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OGGETTO: Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2022. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Omissis 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati: 

 

1) di approvare per l’anno 2022 i seguenti coefficienti e le corrispondenti tariffe della tassa sui rifiuti 

(TARI), determinate ai sensi del D.P.R.158/99, valide rispettivamente per le utenze domestiche e non 

domestiche, dando atto dell’allegato piano economico finanziario del servizio di igiene ambientale 

relativo all’anno 2022, validato da SRR Palermo Area Metropolitana S.c.p.a, così come integrato dalle 

superiori voci di costo, che determinano l’importo complessivo del costo del servizio, da coprire con il 

gettito TARI, in € 130.512.649,62: 

 

Nucleo familiare

Ka

Coefficiente di 

adattamento per 

superficie e numero di 

componenti del nucleo 

familiare

Quota fissa 

tariffe 

(€/mq/anno)

Kb

Coefficiente proporzionale di 

produttività per numero di 

componenti del nucleo familiare

Quota variabile 

tariffe

(€/anno)

1 COMPONENTE 0,81 1,089 1,00 78,797

2 COMPONENTI 0,94 1,263 1,72 135,53

3 COMPONENTI 1,02 1,371 2,10 165,473

4 COMPONENTI 1,09 1,465 2,52 198,568

5 COMPONENTI 1,10 1,479 3,04 239,542

6 COMPONENTI 1,06 1,425 3,47 273,425

UTENZE DOMESTICHE



 
 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA
Attività Kc TF(ap)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Sup al netto delle 

scuole) 0,450 0,526

2 Cinematografi e teatri 0,330 0,386

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,360 0,421

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,630 0,736

5 Stabilimenti balneari 0,350 0,409

6 Esposizioni, autosaloni 0,340 0,397

7 Alberghi con ristorante 1,010 1,180

8 Alberghi senza ristorante 0,850 0,993

9 Case di cura e riposo 0,900 1,051

10 Ospedale 0,860 1,005

11 Uffici, agenzie 0,900 1,051

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 0,480 0,561

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

durevoli 0,850 0,993

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,010 1,180

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

antiquariato 0,560 0,654

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,190 1,390

17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 1,190 1,390

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,770 0,900

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,910 1,063

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,330 0,386

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,450 0,526

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,400 3,972

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,550 2,979

24 Bar, caffè, pasticceria 2,560 2,991

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,560 1,822

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,560 1,822

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,420 5,163

28 Ipermercati di generi misti 1,650 1,928

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,350 3,913

30 Discoteche, night-club 0,770 0,900



 
 

 

 

2) di prendere atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano 

economico finanziario opportunamente integrate con il presente atto, dei valori dei parametri la cui 

determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all’Ente territorialmente competente; 

3) di dare atto che con le tariffe di cui al superiore punto 1) è assicurata in via previsionale la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione 

ambientale (TEFA), secondo l’aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Palermo, ai sensi dell’art. 

19 del D. Lgs. 504/1992; 

5) di dare atto che per le utenze soggette a tassa giornaliera, la misura tariffaria è determinata in base alla 

corrispondente tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, e maggiorata del 50% ai sensi dell’art. 22 

del vigente Regolamento comunale di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

6) dare atto che i cc.dd. extracosti 2020 riconosciuti a RAP ammontano ad € 23.276.347,60 (IVA 

inclusa), non già ad 23.546.496,57 (IVA inclusa), e che di tale aspetto gli uffici competenti alla 

gestione del rapporto contrattuale con la partecipata dovranno tenere debito conto; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE
Attività Kd TARIFFE

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto (Sup al netto delle scuole) 4,000 2,748
2 Cinematografi e teatri 2,900 1,993
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,200 2,199
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,530 3,800
5 Stabilimenti balneari 3,100 2,130
6 Esposizioni, autosaloni 3,030 2,082
7 Alberghi con ristorante 8,920 6,129
8 Alberghi senza ristorante 7,500 5,153
9 Case di cura e riposo 7,900 5,428

10 Ospedale 7,550 5,188
11 Uffici, agenzie 7,900 5,428
12 Banche, istituti di credito e studi professionali 4,200 2,886
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 7,500 5,153
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,880 6,102
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 4,900 3,367
16 Banchi di mercato beni durevoli 10,450 7,180
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista 10,450 7,180
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,800 4,672
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,020 5,511
20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,900 1,993
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,000 2,748
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,930 20,565
23 Mense, birrerie, amburgherie 22,400 15,391
24 Bar, caffè, pasticceria 22,500 15,460
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 13,700 9,413
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,770 9,461
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,930 26,749
28 Ipermercati di generi misti 14,530 9,984
29 Banchi di mercato genere alimentari 29,500 20,270
30 Discoteche, night-club 6,800 4,672


