

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e

s.m.i. inserito nella presente deliberazione;

CON VOTI n.11 favorevoli, n.= contrari, n.1 astenuti (Girardi Samantha), espressi in forma

palese,

DELIBERA
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Comune di Limana
1) DI APPROVARE, con effetto dal 1° gennaio 2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del

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

comma  668  della  l.  147/13  e  s.m.i.,  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente

provvedimento le premesse e i documenti allegati;

2) DI DARE ATTO che la tariffa puntuale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  -  società  Bellunum  s.r.l.,  sulla  base  del  vigente

contratto di servizio da ultimo modificato con Delibera di Consiglio n. 2 del 18/02/2022;

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la tassa si rinvia al

vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti –TARI-C – e per quanto non

previsto dal Regolamento si applicano le disposizioni vigenti;

5) DI  DARE  ATTO  CHE  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero

dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni  indicate in premessa,  nel

rispetto  delle  tempistiche  e  delle  modalità  dettate  dalla  normativa  vigente,  con

pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

6) DI DARE ATTO che:

a)  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4 della  legge 7 agosto 1990,  n.241 e s.m.i.,  avverso  il

presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione,

comunicazione  o  piena  conoscenza,  ovvero,  per  gli  atti  di  cui  non  sia  richiesta  la

notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il  termine della pubblicazione se

questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2

luglio 2010, n.104;

-  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  per  motivi  di  legittimità  nel  termine  di

centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o

da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR

24 gennaio 1971, n.1199;

b) ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile

del  procedimento  amministrativo  è  il  dr.  Riccardo Melame e che i  soggetti  interessati

potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale.
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Comune di Limana

Successivamente con separata votazione espressa per appello nominale che ha ottenuto

voti  favorevoli  n.11,  contrari  n.=  ,  astenuti  n.1  (Girardi  Samantha)   la  presente

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell’urgenza determinata dalla necessità di

far fronte alle esigenze di funzionalità del Servizio.
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Comune di Limana

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

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

Milena De Zanet

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e

s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Fabrizio Floridia

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.

Pagina 7 di 7



1 
Tari-C 2022 – Relazione di accompagnamento – Comune di Limana 

 

 

 

 

Bellunum s.r.l. 
Direzione e coordinamento dell’Ente Comune di Belluno 

Sede legale in Belluno, Via Marisiga n. 111 
Capitale Sociale € 1.177.393,73 interamente versato 

Codice Fiscale e n. Registro Imprese di Belluno 01075590255 

 
 
 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
AL PIANO TARI – C 

(Tariffa Corrispettiva) 
 

DEL COMUNE DI LIMANA 
 
 

 
 
 
 

Belluno, 10 maggio 2022 
 
 
 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
L
I
M
A
N
A

E
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
5
3
8
0
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
1
2
/
0
5
/
2
0
2
2



2 
Tari-C 2022 – Relazione di accompagnamento – Comune di Limana 

 
 
 
 

Sommario 

1 Premessa....................................................................................................................................... 3 

1.1 La natura corrispettiva ........................................................................................................... 3 

1.2 Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) - secondo periodo regolatorio 2022-2025 .................... 3 

1.3 Il presupposto: la misurazione ............................................................................................... 5 

2 Il piano economico finanziario 2022-2025 .................................................................................. 7 

3 La tariffa puntuale 2022 ............................................................................................................... 7 

3.1 I criteri per la determinazione della tariffa ............................................................................ 7 

3.1.1 La ripartizione della parte fissa e variabile .................................................................... 8 

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

domestiche. .................................................................................................................................. 9 

3.2 La modalità di calcolo ......................................................................................................... 10 

3.2.1 Utenze domestiche ....................................................................................................... 10 

3.2.2 Utenze non domestiche ................................................................................................ 10 

2. Quota Variabile .......................................................................................................................... 10 

3.3 La tariffa utenze domestiche 2022 ...................................................................................... 11 

3.4 Agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche .............................................. 12 

3.5 La tariffa utenze non domestiche 2022 ............................................................................... 13 

4 D.Lgs n. 116/2020 in materia di rifiuti ...................................................................................... 15 

5 Allegati ....................................................................................................................................... 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
Tari-C 2022 – Relazione di accompagnamento – Comune di Limana 

1 Premessa  

1.1 La natura corrispettiva 

Il Consiglio Comunale ha approvato con Deliberazione n. 65 del 29/12/2021, ai sensi del comma 668 
dell’articolo 1 della Legge 147/20131 ed in ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 - “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi 
di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione 
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” 2 il Regolamento per la disciplina della TARI puntuale con 
decorrenza 01/01/2022, facendo assumere al prelievo sui rifiuti di natura tributaria la natura di corrispettivo. 

Con la medesima Deliberazione il Comune di Limana ha dato atto che la Tariffa rifiuti corrispettiva sarà 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Bellunum Srl, società 
con affidamento in house sulla base della delibera di C.C. n. 11 del 27/04/2016 del vigente contratto di 
servizio (scrittura privata del 29/04/2016) e della successiva integrazione approvata con delibera di C.C. n. 2 
del 18/02/2022 per la gestione amministrativa della tariffa puntuale corrispettiva.  

Il “Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti urbani puntuale del comune di Limana”, approvato con la 
deliberazione sopracitata, comprende gli allegati A e C recanti il metodo tariffario. Tenendo conto della 
necessità di accompagnare l’utenza verso un graduale adattamento al nuovo metodo basato su 
comportamenti virtuosi, il Comune ha stabilito di dare applicazione al modello di calcolo sperimentale 
proposto dal Soggetto Gestore e descritto nell’allegato C del Regolamento, per l’anno 2022, stabilendo che 
l’intera quota variabile venga definita con metodo normalizzato tenuto conto anche dei conferimenti attesi 
per la medesima quota dovuta da ciascuna utenza portando al recupero degli svuotamenti in eccesso.   Tale 
modello di calcolo sperimentale, tenendo conto delle disposizioni previste dal D.M. 20/04/2017 in materia 
di criteri di misurazione dei rifiuti prodotti (almeno per la frazione RUR), consente al contempo un 
avvicinamento graduale al metodo di applicazione della tariffa puntuale come definito nell’allegato A del 
Regolamento TARI. 

1.2 Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) - secondo periodo regolatorio 2022-
2025 

Con la recente delibera 363/2021/R/rif del 02/08/2021, l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo 
regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera).  
 
I principali obiettivi del provvedimento, cui i Soggetti Gestori e gli ETC (Enti Territorialmente Competenti), 
devono perseguire sono: 

- la garanzia della sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate; 
- il miglioramento dell'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi 

tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del 

 
1 “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella 
commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani”. 
 
2 Nelle premesse del decreto si afferma che "la tariffa commisurata al servizio reso (TARIP) è tra gli strumenti economici 
più efficaci per l'attuazione della gerarchia gestionale dei rifiuti urbani (prevenzione, riutilizzo, riciclaggio recupero e 
smaltimento) e permette di rafforzare il principio «chi inquina paga»". 
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perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a 
specifici obiettivi;  

- l’incentivazione della possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite 
nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici 
tra operatori e utenti;  

- il rafforzamento dell'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di 
riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie 
nell'ambito del ciclo; 

- la promozione del conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di 
incentivazione e all’eventuale attivazione di meccanismi di perequazione; 

- lo sviluppo e consolidamento della capacità di coordinamento nell’ambito degli assetti istituzionali 
locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti; 

- il potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un 
orizzonte di programmazione quadriennale fermo restando l’aggiornamento annuale delle tariffe; 

- la promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, 
regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di 
informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché 
l’adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle 
tecnologie maggiormente desiderabili. 
 

In sintesi, il provvedimento, conferma l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario 
Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la 
trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.  
 
Gli elementi principali di cui i Gestori e gli ETC devono tenere conto nella redazione dei PEF per il periodo 
regolatorio 2022-2025 sono collegati ai seguenti aspetti:  

- individuazione e configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei 
costi alla luce dell’applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020; 

- adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità che l’Autorità ha anticipato con il documento in 
consultazione 422/2021/R/RIF del 12/10/2021 “Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani” confermati dalla recente Del. n. 15/2022/R/RIF e alla 
contestuale necessità di garantire la copertura dei costi aggiuntivi ai medesimi riconducibili.  

 
La citata delibera, rispetto al precedente periodo regolatorio, prevede altresì: 

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-
finanziaria di pari durata; 

- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri 
che saranno individuati nell'ambito di un successivo provvedimento; 

- una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario 
dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del 
periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati 
nel piano; 

- una specifica disciplina delle procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i 
meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati. 

 
In attuazione di tali disposizioni, l’Autorità ha adottato i provvedimenti sopracitati che disciplinano la 
metodologia tariffaria rifiuti il cui principio cardine, in osservanza anche a quanto previsto dalla legge 
istitutiva n. 481/1995, è quello del riconoscimento di tutti i costi efficienti e pertinenti (secondo un criterio 
di cost reflectivity), in modo tale da garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, andando, al 
contempo, ad incentivare l’efficienza gestionale e l’efficacia ambientale. Al citato versante tariffario, si 
accompagna poi inscindibilmente quello della qualità delle prestazioni, a sua volta disciplinato con una serie 
di provvedimenti specifici e definiti in un quadro di coerenza con il primo.  

In particolare, le richiamate metodologie tariffarie dispongono che i costi massimi riconoscibili a ciascun 
gestore sono quelli determinati in coerenza con i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 
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investimento previsti dalle citate delibere e che i relativi valori massimi vengono determinati sulla base di 
dati certi, verificabili e desumibili dalle fonti contabili obbligatorie. È, inoltre, previsto che la dinamica per la 
loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento 
della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti 
territorialmente competenti.3 

Il perimetro gestionale di riferimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e comprende i seguenti servizi 
e 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, come meglio specificato nella 
Relazione di accompagnamento al PEF, vengono quindi suddivise in tre principali voci di costo: 

1. costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di attività di 
spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e 
di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, 
nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; 

2. costi d’uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli 
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito 
netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;  

3. componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 

A norma dell’art. 4, comma 1 della Del. 363/2021/R/Rif, la determinazione delle entrate tariffarie avviene 
sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della 
copertura di oneri connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 

Le tariffe per la TARI 2022 sono state elaborate sulla base delle risultanze del PEF 2022 redatto in 
ottemperanza alle modalità di calcolo definite dall’Autorità.  

1.3 Il presupposto: la misurazione 

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani adottato nel comune di Limana consente di rispettare i dettami dell’art. 
1 del DM 20 aprile 2017 in quanto ha introdotto sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti dalle utenze al servizio pubblico e sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri 
di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. Questo consente di adottare un modello di 
tariffa commisurata alla prestazione resa, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione Europea. 

Nel comune di Limana la rilevazione dei conferimenti dei rifiuti da parte delle singole utenze è effettuata 
limitatamente al residuo secco non riciclabile che l’art. 2 del DM 20 aprile 2017 definisce "rifiuto urbano 
residuo - RUR", cioè il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 20 03 01), nel pieno 
rispetto della normativa che, per l’applicazione di una tariffazione puntuale, richiede che vengano misurati i 
conferimenti di almeno questo rifiuto. 

Il modello adottato consente altresì di rispettare quanto stabilito dall’art. 3 del DM 20 aprile 2017 in quanto: 

• l’identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a 
ciascuna utenza; 

 
3Parere ARERA “ Schema di Linee guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi 
disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i.». Documento di consultazione e relazione AIR. 15 marzo 2021 
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• il trattamento, la gestione e la conservazione dei dati personali sono realizzati nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto legislativo 30 aprile 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei 
dati personali” per le norme ancora vigenti e dal GDPR 679/2016; 

• le infrastrutture informatiche di rilevazione, misurazione, elaborazione, gestione, aggiornamento e 
conservazione dei dati sono strutturate per garantire l’esattezza, la disponibilità, l’accessibilità, 
l’integrità, l’inalterabilità e la riservatezza dei dati dei sistemi e delle infrastrutture stesse, nel pieno 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - “Codice dell'amministrazione digitale”. I 
principi sono “attuati” tramite le procedure informatiche (password, backup, sw ecc.) secondo le 
linee guida AGID (misure di sicurezza); 

• la gestione dei dati e delle informazioni permette l’utilizzo facilitato, il riutilizzo e la ridistribuzione, 
come definito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” 
per un congruo periodo di conservazione ed è soggetta a standard di sicurezza di cui al punto 
precedente.  

Il sistema adottato consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 5 del DM 20 aprile 2017 in merito 
ai requisiti minimi richiesti, dal momento che: 

• riguardo all’identificazione dell’utenza: 
o questa viene effettuata, in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici 

di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito o in cui il rifiuto è conferito; 
o il riconoscimento avviene mediante il codice utenza, oppure con altre modalità di univoca 

identificazione che permettono di accedere al codice utenza anche attraverso diversi 
parametri, quali, ad esempio, il codice fiscale dell'utente titolare dell'utenza o dei suoi 
familiari conviventi; 

• riguardo alla misurazione del rifiuto conferito: 
o registra il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni e conseguente 

svuotamento dei contenitori o il conferimento diretto nei contenitori con apertura 
controllata; 

o misura la quantità di rifiuti conferiti, attraverso la pesatura “indiretta”. 

Con riferimento, in particolare, alla misurazione puntuale della quantità di rifiuti (art. 4 del DM 20 aprile 
2017) vengono rispettati i criteri di misurazione minima in quanto il sistema è in grado di rilevare il volume 
(pesatura indiretta) della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti (in conformità all’art. 6). Il termine “misurazione indiretta” si riferisce al fatto che il peso viene 
determinato attraverso la rilevazione del volume di rifiuto conferito, di norma per mezzo dei contenitori 
messi a disposizione dei cittadini (es. bidoni carrellati, limitatori volumetrici su bidoni o cassonetti stradali, 
isole interrate o press container).  

La misurazione, con pesatura indiretta, della quantità di rifiuto conferito avviene mediante la rilevazione del 
volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e viene effettuata con diverse modalità: 

• dispositivo in dotazione dell’automezzo che svolge la raccolta attraverso l'identificazione del 
contenitore;  

• dotazione per l’accesso autorizzato a contenitori stradali multi-utenza dotati di cassetto volumetrico.  

Dal punto di vista pratico la rilevazione del volume è di gran lunga la modalità di misurazione più diffusa, 
perché più semplice da realizzare e, tra l’altro, anche più adeguata alla commisurazione del prelievo al 
servizio effettivamente reso. Questa considerazione non prescinde dal fatto che i costi/ricavi del trattamento 
del rifiuto sono determinati dal peso e che la loro fatturazione è sempre in funzione delle quantità, ma tiene 
conto dell’evidenza che i costi, in particolare nei sistemi ad alte performance di RD%, sono prevalentemente 
determinati dai servizi di raccolta.4  

Fino al 31/12/2021 la gestione del tributo TARI era effettuata direttamente dall’Ente, con il 1° gennaio 2022 
l’affidamento della gestione della tariffa rifiuti al Gestore richiede a quest’ultimo una ricognizione puntuale 
della banca dati. In ragione di questa attività propedeutica, il periodo transitorio 2022 di cui al paragrafo 1.1 

 
4 AA.VV. Guida alla tariffazione puntuale dei rifiuti urbani – anno 2019 - IFEL 



7 
Tari-C 2022 – Relazione di accompagnamento – Comune di Limana 

sarà funzionale non solo ad un avvicinamento graduale da parte delle utenze al sistema di tariffazione 
puntuale, ma altresì a finalizzare il completamento della bonifica della banca dati.  

2 Il piano economico finanziario 2022-2025 

Il piano economico finanziario TARI 2022-2025 è corredato dai documenti di seguito elencati: 

• Relazione di accompagnamento ed i seguenti allegati: 

− Allegato 1 - Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) come da Allegato 1 della 
Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato per le sole parti di competenza del 
Gestore 

− Allegato 2 - Dichiarazione di veridicità 

− Allegato 3 - Piano degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato 
di gestione dei RU; 

− Allegato 4 - Relazione tecnica sul servizio illustrativa delle specifiche dei beni, delle strutture e 
dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

− Allegato 5 - Scheda di dettaglio standard di servizio  

− Allegato 6 - Dati tecnici illustrativi del miglioramento della qualità e del servizio 

− Allegato 7 - Modello organizzativo e livelli di qualità del servizio 

− Allegato 8 - Organigramma 

− Allegato 9 - Bilancio di esercizio 2020 

− Allegato 10 - Libro cespiti 
 
ed è stato redatto in ottemperanza alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione Rifiuti (ARERA) n. 
363/2021/r/rif del 03/08/2021 e successive integrazioni.  
 
La variazione percentuale complessiva in aumento del PEF 2022 rispetto all’anno 2021 è pari al 6,3%.  

Come già esposto in premessa, 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 di bilancio consuntivo 2020 approvato). 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 puntuale 2022 

3.1 I criteri per la determinazione della tariffa 

I criteri adottati per l’elaborazione delle tariffe 2022 sono quelli stabiliti nell’Allegato C, quale metodo di 
regolazione sperimentale per l’annualità 2022, del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti 
urbani puntuale del Comune di Limana approvato con delibera di C.C n. 65 del 29/12/2021. 

La modalità di calcolo prevede, per il periodo sperimentale, la composizione di una tariffa cd. binomia 
articolata come segue. 

La quota fissa viene calcolata sulla base dei coefficienti di produzione potenziale (Ka e Kc medio) previsti dal 
DPR 158/99.  
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Per quanto riguarda la quota variabile, ai fini dell’applicazione di una tariffazione puntuale, nel rispetto di 
quanto previsto dal DM 20 aprile 2017, si assumono a riferimento i costi cd. variabili così come risultanti dal 
PEF 2022, la cui distribuzione, come verrà esplicitato in seguito, avviene applicando dei correttivi ai 
coefficienti di produzione teorica (kb e kd) sulla base dei quantitativi di rifiuto urbano residuo (RUR) prodotti 
dalle singole categorie di utenza. Si sottolinea che è emerso uno sbilanciamento per l’anno 2021 della quota 
variabile a carico delle utenze domestiche (riparto quota variabile 82,77 % UD e 17,23% UND) per cui, in 
questo primo anno di avvio a tariffa puntuale è stata applicata una mitigazione funzionale a non appesantire 
eccessivamente la quota variabile delle utenze non domestiche. 

Il metodo sperimentale di cui all’allegato C, in linea con i presupposti di tariffazione puntuale, dà avvio ad un 
graduale avvicinamento ai dettami previsti dal principio “pay as you throw” contemperando, in questa prima 
fase, i seguenti obiettivi: 

1. correlazione tra i quantitativi di rifiuti conferiti (misurati) e le utenze almeno per quanto riguarda la 
produzione del rifiuto urbano residuo (RUR) rilevato mediante strumenti di pesatura indiretta ed 
identificazione dell’utenza; 

2. proporzionalità tra quanto preteso dall’utente e volume di rifiuti conferiti; 
3. equità nella redistribuzione dei costi di gestione dei rifiuti urbani tra la comunità degli utenti.  

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto delineato dal D.M. 20/04/2017, il quale delinea un quadro assai 
ampio sulla misurazione puntuale e dal quale si comprende che misurare non ha lo scopo primario di pesare 
le quantità del singolo bensì di distribuire i costi tra chi produce e conferisce rifiuti sulla base della capacità 
della singola utenza di produrre. 

3.1.1 La ripartizione della parte fissa e variabile 

La principale novità introdotta dal MTR-1 ARERA Del. 443/2019/r/rif confermata dall’MTR-2 (Del. 
363/2021/r/rif) 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 2022:  

 

Tabella 1 – Entrate Tariffarie da MTR-2 

Descrizione componenti costo MTR 2022 Importo 

Totale entrate tariffarie componenti costo variabile                300.138,00  

Totale entrate tariffarie componenti costo fisso                292.092,00  

  Totale entrate da tariffa (fissa + variabile)                592.230,00  

 

 

 

 

Tabella 2 – Ripartizione Quota Fissa e Quota Variabile  
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3.1.2 Determinazione della quota fissa e variabile da attribuire alle utenze domestiche e 
non domestiche. 

Al fine di attuare un graduale avvicinamento alla modalità di tariffazione puntuale che tenga conto anche 
dell’attenzione che ARERA pone col nuovo metodo alla quota variabile, la ripartizione della quota fissa e della 
quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche è stata determinata partendo dal risultato derivante 
dal rapporto tra kg RUR prodotti dalle utenze non domestiche nell’anno 2021 ed il totale kg RUR prodotti 
(utenze domestiche + utenze non domestiche).  

Come anticipato nel precedente punto 1.3 la banca dati TARI viene presa in carico dal Gestore - Bellunum Srl 
dal 01/01/2022 dopo una precedente gestione da parte dell’Ente.  
 
E’ pertanto confermata l’esigenza di una revisione generale di tutte le superfici assoggettate oltre che delle 
categorie tariffarie attribuite alle utenze non domestiche, tenuto conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 
116/2020. 
 
Il risultato derivante dal riparto tecnico definito dall’effettiva produzione di RUR prodotta e rilevata dalle 
utenze domestiche e non domestiche è il seguente: 

 

Tabella 3 – Ripartizione kg RUR prodotti 

 

 

In ragione di tale risultato, per quanto riguarda la quota fissa, in considerazione della revisione della banca 
dati che risulta in evoluzione nel 2022 rispetto al 2021 e nel rispetto del criterio di gradualità nella variazione 
di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, si è deciso di mantenere invariato il rapporto storico.  

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in linea col 
principio di un avvicinamento graduale alla tariffa puntuale proprio del metodo sperimentale applicato, si è 
valutato di applicare la suddivisione della quota variabile prendendo a riferimento la media delle percentuali 
di riparto applicate nel 2021 e quelle risultanti dal riparto tecnico 2022.  

Si evidenzia che tale media percentuale risulta in linea con l’attribuzione che risulterebbe applicando i criteri 
razionali indicati nelle linee guida approvate dal Ministero dell’Economia e Finanze quale suggerimento 
operativo di possibile adozione, considerando la produzione effettiva di rifiuti attribuibile alle utenze non 
domestiche pari alla produzione teorica di rifiuti da DPR 158/1999. La sommatoria dei prodotti della 
produzione teorica per ciascuna categoria tariffaria è indicativa del totale della produzione delle utenze non 
domestiche e per differenza è stata ottenuta la produzione di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche. Nel 
nostro caso specifico si è considerato il coefficiente kd ministeriale medio e le percentuali di riparto risultate 
sono del 27,50% per le utenze domestiche e 72,50% per le utenze domestiche. 

 

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa TARI-C 2022 contenente la ripartizione dei costi fissi e variabili tra 
utenze domestiche e non domestiche ed il corrispondente gettito complessivo: 

Ripartizione Quota fissa e Quota variabile da PEF 2022

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

49,32% 50,68%

292.092,00 300.138,00 592.230,00

Tot. kg effett. Prod. tot. kg UND

225.550 73.744,62            UNDOM. 32,70%

151.805,38         DOM. 67,30%
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Tabella 4 – Riparto Quota Fissa e Quota Variabile tra Utenze Domestiche e Non Domestiche 

 

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. 27 aprile 1999, n. 158 e con applicazione di eventuali correttivi 
laddove sia necessario operare una redistribuzione dei costi in base alle effettive produzioni di RUR pro 
capite.  

All’interno della quota variabile, in ragione del graduale avvicinamento alla diretta applicazione del metodo 
puntuale, sono altresì compresi un numero di svuotamenti/conferimenti minimi di rifiuto secco, calcolati in 
base al numero di componenti nucleo familiare e facendo riferimento al valore medio (anche ponderato) 
della quantità volumetrica di RUR conferito dalle singole categorie di utenza.  

Gli svuotamenti/conferimenti minimi saranno rapportati al periodo di effettiva occupazione. 

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 alle Tabella 3a dell’Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 

2. Quota Variabile 

fissa variabile totale

importo € % importo € % importo €

258.735           88,58% 219.101           73,00% 477.836                           

54,15% 45,85% 100,00%

33.357              11,42% 81.037              27,00% 114.394                           

29,16% 70,84% 100,00%

292.092           100,00% 300.138           100,00% 592.230                           

49,32% 50,68%

RIEPILOGO TARI-C 2022

Utenze domestiche

Utenze non domestiche

Riparto Q.F. - Q.V. da PEF 2022
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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. 27 aprile 1999, n. 158, con adeguamento (applicazione di correttivo) dei 
coefficienti Kd tenendo conto di quanto evidenziato al precedente punto 3.1. 

All’interno della quota variabile, in ragione del graduale avvicinamento alla diretta applicazione del metodo 
puntuale, sono compresi un numero di svuotamenti o conferimenti minimi di rifiuto secco, calcolati sulla 
base della media dei litri prodotti nell’anno precedente preso a riferimento per superficie/categoria di utenza 
rapportati alla superficie della singola utenza non domestica. 

 
Gli svuotamenti/conferimenti minimi saranno rapportati al periodo di effettiva occupazione.  

3.3 La tariffa utenze domestiche 2022 

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. 

 
COEFFICIENTI TARI- C UTENZE DOMESTICHE 

 
 
 
 

 

Come stabilito nell’allegato C del succitato Regolamento, all’interno della quota variabile sono compresi un 
numero di svuotamenti messi a disposizione dell’utenza (cd. conferimenti minimi da 30 litri), 
indipendentemente dal numero di conferimenti effettuati e rilevati. 

Per l’anno 2022 il numero di conferimenti minimi assegnati a ciascuna categoria di utenza (classificata in base 
al n. di componenti) e già compresi nella quota variabile della TARI-C è il seguente: 

 

 

 

 

Determinazione costo svuotamenti/conferimenti extra 

Il costo degli svuotamenti ulteriori rispetto ai minimi assegnati per ciascuna categoria di utenza (cd. extra) 
viene determinato avendo a riferimento il costo unitario/litro della frazione di residuo secco non riciclabile o 
rifiuto urbano residuo (RUR) contemperando le indicazioni dell’Amministrazione Comunale volte a 

cat. descrizione tipologia
Ka TARI 

2022

KbTARI 

2022

UD1 Utenza Domestica da 1 componente 0,80 0,60

UD2 Utenza Domestica da 2 componenti 0,94 1,40

UD3 Utenza Domestica da 3 componenti 1,05 1,80

UD4 Utenza Domestica da 4 componenti 1,14 2,20

UD5 Utenza Domestica da 5 componenti 1,23 2,90

UD6 Utenza Domestica da ≥ 6 componenti 1,30 3,40

comp. Nucleo lt. assegnati 
n. conferimenti con 

tessera (30 lt)

1 720 24

2 960 32

3 1440 48

4 1800 60

5 1920 64

≥6 2040 68
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disincentivare comportamenti non virtuosi a favore di un atteggiamento maggiormente consapevole da parte 
dei cittadini al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di gestione (efficacia) conciliandoli con il 
contenimento delle tariffe (efficienza ed economicità). 
 
Il costo per il singolo conferimento extra (con tessera in contenitore stradale con cassetto volumetrico da 30 
litri) per il 2022 sarà pari a 1,50 €. 
 
 

Di seguito si espone la composizione delle tariffe unitarie per le utenze domestiche per la quota fissa e la 
quota variabile relative all’anno 2022: 

 

 

 

Si precisa, ai fini del conteggio, che sia gli immobili sia le superfici sono già “ridotti” delle quote relative alle 
riduzioni/agevolazioni. 

 

Infine, si riporta il gettito presunto 2022 (comprensivo dei conferimenti minimi inclusi nella quota variabile) 
al fine di evidenziare l’integrale copertura dei costi rispetto al PEF. 

 

 

 

Le tabelle di dettaglio delle tariffe unitarie per categoria e la simulazione gettito 2022 delle utenze 
domestiche sono riportata anche negli Allegati 1 e 2. 

3.4 Agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche 

Il vigente Regolamento all’art. 29 prevede per i nuclei familiari con bambini di età fino a 36 mesi o per soggetti 
che utilizzano presidi medico - sanitari (ad esempio pannoloni, sacche per dialisi, ecc.), i quali comportano una 
maggiore produzione di rifiuto secco, delle agevolazioni sul numero di svuotamenti a disposizione. Da 
Regolamento il numero di svuotamenti minimi ulteriori rispetto a quelli riconosciuti per la categoria di 
utenza di appartenenza possono essere di volta in volta riconosciuti con la delibera di approvazione delle 
tariffe. 

TARIFFE TARI - C 2022 - UTENZE DOMESTICHE

Comp. Nucleo Tot. immobili ridotti Tot. sup. ridotta Q.F. 2022 Q.V. 2022

1 817                                 95.004                            0,573581 34,909035

2 865                                 118.779                          0,673957 81,454415

3 493                                 73.878                            0,752825 104,727105

4 404                                 67.014                            0,817353 127,999795

5 76                                    12.094                            0,88188 168,727003

≥6 20                                    3.363                               0,932069 197,817865

2.675                              370.131                          

Comp. 

Nucleo

Tot. immobili 

ridotti 2022

Tot. sup. 

ridotta 2022
Q.F. 2022 Q.V. 2022 gettito fissa 2022 gettito var 2022

gettito totale 

2022

1 817                    95003,65 0,573581 34,909035 54.492,29             28.521                  83.013                  

2 865                    118778,53 0,673957 81,454415 80.051,62             70.458                  150.510               

3 493                    73877,79 0,752825 104,727105 55.617,05             51.630                  107.248               

4 404                    67013,78 0,817353 127,999795 54.773,91             51.712                  106.486               

5 76                      12094,32 0,88188 168,727003 10.665,74             12.823                  23.489                  

≥6 20                      3363 0,932069 197,817865 3.134,55                3.956                    7.091                    

2.675                370.131       258.735                   219.101               477.836               
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 Tale agevolazione viene mantenuta nel Regolamento in fase di approvazione. 

Di seguito si riporta il numero di conferimenti gratuiti proposto per l’anno 2022: 

 

AGEVOLAZIONE  
ANNUA 

Conferimenti gratuiti extra in cassonetti 
con tessera 

pari a litri 

Pannolini 84 2520 

Pannoloni ed ausili 144 4320 

 

3.5 La tariffa utenze non domestiche 2022 

Si riporta di seguito il riepilogo della consistenza rilevata al 01/01/2022 delle utenze non domestiche:  

 

 

 

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

Descrizione COD. attività N. immobili

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01 8

Cinematografi e teatri 02 0

Magazzini senza alcuna vendita diretta 03 22

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 04 7

Stabilimenti balneari 05 0

Autorimesse, esposizioni, autosaloni 06 1

Alberghi con ristorante 07 2

Alberghi senza ristorante 08 2

Case di cura e riposo 09 4

Ospedali 10 0

Uffici, agenzie 11 21

Banche, istituti di credito e studi professionali 12 13

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 8

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 5

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 4

Banchi di mercato di beni durevoli 16

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 6

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

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 4

Attività industriali con capannoni di produzione 20

Attività artigianali di produzione beni specifici 21 20

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 11

Mense, birrerie, amburgherie 23 4

Bar, caffè, pasticcerie 24 13

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 6

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 2

Ipermercati di generi misti 28 0

Banchi di mercato generi alimentari 29

Discoteche, night club 30 0

173                



14 
Tari-C 2022 – Relazione di accompagnamento – Comune di Limana 

 

 

 

Le tabelle di dettaglio delle tariffe unitarie per categoria e la simulazione gettito 2022 sono riportate negli 
allegati 3 e 4. 

 

Si ritiene opportuno sottolineare alcune precisazioni per le categorie di attività evidenziate in grigetto in 
quanto, la loro mutata definizione ai fini TARI ha prodotto degli effetti sulle altre categorie di attività. In 
particolare: 

 
1. Categorie tariffarie 16 e 29: la L. 160 del 27/12/201, art. 1 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 

il canone unico applicato e riscosso dai Comuni. Il comma 838 della stessa ha previsto che nel caso 
di occupazione di spazi ed aree pubbliche per un periodo inferiore all’anno, soggette a tariffa 
giornaliera, tale canone sostituisce anche il prelievo sui rifiuti. Per effetto di tali disposizioni le 
categorie 16 e 29 previste dalle Tabelle 3a e 4a dell’Allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158,  
corrispondenti ai banchi di mercato settimanali soggetti a tariffa giornaliera, sono state escluse dal 
piano tariffario TARI in capo al Soggetto Gestore nel 2022.  
 

2. Categoria tariffaria 20 (attività industriali con capannoni di produzione): il D. Lgs. 116 del 03/09/2020 
ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale). Nel caso specifico 

cat. descrizione tipologia
Kc TARI 

2022

Kd TARI 

2022

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,50

02 Cinematografi e teatri 0,30 2,50

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25

05 Stabilimenti balneari 0,38 3,10

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 0,34 3,00

07 Alberghi con ristorante 1,20 9,85

08 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76

09 Case di cura e riposo 1,00 8,20

10 Ospedali 1,07 8,81

11 Uffici, agenzie 1,07 8,78

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,55 4,50

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 8,15

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 1,11 9,08

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,60 4,92

16 Banchi di mercato di beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 9,02

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

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09 8,95

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 43,92

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 38,33

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 31,21

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club 1,04 8,56
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ha soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani qualificando come 
“rifiuti urbani” i “rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono 
simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quarter prodotti dalle 
attività riportate nell’allegato L-quinquies”. L’elenco delle attività riportate nell’allegato L-quinquies 
non include le cat. 20 – attività industriali con capannoni di produzione. Per effetto di tale esclusione 
le aree industriali non sono più assoggettabili alla TARI se non per le aree diverse da quelle di 
lavorazione (es. uffici, spogliatoi, mense, ecc.). In ragione di queste modifiche normative le superfici 
afferenti alla categoria 20 vanno sottratte dal totale superfici imponibili TARI con recupero delle sole 
aree riguardanti le parti produttive di rifiuti urbani. Le superfici recuperate devono essere inserite 
all’interno delle rispettive categorie di destinazione. 

 

Come stabilito nell'allegato C del succitato Regolamento viene calcolato un quantitativo di RUR (espresso in 
litri) messo a disposizione dell’utenza (cd. conferimenti minimi da 30 litri), indipendentemente dal numero 
di conferimenti effettuati e rilevati nell’anno.  
 
Il quantitativo di conferimenti minimi per ciascuna utenza non domestica è pari al quantitativo medio 2021 
definito al mq di RUR, a cui è stato applicato un correttivo tenendo conto del periodo particolare dovuto alla 
emergenza pandemica ed all’utilizzo improprio delle dotazioni da parte di qualche utenza, moltiplicato per 
la superficie effettiva della singola utenza non domestica. Questo al fine di non penalizzare/agevolare le 
utenze che, a parità di tipologia di categoria, hanno superfici molto diverse (di molto inferiori o di molto 
superiori) rispetto alla media. 

I quantitativi minimi delle utenze non domestiche, essendo calcolati utenza per utenza, potranno essere 
reperiti tramite il portale aziendale del Gestore dal quale saranno determinabili il numero di litri RUR minimi 
assegnati ed il corrispondente numero di svuotamenti in relazione al tipo di contenitore assegnato. 

 

Determinazione costo svuotamenti/conferimenti extra 

Il costo degli svuotamenti ulteriori rispetto ai minimi assegnati per ciascuna categoria di utenza (cd. extra) 
viene determinato avendo a riferimento il costo unitario/litro della frazione di residuo secco non riciclabile o 
rifiuto urbano residuo (RUR) contemperando le indicazioni dell’Amministrazione volte a disincentivare 
comportamenti non virtuosi a favore di un atteggiamento maggiormente consapevole da parte delle attività 
economiche al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali di gestione (efficacia) conciliandoli con il 
contenimento delle tariffe (efficienza ed economicità). 
 
Il costo per il singolo conferimento extra (con tessera in contenitore stradale con cassetto volumetrico da 30 
litri) per il 2022 sarà pari a 1,50 €. Per le utenze aventi dotazioni di volumetria diversa rispetto ai 30 litri, il 
costo per ogni svuotamento extra verrà proporzionato in base alla volumetria dei contenitori in dotazione. 
 
Es. contenitore da 120 litri: lo svuotamento extra sarà pari a € 1,50 X 4 = € 6,00 
 

4 D.Lgs n. 116/2020 in materia di rifiuti 

Il D.Lgs n. 116 del 2020, ha dato 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 
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misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata 
al principio di “chi inquina paga”. 
 
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. 
 
In merito alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico, per la gestione dei 
rifiuti urbani, il cui esercizio dà diritto al produttore di non pagare la quota variabile, va rammentato che la 
stessa è subordinata a una serie di adempienti e condizioni. In relazione ai primi, va sottolineato che, a norma 
dell'articolo 30 del Dl 41/2021, le utenze che intendono uscire dal servizio pubblico (per almeno 5 anni, 
almeno fino alla modifica annunciata con il Ddl concorrenza) devono presentare apposita comunicazione 
entro il 30 giugno dell'anno precedente, con effetto dall'anno successivo. 

Inoltre, la spettanza della esclusione dalla quota variabile, è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto 
recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti a mezzo di soggetti abilitati, mediante attestazione rilasciata dal 
soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006). 

Alla data odierna, per quanto riguarda le utenze non domestiche del comune di Limana, non si sono registrate 
fuoriuscite dal sistema di raccolta pubblico gestito da Bellunum tali da condizionare la determinazione del 
Pef in termini di riduzione o revisione dei costi rispetto al 2021 e conseguentemente nemmeno il Piano 
Tariffario TARI-C per l’anno 2022.  
 

5 Allegati 

• All.to 1: Tariffe TARI-C utenze domestiche 2022 

• All.to 2: simulazione gettito TARI-C 2022 utenze domestiche 

• All.to 3: Tariffe TARI-C utenze non domestiche 2022 

• All.to 4: simulazione gettito TARI-C 2022 utenze non domestiche 

• All.to 5: Coefficienti TARI-C 2022 

 
 
 



Allegato 1

TARIFFE TARI - C 2022 - UTENZE DOMESTICHE

Comp. Nucleo Tot. immobili ridotti Tot. sup. ridotta Q.F. 2022 Q.V. 2022

1 817                               95.004                                0,573581 34,909035

2 865                               118.779                             0,673957 81,454415

3 493                               73.878                                0,752825 104,727105

4 404                               67.014                                0,817353 127,999795

5 76                                  12.094                                0,88188 168,727003

≥6 20                                  3.363                                  0,932069 197,817865

2.675                            370.131                             
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Allegato 2

Simulazione gettito TARI-C 2022

Comp. Nucleo
Tot. immobili 

ridotti 2022

Tot. sup. 

ridotta 2022
Q.F. 2022 Q.V. 2022 gettito fissa 2022 gettito var 2022 gettito totale 2022

1 817                      95003,65 0,573581 34,909035 54.492,29                28.521                    83.013                    
2 865                      118778,53 0,673957 81,454415 80.051,62                70.458                    150.510                  
3 493                      73877,79 0,752825 104,727105 55.617,05                51.630                    107.248                  
4 404                      67013,78 0,817353 127,999795 54.773,91                51.712                    106.486                  
5 76                        12094,32 0,88188 168,727003 10.665,74                12.823                    23.489                    
≥6 20                        3363 0,932069 197,817865 3.134,55                   3.956                      7.091                      

2.675                  370.131         258.735                      219.101                  477.836                  
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Allegato 3

TARIFFE TARI - C 2022 - UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione COD. attività N. immobili Tot. sup. ridotta Q.F. 2022 Q.V. 2022

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 01 8 7863 0,233395 0,610537

Cinematografi e teatri 02 0 0 0,175046 0,436098

Magazzini senza alcuna vendita diretta 03 22 5712 0,297579 0,732645

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 04 7 1073 0,443451 1,090245

Stabilimenti balneari 05 0 0 0,221725 0,540762

Autorimesse, esposizioni, autosaloni 06 1 166 0,198386 0,523318

Alberghi con ristorante 07 2 408 0,700186 1,718226

Alberghi senza ristorante 08 2 861 0,554314 1,353648

Case di cura e riposo 09 4 4736 0,583488 1,430402

Ospedali 10 0 0 0,624332 1,536809

Uffici, agenzie 11 21 10204 0,624332 1,531576

Banche, istituti di credito e studi professionali 12 13 1146 0,320918 0,784976

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 8 878 0,577653 1,42168

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 5 538 0,647672 1,583908

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 4 354 0,350093 0,858241

Banchi di mercato di beni durevoli 16

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 6 460 0,636002 1,573442

Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 7 1860 0,47846 1,179209

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 4 624 0,636002 1,561231

Attività industriali con capannoni di produzione 20

Attività artigianali di produzione beni specifici 21 20 8708 0,320918 0,784976

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 11 1757 3,250028 7,66137

Mense, birrerie, amburgherie 23 4 474 2,829917 6,686255

Bar, caffè, pasticcerie 24 13 1888 2,310612 5,444248

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 6 1173 1,178646 2,886969

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3 278 0,898572 2,197934

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 2 155 4,183609 10,250048

Ipermercati di generi misti 28 0 0 0,910241 2,236311

Banchi di mercato generi alimentari 29

Discoteche, night club 30 0 0 0,606828 1,4932

173                  51.316                           
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Allegato 4

Simulazione gettito TARI-C 2022

Cod. 

attività
Descrizione

COD. 

attività

N. immobili 

2022

Tot. sup. 

ridotta 2022
Q.F. 2022 Q.V. 2022 gettito fissa 2022 gettito var 2022

totale fissa + var. 

2022

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 8 7863 0,233395 0,610537 1.835,18                4.800,65               6.635,84               
02 Cinematografi e teatri 2 0 0 0,175046 0,436098 -                          -                         -                        
03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 22 5712 0,297579 0,732645 1.699,77                4.184,87               5.884,64               
04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 7 1073 0,443451 1,090245 475,82                    1.169,83               1.645,66               
05 Stabilimenti balneari 5 0 0 0,221725 0,540762 -                          -                         -                        
06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 6 1 166 0,198386 0,523318 32,93                      86,87                     119,80                  
07 Alberghi con ristorante 7 2 408 0,700186 1,718226 285,68                    701,04                  986,71                  
08 Alberghi senza ristorante 8 2 861 0,554314 1,353648 477,26                    1.165,49               1.642,76               
09 Case di cura e riposo 9 4 4736 0,583488 1,430402 2.763,40                6.774,38               9.537,78               
10 Ospedali 10 0 0 0,624332 1,536809 -                          -                         -                        
11 Uffici, agenzie 11 21 10204 0,624332 1,531576 6.370,68                15.628,20             21.998,89            
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 12 13 1146 0,320918 0,784976 367,77                    899,58                  1.267,35               
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 8 878 0,577653 1,42168 507,18                    1.248,24               1.755,41               
14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 5 538 0,647672 1,583908 348,45                    852,14                  1.200,59               
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 4 354 0,350093 0,858241 123,93                    303,82                  427,75                  
16 Banchi di mercato di beni durevoli 16 0 0 0,636002 1,552509 -                          -                         -                        
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 6 460 0,636002 1,573442 292,56                    723,78                  1.016,34               
18 Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 7 1860 0,47846 1,179209 889,94                    2.193,33               3.083,26               
19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 4 624 0,636002 1,561231 396,87                    974,21                  1.371,07               
20 Attività industriali con capannoni di produzione 20 0 0 0,221725 0,545995 -                          -                         -                        
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 20 8708 0,320918 0,784976 2.794,55                6.835,57               9.630,12               
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 11 1757 3,250028 7,66137 5.710,30                13.461,03             19.171,33            
23 Mense, birrerie, amburgherie 23 4 474 2,829917 6,686255 1.341,38                3.169,28               4.510,67               
24 Bar, caffè, pasticcerie 24 13 1888 2,310612 5,444248 4.362,44                10.278,74             14.641,18            
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 6 1173 1,178646 2,886969 1.382,55                3.386,41               4.768,97               
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 26 3 278 0,898572 2,197934 249,80                    611,03                  860,83                  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 2 155 4,183609 10,250048 648,46                    1.588,76               2.237,22               
28 Ipermercati di generi misti 28 0 0 0,910241 2,236311 -                          -                         -                        
29 Banchi di mercato generi alimentari 29 0 0 2,042208 5,006405 -                          -                         -                        
30 Discoteche, night club 30 0 0 0,606828 1,4932 -                          -                         -                        

173                 51.316           33.357                   81.037                  114.394                
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Allegato 5

COEFFICIENTI TARI-C UTENZE NON DOMESTICHE

cat. descrizione tipologia
Kc TARI 

2022

Kd TARI 

2022

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,50

02 Cinematografi e teatri 0,30 2,50

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 4,20

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25

05 Stabilimenti balneari 0,38 3,10

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 0,34 3,00

07 Alberghi con ristorante 1,20 9,85

08 Alberghi senza ristorante 0,95 7,76

09 Case di cura e riposo 1,00 8,20

10 Ospedali 1,07 8,81

11 Uffici, agenzie 1,07 8,78

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,55 4,50

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 8,15

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 1,11 9,08

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

16 Banchi di mercato di beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 9,02

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

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,09 8,95

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 4,50

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 43,92

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 38,33

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,96 31,21

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 16,55

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76

28 Ipermercati di generi misti 1,56 12,82

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club 1,04 8,56

COEFFICIENTI TARI- C UTENZE DOMESTICHE

cat. descrizione tipologia
Ka TARI 

2022

KbTARI 

2022

UD1 Utenza Domestica da 1 componente 0,80 0,60

UD2 Utenza Domestica da 2 componenti 0,94 1,40

UD3 Utenza Domestica da 3 componenti 1,05 1,80

UD4 Utenza Domestica da 4 componenti 1,14 2,20

UD5 Utenza Domestica da 5 componenti 1,23 2,90

UD6 Utenza Domestica da ≥ 6 componenti 1,30 3,40
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Comune di Limana

Pagina 1 di 1

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
Data: 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI-C 
(TARIFFA CORRISPETTIVA) 2022

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE REGOLARITA' CONTABILE
(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000)

In merito alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all’oggetto sopra 
indicato, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo

parere favorevole

NOTE:  

Limana, 12/05/2022.

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile

MELAME RICCARDO
Documento firmato digitalmente

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



Comune di Limana
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40
Data: 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO TARI-C 
(TARIFFA CORRISPETTIVA) 2022

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
PARERE RESO DAL RESPONSABILE
(AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000)

In merito alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto sopra 
indicato, in base all’art. 49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, esprimo

parere favorevole

NOTE:  

Limana, 12/05/2022.

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Il Responsabile

MELAME RICCARDO
Documento firmato digitalmente

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


