
 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 28/03/2022

OGGETTO:TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE TARIFFE 
2022 

L’anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di marzo, dalle ore 15:30 circa, nella sala Eliseo 
Dal Pont, sita in viale Fantuzzi n. 11, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comuna-
le allo scopo di assicurare che la seduta consiliare avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza 
tra i partecipanti alla seduta e tra il pubblico presente in aula prevista dal DPCM 8 marzo 2020 in 
materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, con la presenza, nella trattazione del presente 
punto, dei componenti che seguono:

MASSARO JACOPO
ADDAMIANO RAFFAELE
BELLO PAOLO
BIANCHI MATTEO
BORTOLUZZI IDA
BRISTOT FABIO
CIBIEN WALTER
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO
DAL FARRA ERIKA
DAL MAS ANNALISA
DE COL ERMANO
DE MOLINER FABIO
DE PELLEGRIN MASSIMO
DE TOFFOL MASSIMO
GAMBA PAOLO
LECIS PIERENRICO
LONGO BRUNO
MASUT FRANCESCO

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 

MELIS VALENTINA
MONGILLO GIORGIO
NICOLINI GIANGIACOMO
OLIVOTTO ROBERTA
PINGITORE FRANCESCO
PURPORA MARCO
RASERA BERNA FRANCESCO
REOLON ALBANO
ROCCON FRANCO
SALA NADIA
SAVASTA TIZIANA
SERRAGIOTTO GIANNI
SOVILLA MARZIO
STELLA ANDREA
TALAMINI STEFANO

Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Assente 
Assente 

Totale presenti: 24 Totale assenti: 9

Presiede: Francesco Rasera Berna - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE . 

Partecipa: Francesco Pucci - SEGRETARIO GENERALE. 

Il presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri comunali sigg. De 
Moliner Fabio, Olivotto Roberta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 21/03/2022, n. 910 ad oggetto: “TARIFFA RIFIUTI URBANI 
PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE TARIFFE 2022” e ritenutala meritevole di approvazione 
per le motivazioni ivi riportate. 

Visti gli artt. 42, 48, 107, d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., e rilevato che nel caso di specie la 
competenza risulta ascrivibile al consiglio comunale.

Visti i pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm..

Visto il parere favorevole a maggioranza reso dalla 1^ commissione, in data 23/03/2022, sulla pro-
posta di deliberazione.

Messa ai voti la proposta di deliberazione sopra citata, con votazione palese effettuata per appello 
nominale, che evidenzia il seguente risultato:
- presenti: n. 24;
- assenti: n. 9;
- votanti: n. 19 - astenuti: n. 5 (Bello Paolo, Bristot Fabio, Dal Farra Erika, Pingitore Francesco, So-
villa Marzio);
- voti favorevoli: n. 15 (Bianchi Matteo, Bortoluzzi Ida, Cibien Walter, Ciociano Bottaretto Marco, 
De Col Ermano, De Moliner Fabio, De Toffol Massimo, Massaro Jacopo, Masut Francesco, Mon-
gillo Giorgio, Nicolini Giangiacomo, Purpora Marco, Rasera Berna Francesco, Sala Nadia, Savasta 
Tiziana);
- voti contrari: n. 4 (Addamiano Raffaele, Gamba Paolo, Olivotto Roberta, Roccon Franco).

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione del 21/03/2022, n. 910 ad oggetto: “TARIFFA RIFIU-
TI URBANI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE TARIFFE 2022”; 

2. di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera sa-
ranno posti in essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona.

Esce il consigliere comunale Gamba Paolo. Presenti n. 23.

Successivamente, messa ai voti l’immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'art. 134, com-
ma 4., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., con votazione palese effettuata per appello nominale, che 
evidenzia il seguente risultato,  la stessa non viene approvata non riportando il quorum qualificato 
previsto dal succitato art. 134:
- presenti: n. 23;
- assenti n. 10;
- votanti: n. 19 - astenuti: n. 4 (Bello Paolo, Dal Farra Erika, Pingitore Francesco, Sovilla Marzio);
- voti favorevoli: n. 16 (Bianchi Matteo, Bortoluzzi Ida, Bristot Fabio, Cibien Walter, Ciociano Bot-
taretto Marco, De Col Ermano, De Moliner Fabio, De Toffol Massimo, Massaro Jacopo, Masut 
Francesco, Mongillo Giorgio, Nicolini Giangiacomo, Purpora Marco, Rasera Berna Francesco, Sala 
Nadia, Savasta Tiziana);
- voti contrari: n. 3 (Addamiano Raffaele, Olivotto Roberta, Roccon Franco).

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
FRANCESCO RASERA BERNA 

SEGRETARIO GENERALE 
FRANCESCO PUCCI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 910 DEL 21/03/2022

ASSEGNATA ALL’AREA TRIBUTI

OGGETTO:TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE TARIFFE 
2022

IL COORDINATORE D’AMBITO

Visti:
- il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.;
- la delibera del 01/03/2022, n. 14, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il 

documento unico di programmazione 2022-2024 e ss.mm.;
- la delibera del 01/03/2022, n. 15, esecutiva, con la quale il consiglio comunale ha approvato il 

bilancio di previsione 2022-2024 e ss.mm.;
- la delibera del 12/04/2021, n. 68, esecutiva, con la quale la giunta comunale ha approvato il pia-

no esecutivo di gestione 2021-2023 e il piano delle performance 2021 e ss.mm;
- 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;
- l’art. 53, comma 16, della l. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti 

devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. i 
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la 
deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

- l’art. 1, comma 169, della 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;

- l’art. 151, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve 
essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; il predetto 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno;

- il decreto del Ministero dell’interno 24/12/2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

- 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”;

- 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 aggancia quello per approvare le tariffe e le aliquote dei tributi 
locali;

- l’art. 13, comma 15-ter, del d.l. 201/2011, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 

CONSIGLIO COMUNALE [pagina 1 di 8] Comune di Belluno

copia informatica per consultazione



2020,  le  delibere  e  i  regolamenti  concernenti  i  tributi  comunali  diversi  dall'imposta  di  
soggiorno,  dall'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  
dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano  
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta  
pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre  dell'anno  a  cui  la  delibera  o  il  regolamento  si  
riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 22/11/2019 n.2/DF, al paragrafo 5.3.1 
pur escludendo dal suddetto obbligo di invio gli atti concernenti la tariffa di cui al citato art. 1,  
comma 668, l.  27/12/2013 n.147, precisa che ove gli  stessi  vengano comunque trasmessi,  il 
dipartimento  provvede  alla  relativa  pubblicazione  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it,  in 
considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può 
generare  incertezza  in  ordine  alla  distinzione  delle  ipotesi  in  cui  la  tariffa  assume  le 
caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la 
stessa – benché basata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti – mantiene 
natura tributaria;

- il  comunicato  del  MEF   “Obblighi  di  trasmissione  delle  delibere  regolamentari  e  tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 - Indicazioni operative”, in 
cui viene chiarito che la deliberazione della tariffa corrispettiva e lo stesso PEF, non essendo atti  
relativi ad entrate tributarie, sono esclusi dagli obblighi normativi di pubblicazione. Tale obbligo 
non risulta neppure ricompreso tra i numerosi adempimenti in materia di trasparenza previsti 
dall’Autorità di regolazione per l’energia e l’ ambiente  (successivamente potrà essere indicato  
come Arera);  

- l’art. 42, lett. f) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 1 comma 683 della l. 27/12/2013, n.147, che  
sanciscono la competenza del consiglio comunale all’approvazione del presente provvedimento 
di natura regolamentare;

- la l. 27/12/2013, n. 147;
- il d.m. 20/04/2017;
- il d.lgs.  3/09/2020, n. 116  ad oggetto:“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la  

direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica  
la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”;

- la delibera di consiglio comunale 27/12/2019 n. 53, ad oggetto: “Approvazione del regolamento  
per la disciplina della tariffa rifiuti urbani e assimilati puntuale del comune di Belluno (art.1  
c.668 l .147/2013 e dm. 20/04/2017)”, e le successive modifiche approvate con le delibere di 
consiglio comunale del 21/12/2020, n. 107,  del 31/07/2020, n. 55;

- la delibera di consiglio comunale 30/06/2021, n. 52, ad oggetto: “Tariffa rifiuti urbani puntuale  
(Tarip) - approvazione tariffe 2021)”.

Premesso che:
- l’art. 1  comma 738 della l. 27/12/2019 n.160 (legge di bilancio 2020), ha abolito a decorrere dal 

2020, l’imposta unica comunale (successivamente potrà essere indicata come IUC), ad eccezione 
delle  disposizioni relative alla tassa rifiuti (successivamente potrà essere indicata come TARI) 
riportate all’art. 1 della l. 147/2013 (commi da 639 a 669, da 679 a 686 e da 690 a 702):

- 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;

- ai sensi delle predette disposizioni, con delibera di consiglio comunale n. 22 del 27/05/2015 è 
stato approvato il regolamento per l’istituzione e la disciplina della tariffa corrispettiva, applicata 
sulla  base  di  criteri  indiretti  degli  esiti  di  pesatura  del  secco  residuo,  nelle  more 
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dell’approvazione del decreto ministeriale relativo alla misurazione puntuale dei rifiuti; 
- con le delibere di consiglio comunale n. 53/2019, n. 55/2020 e n.108/2020 è stato approvato ed 

aggiornato il regolamento per l’applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva con misurazione 
puntuale  (successivamente  potrà  essere  indicato  come  TARI-C  o  TARIP)  a  decorrere  dal 
01/01/2021  e  secondo  un  metodo  sperimentale  (proposto  dal  Soggetto  Gestore  e  condiviso 
dall’Amministrazione) per il biennio 2021-2022;

- tale modello di calcolo di tariffa corrispettiva sperimentale per il biennio 2021 -2022 (allegato C 
del  Regolamento  Tari  approvato  con  delibera  di  consiglio  comunale  n.  51  del  30/06/2021), 
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 approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 27/12/2019 e n. 
55 del 31/07/2020;

- per  effetto  delle  disposizioni  in  materia  di  potestà  regolamentare  dei  comuni  per  le  entrate 
proprie,  contenute  nell’art.52  del  d.lgs.  n.  446/1997,  i  Comuni  possono  disciplinare  con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

- la suddetta potestà regolamentare dell’ente si applica a tutte le entrate locali, dunque anche alla 
tariffa TARI corrispettiva sui rifiuti di natura patrimoniale corrispettiva;

- l’art. 1, comma 683 della l. 147/2013, 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, ...", (al fine di garantire la copertura totale 
dei costi del servizio);

- il  richiamo  all'Autorità  competente  deriva  dall'attribuzione  delle  funzioni  di  regolazione  in 
materia  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  all’Autorità  dell’ambito  territoriale  ottimale  (Codice 
Ambientale: art. 201 del d.lgs. 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); 

- la l.r. Veneto 31/12/2012 n. 52, recante "nuove Disposizioni per l'organizzazione del servizio di  
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L. 191/2009", 
all'art. 3 ha in particolare previsto che, la giunta regionale approva il riconoscimento dei Bacini 
Territoriali  per  l'esercizio  in  forma associata  di  dette  funzioni,  attraverso  la  costituzione  dei 
Consigli di Bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità 
d'Ambito;

- con d.g.r. Veneto n. 13 del 21/01/2014 sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in 
forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei 
rifiuti  urbani  a livello  provinciale,  tra  i  quali  rientra  il  Bacino Dolomiti  per  i  Comuni della 
provincia di Belluno;

- con nota pec 51526/2019 il Consiglio di Bacino Dolomiti, pur ritenendosi l’Ente di Governo 
dell’Ambito  bellunese ha  comunicato  ai  comuni  di   non assumere  le  funzioni  di  legge  non 
essendo subentrato ai contratti con i gestori del servizio rifiuti: “ Nel caso bellunese, il Consiglio  
di bacino Dolomiti  è regolarmente costituito ma non ancora operativo,  non essendo ancora  
titolare di alcun rapporto fondativo di competenze con alcun soggetto affidatario del servizio  
(gestore).”

Atteso che:
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- con la delibera 3/08/2021 n. 363/2021/R/rif di “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-
2)  per  il  secondo  periodo  regolatorio  2022-2025”,  Arera  ha  definito  la  nuova  metodologia 
riguardante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il 
secondo periodo regolatorio quadriennale (come riportato nell’Allegato A – MTR-2 della stessa) 
e da qui le tariffe del servizio a partire dal 2022; 

- con la successiva determina 4/11/2021, n. 2/2021/DRIF e i relativi allegati (File Tool MTR-2 
Tariffa  rifiuti  PEF  2022-2025,  Relazione  accompagnamento;  Relazioni  veridicità  gestore  e  
comuni) sono stati forniti chiarimenti riguardanti la compilazione e l’approvazione degli schemi 
tipo degli atti costituenti il Pef pluriennale e la proposta tariffaria, le modalità operative per la 
relativa trasmissione all’Autorità, nonché gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria;

- il sistema resta molto complesso e riguarda l’evoluzione di alcune tematiche già presenti nel 
precedente metodo regolatorio MTR 2018-2021, oltre ad aspetti innovativi;

- con proposta di delibera n.909/2022 è stato sottoposta al consiglio comunale  nell’odierna seduta 
l’ approvazione/validazione del Piano economico finanziario Tari metodo MTR-2  periodo 2022-
2025,  predisposto  ai  sensi  della  deliberazione  Arera  363/2021/r/rif  del  3/08/2021  e  ss.mm., 
nonché del comma 683 dell’art. 1 della l. 147/2013, per un totale del Pef 2022 di € 4.764.940,00, 
corrispondente ad un incremento complessivo dei costi rispetto al 2021 pari all’1,68%.

Considerato che:
- la documentazione trasmessa dal gestore Bellunum s.r.l. relativa al “Piano Tari-C 2022 comune 

di  Belluno”  (pec  248/21.03.2022  trasmesso  h.12:13,  acquisita  al  protocollo  comunale  pec 
n.13124 del 21/03/2022 h.12:21:51), risponde agli indirizzi  dell’Amministrazione per  standard 
di servizio resi e richiesti, e comprende:
a) la relazione di accompagnamento al Piano  Tari-C 2022 e relativi n. 5 allegati: 

- la simulazione dei gettiti per le utenze domestiche (UD) e le utenze non domestiche (UND) a  
totale copertura dei costi complessivi del sevizio rifiuti PEF 2022;
- i prospetti delle tariffe Tari-C UD e Tari-C UND anno 2022;
- coefficienti di produzione UD e UND; 

- la  proposta  di manovra  tariffaria  Tari-C  2022,  puntualmente  illustrata  nella  relazione  di 
accompagnamento alle tariffe Tari-C 2021 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 6), determina un gettito complessivo  pari a  € 4.764.940,00, al 
netto dell'IVA e dell'addizionale provinciale (Tefa) e si articola in sintesi come segue:
A) Il PEF 2022-2025: 
Ai sensi dell’art. 4, c. 1 della delibera 363/2021/R/Rif, la determinazione delle entrate tariffarie  
avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie relativi  
all’anno a-2 (dati di bilancio consuntivo 2020 approvato), nonché in funzione della copertura di  
oneri connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
Il  piano  tariffe  Tari-C  2022  risente  delle  nuove  regole  disposte  da  Arera  in  relazione  alla  
definizione dell’ammontare del Pef 2022 e della suddivisione delle componenti di costo tra parte  
fissa e parte variabile.
In sede di articolazione tariffaria, le diverse oscillazioni percentuali all’interno delle singole  
categorie  d’utenza  derivano  sia  dalla  diversa  modalità  di  calcolo  introdotta  dalla  tariffa  
puntuale, sia dall’andamento degli svuotamenti medi prodotti dalla singola categoria di utenza  
nell’anno 2021 in raffronto con l’anno precedente (base di calcolo per la tariffa 2021), utilizzati  
come base di calcolo.
La variazione percentuale complessiva di gettito in aumento sul totale rispetto all’anno 2021 è  
pari all’ 1,68%.

B)  LA TARIFFA PUNTUALE 2022: i criteri di elaborazione delle tariffe 2022 sono stabiliti  
nell’allegato C, (metodo di regolazione sperimentale per le annualità 2021/2022), dell’adeguato  
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regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti urbani puntuale del comune di Belluno.
L’aspetto del metodo tariffario Arera - introdotto dall’ MTR-1 (del.443/2019/r/rif ) e confermato  
dall’MTR-2  (del.  363/2021/r/rif)  -  che  incide  sulla  determinazione  delle  tariffe,  riguarda  
principalmente  lo  spostamento  dei  costi  del  personale  dalla  parte  fissa  alla  parte  variabile  
(soprattutto nei servizi ad alta intensità di manodopera “labour-intensive”, come ad esempio i  
servizi di raccolta domiciliare).
La suddivisione  costi variabili e fissi dal Pef 2022 corrisponde a: 

Totale entrate tariffarie componenti costo variabile 2.496.917,00 (52,40%)
Totale entrate tariffarie componenti costo fisso 2.268.023,00 (47,60%)
Totale entrate da tariffa (fissa + variabile) 4.764.940,00

La Tariffa resta “binomia”  e articolata nelle due quote:
- quota fissa, calcolata sulla base dei coefficienti di produzione potenziale (Ka e Kc) previsti dal  
d.P.R. 158/99, invariati  dal 2019;

-  quota  variabile,  definita  con  riferimento  ai  costi  cd.  variabili  risultanti  dal  PEF  2022,  
distribuiti applicando dei correttivi ai coefficienti di produzione teorica (kb e kd) sulla base dei  
quantitativi di rifiuto secco non reciclabile prodotti dalle singole categorie di utenza.
Per  le  UD 2022  in  realtà,  stante  la  riduzione  proporzionale  di  rifiuti  da  parte  di  tutte  le  
categorie di utenza domestica è stato valutato di non modificare il coefficiente kb determinato  
per il 2021, il quale, in linea con i minori svuotamenti effettuati e la correlata minore incidenza  
della  quota  variabile  sulle  UD,  determina  una diminuzione  tariffaria  per  singole  categorie  
nonostante l’aumento del totale Pef rispetto al 2021.
Sempre per UD, stante l’andamento medio degli svuotamenti, resta invariato rispetto al 2021  
anche il numero di svuotamenti/conferimenti minimi assegnati a ciascuna categoria di utenza  
(classificata in base al n. di componenti) e già compresi nella quota variabile della Tari-C.
Per le UND, si è tenuto conto dell’andamento della produzione di rifiuti  urbani residui RUR  
espressi in lt/kg derivante dal raffronto tra le annualità 2020 -2021.
In  applicazione  del  metodo  sperimentale  regolamentato,  viene  in  ogni  caso  calcolato  un  
quantitativo  di  RUR  (espresso  in  litri)  messo  a  disposizione  dell’utenza  (c.d.  
svuotamenti/conferimenti  minimi),  indipendentemente  dal  numero di  conferimenti  effettuati  e  
rilevati  nell’anno.  Il  quantitativo di  conferimenti  minimi è pari  alla  media della produzione  
effettiva (al mq) di RUR di ciascuna categoria di UND nel 2021 moltiplicato per la superficie  
effettiva della singola UND. Questo al fine di non penalizzare/agevolare, utilizzando solamente  
la media, le utenze che, a parità di tipologia di categoria, hanno superfici molto diverse (di  
molto inferiori o di molto superiori) rispetto alla media stessa. 

Invariato per entrambe le categorie di UD e UND il costo degli svuotamenti ulteriori rispetto ai  
minimi assegnati per ciascuna categoria di utenza (cd. Extra), definiti in base all’invariato costo  
unitario/litro della  frazione di residuo secco non riciclabile  o  rifiuto urbano residuo (RUR)  
rispetto all’anno 2021  pari a €/lt di 0,014435:
• € 1,73220 per ciascun svuotamento extra minimi di un bidone individuale da 120 litri
• € 0,43305 per ciascun conferimento extra minimi con badge in cassetto volumetrico da 30 litri

La tabella riepilogativa Tari-C 2022 espone la ripartizione dei costi fissi e variabili tra UD  e 
UND, anche ai fini dei corrispondenti gettiti tariffari:
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Il raffronto con il 2021, restituisce:
- per le UD: un’invarianza della quota fissa (55,91%-2021 al 55,91%-2022) e una diminuzione  
di quella variabile (dal 53,50%-2021 al 49,11%-2022); 
- per le UND: un’invarianza della quota fissa (44,09%-2021 al 44,09%-2022) e un aumento di  
quella variabile (dal 46,50%-2021 al 50,89%-2022).

La variazione tariffaria percentuale Tari-C 2022 rispetto al 2021 risulta:
- sulle UD, a fronte di una diminuzione del gettito del -2,524%, la quota fissa aumenta del  
4,08% e la quota variabile si riduce dell’8,594%, con una diminuzione ponderata media del  
2,60% sui parametri imponibili;
- sulle UND, a fronte di un aumento del gettito del 6,78%, l’aumento ponderato medio è del  
4,52% .
Le tabelle di simulazione dettagliata dei gettiti tariffari UD e UND sono riportate negli allegati 1 
e 2.

C)  le novità del  d.lgs.  116/2020 in materia  di  rifiuti:  eliminazione per i  Comuni di disporre 
l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, 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.
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, che,  come il 
precedente,  è  stato  redatto  assumendo  come  unica  variabile,  la  fuoriuscita  delle  attività 
industriali  con  redistribuzione  delle  superfici  produttive  di  rifiuti  urbani  (es.  uffici,  mense, 
spogliatoi) nelle rispettive categorie di appartenenza in base alla destinazione d’uso effettiva.

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 seguenti 
documenti (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6):

- A- la relazione di accompagnamento al Piano tariffe Tari-C 2022 e relativi allegati, contenente i  
criteri  per  la  determinazione  del quadro  tariffario  complessivo  Tari-C  2022  per  le  utenze 
domestiche e non domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka/kb 
e  kc/kd),  e  la  percentuale  di  concorso  effettivo  al  gettito  delle  n.  2  tipologie  di  utenza,  ad 
integrale copertura dei costi del servizio Pef 2022 (Allegato 6);

- B- le simulazioni dei gettiti Tari-C 2022 (parte fissa e parte variabile) con raffronto al 2021 delle 
utenze domestiche e delle utenze non domestiche (Allegati 1 e 2);

- C- i prospetti delle Tariffe Tari-C 2021 - parte fissa e parte variabile - per le utenze domestiche e 
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le utenze non domestiche (Allegati 3 e 4);
- D- coefficienti di produzione UD e UND (Allegato 5); 

- prendere atto che il presente provvedimento di natura regolamentare entra in vigore con effetto 
dal 01/01/2022;
- dare atto che sull’imponibile della Tari-c 2022 si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.l. 30/12/1992, n. 504 (Tefa), a decorrere dal 1° 
gennaio 2020 nella misura fissata del 5% (salva diversa deliberazione della provincia di Belluno da 
comunicare all’Agenzia Entrate entro il 28/02 dell’anno di riferimento), e l’IVA nella misura del 
10%; 
- 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 rep. n.61 del 
17/03/2015 (scadente il 31/12/2023) e ai sensi dell'art.1 commi 667, 690 e 691 della l. 147/2013;
- disporre, a titolo informativo, la pubblicazione del presente atto nelle modalità di legge, nonché 
di procedere ad invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, della presente deliberazione, per la pubblicazione sul 
sito informatico  www.finanze.it, nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale 
comunale.

Dato  atto che  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  sarà  richiesto  il  parere  dell'organo  di 
revisione economico-finanziario, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria dell'ente.

Dato atto che  la presente proposta di deliberazione sarà sottoposta all'esame della commissione 
consiliare 1^.

PROPONE

1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;

2. 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 seguenti 
documenti (allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6):

A- la relazione di accompagnamento al Piano tariffe Tari-C 2022 e relativi allegati, contenente i  
criteri  per  la  determinazione  del quadro  tariffario  complessivo  Tari-C  2022  per  le  utenze 
domestiche e non domestiche, determinato secondo i relativi specifici coefficienti tariffari (ka/kb 
e  kc/kd),  e  la  percentuale  di  concorso  effettivo  al  gettito  delle  n.  2  tipologie  di  utenza,  ad 
integrale copertura dei costi del servizio Pef 2022 (Allegato 6);

B- le simulazioni dei gettiti  Tari-C 2022 (parte fissa e parte variabile) con raffronto al 2021 delle 
utenze domestiche e delle utenze non domestiche (Allegati 1 e 2);

C- i prospetti delle Tariffe Tari-C 2021 - parte fissa e parte variabile - per le utenze domestiche e le 
utenze non domestiche (Allegati 3 e 4);

D- coefficienti di produzione UD e UND (Allegato 5); 

3. di prendere atto che il  presente provvedimento di natura regolamentare entra in vigore con 
effetto dal 01/01/2022;

4. di dare atto che sull’imponibile della Tari-c 2022 si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del d.l. 30/12/1992, n. 504 (Tefa), a decorrere dal 1° 
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gennaio 2020 nella misura fissata del 5% (salva diversa deliberazione della provincia di Belluno 
da comunicare all’Agenzia Entrate entro il 28/02 dell’anno di riferimento), e l’IVA nella misura 
del 10%; 

5. 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 rep. n.61 del 
17/03/2015 (scadente il 31/12/2023) e ai sensi dell'art.1 commi 667, 690 e 691 della l. 147/2013;

6. di disporre, a  titolo informativo,  la  pubblicazione del  presente atto  nelle  modalità  di  legge, 
nonché  di  procedere  ad  invio  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, della presente deliberazione, 
per la pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it, nonché provvedere alla pubblicazione 
sul sito web istituzionale comunale;

7. di dare atto che tutti gli atti necessari a dare attuazione alla presente proposta saranno posti in 
essere dal coordinatore dell’ambito risorse e servizi alla persona;

8. di dichiarare immediatamente eseguibile la delibera di approvazione della presente proposta, 
considerata  l’urgenza  determinata  dalla  necessità  di  garantire  tutti  gli  atti  ed  adempimenti 
conseguenti  all’applicazione  delle  tariffe  nei  procedimenti  di  fatturazione,  di  gestione  front-
office e back-office, con adeguata informazione agli utenti.

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Allegati:
1. gettito UD Tari-C 2022_raffronto 2021 (Allegato 1);
2. gettito UND Tari-C 2022_raffronto 2021 (Allegato 2);
3. tariffe UD Tari-C 2022 (Allegato 3);
4. tariffe UND Tari-C 2022 (Allegato 4);
5. coefficienti Tari-C 2022 UD e UND (Allegato 5).
6. relazione di accompagnamento al piano Tari-C 2022 (Allegato 6);

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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1 Premessa  

1.1 La natura corrispettiva 

Dal 01/01/2015 il prelievo sui rifiuti, dopo un biennio di gestione diretta da parte del Comune come prelievo 
tributario1, ha assunto nuovamente natura di corrispettivo per effetto dell’istituzione della TARI 
Corrispettiva, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/05/2015 e determinata con 
le deliberazioni di Giunta Comunale n. 63 del 30/04/2015, in applicazione di quanto previsto dal comma 668 
dell’articolo 1 della Legge 147/20132.  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2019 il Comune di Belluno, 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” 3 ha approvato il 
Regolamento per l’applicazione della TARI puntuale con decorrenza 01/01/2020. 

Con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 55 del 31/07/2020 e n. 108 del 30/12/2020, a seguito 
emergenza epidemiologica COVID -19, il Comune di Belluno ha stabilito, ivi richiamate tutte le motivazioni 
espresse, rispettivamente quanto segue: 

− di rinviare al 01/01/2021 il sistema tariffario di misurazione puntuale adottato con Regolamento 
sopra citato; 

− di dare indicazioni al Gestore, con informativa di Giunta n. 1878 del 19/05/2021, di adottare a far 
data dal 01/01/2021 la tariffazione puntuale nel rispetto del principio che obbliga all’utilizzo delle 
risultanze di svuotamento tenendo conto della necessità di accompagnare l’utenza verso un graduale 
adattamento al nuovo metodo basato su comportamenti virtuosi; 

− di dare applicazione al metodo sperimentale proposto dal Soggetto Gestore per il biennio 2021-2022 
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.   

In ottemperanza alla summenzionata informativa di Giunta n. 1878 del 19/05/2021, il Gestore ha predisposto 
un modello di calcolo di tariffa corrispettiva sperimentale per il biennio 2021 -2022 (allegato C del 
Regolamento Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/06/2021) che, 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), consenta al contempo un avvicinamento graduale al metodo di applicazione della tariffa 
puntuale come definito nell’allegato A del Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 27/12/2019 e n. 55 del 31/07/2020. 

 
1 dapprima TARES, introdotta dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
quindi TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668, come articolazione, 

assieme alla TASI, della componente servizi della IUC, ai sensi del comma 432 della citata norma).  

2 “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”. 
 
3 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»". 

copia informatica per consultazione

https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto-legge
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013;147


4 
Tari-C 2022 – Relazione di accompagnamento – Comune di Belluno 

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 
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; 
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- 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 
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.4 

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-C 2022 sono state pertanto elaborate sulla base delle risultanze del PEF 2022 redatto 
partendo dai dati contabili contenuti nel bilancio 2020, aggregati e riclassificati in base al Metodo stabilito 
nella Delibera ARERA n. 363/2021/r/rif e successive integrazioni ad essa correlate. 

 

 
4Parere 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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1.3 Il presupposto: la misurazione 

Il sistema di gestione dei rifiuti urbani adottato nel comune di Belluno 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 e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione Europea. 

Nel comune di Belluno 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; 

• 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 consente inoltre 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 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 indiretta5) della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei 
rifiuti (in conformità all’art. 6).  

 
5 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). 
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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.  

Il quantitativo del rifiuto prodotto da ciascuna utenza è dato, per le rispettive modalità anzi elencate, 
dalla sommatoria del prodotto del volume del contenitore esposto o della dimensione dell’apertura di 
conferimento dei cassetti con limitatore volumetrico per il coefficiente di peso specifico determinato in 
base al rapporto fra il peso totale del residuo secco raccolto6 e il totale del volume contabilizzato dei 
conferimenti da raccolta7 riferiti al più recente o più congruo periodo di rilevazione a consuntivo. 

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.8  

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 di gettito in aumento sul totale rispetto all’anno 2021 è pari al 1,68%. 

Come già esposto in premessa, la nuova modalità di calcolo stabilita dall’Autorità di regolazione – ARERA, 
stabilisce che i dati di costo, derivanti da fonte contabile obbligatoria, devono essere quelli relativi all’anno 

 
  
6 Si assume il peso totale del residuo secco conferito agli impianti di trattamento/smaltimento. 

7 Sommatoria del volume (vuoto per pieno) di ciascun tipo di contenitore o cassetto volumetrico per il numero dei conferimenti 
rilevati per ciascuno nel periodo. 

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

In sede di articolazione tariffaria, le diverse oscillazioni percentuali all’interno delle singole categorie d’utenza 
derivano sia dalla diversa modalità di calcolo introdotta dalla tariffa puntuale sia dall’andamento degli 
svuotamenti medi prodotti dalla singola categoria di utenza nell’anno 2021 in raffronto con l’anno 
precedente (base di calcolo per la tariffa 2021), utilizzati come base di calcolo.   

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 le annualità 2021 – 2022, del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa 
rifiuti urbani puntuale del Comune di Belluno approvato con delibera di C.C n. 51 del 30/06/2021. 

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) previsti dal DPR 
158/99, invariati rispetto agli anni precedenti in quanto correlati ad analisi storiche via via condotte dal 
Gestore nel tempo.  

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.  

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. 
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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 
            

2.496.917,00  

Totale entrate tariffarie componenti costo fisso 
            

2.268.023,00  

  Totale entrate da tariffa (fissa + variabile) 
            

4.764.940,00  

 

Tabella 2 – Ripartizione Quota Fissa e Quota Variabile 

Ripartizione Quota fissa e Quota variabile da PEF 2022 
      

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

47,60% 52,40%    

          2.268.023,00       2.496.917,00              4.764.940,00    

        

 

L’incremento della parte variabile della tariffa determinata dall’applicazione del MTR, sebbene progressiva e 
graduale, ha naturalmente dirette conseguenze anche sull’articolazione tariffaria come si vedrà nel prosieguo 
della presente trattazione. 

3.1.2 Determinazione della quota fissa 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).  

Il risultato derivante dall’attribuzione cd. tecnica della suddivisione è il seguente: 

Tabella 3 – Ripartizione da calcolo tecnico 

Tot. kg effett. Prod.  tot. kg UND     

2.357.960         1.199.914,70   UNDOM.  50,89% 

          1.158.045,30  DOM. 49,11% 

 

In ragione di tale risultato, per quanto riguarda la quota fissa, in considerazione dell’aggiustamento già 
applicato nel 2021 nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, si è deciso di mantenere 
invariato tale rapporto che già registra un avvicinamento al calcolo tecnico, rispetto al 2019. 
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Tabella 5 – Riparto Quota Fissa  

RIPARTO TARIFFA FISSA 2022 2021 2019 

Domestiche 55,91% 55,91% 59,60% 

Non domestiche 44,09% 44,09% 40,40% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 

 

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

Per la ripartizione della quota variabile tra utenze domestiche e non domestiche è stato adottato il risultato 
derivante dalla ripartizione cd. tecnica della produzione di rifiuto urbano residuo illustrata al paragrafo 
precedente.  

Di seguito la ripartizione della quota variabile:  

Tabella 5 – Riparto Quota Variabile 

RIPARTO TARIFFA VARIABILE 2022 2021 2019 

Domestiche 49,11% 53,50% 47,50% 

Non domestiche 50,89% 46,50% 52,50% 

Totale 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Si riporta infine la tabella riepilogativa TARI-C 2022 contenente la ripartizione dei costi fissi e variabili tra 
utenze domestiche e non domestiche. 

Tabella 6 – Riparto Quota Fissa e Quota Variabile tra Utenze Domestiche e Non Domestiche 

RIEPILOGO TARI-C 2022 
fissa   variabile   totale 

importo € % importo € % importo € 

Utenze domestiche          1.268.051  55,91% 
         
1.226.236  49,11% 

                         
2.494.287  

50,84%   49,16%   100,00% 

Utenze non domestiche              999.971  44,09% 
         
1.270.681  50,89% 

                         
2.270.652  

44,04%   55,96%   100,00% 

Riparto Q.F. - Q.V. da PEF 
2022 

         2.268.022  100,00% 
         
2.496.917  100,00% 

                         
4.764.939  

47,60%   52,40%     
 

 

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 
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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 I del D.P.R. 158 del 99, con adeguamento (applicazione di correttivo) dei 
coefficienti Kb in relazione alle risultanze derivanti dalla misurazione effettiva del RUR riferito all’anno 2021.  

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 al valore medio (anche ponderato) della quantità 
volumetrica di RUR conferito dalle singole categorie di utenza nell’anno precedente preso a riferimento. 

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 

La quota variabile, a copertura dei costi operativi di gestione viene calcolata con le modalità stabilite al punto 
4.4 dell’Allegato 1 del D.P.R. 158 del 1999, con adeguamento (applicazione di correttivo) dei coefficienti Kd 
in relazione alle risultanze derivanti dalla misurazione effettiva del RUR riferito all’anno 2021. 

Si evidenzia in particolare, per le utenze non domestiche, come il raffronto sugli svuotamenti rilevati del RUR 
tra il 2020 e il 2021 abbia inciso sui coefficienti kd, rispetto a quelli determinati per l’anno 2021, di alcune 
tipologie di utenza non domestica i quali sono stati rideterminati tenendo conto della maggiore/minore 
produzione di rifiuti rilevati.  

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 

Quota fissa 

I coefficienti Ka, cioè i coefficienti di adattamento che tengono conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, sono 
quelli previsti dal DPR 158/99 (Allegato 1), quindi invariati rispetto al 2021. 

Quota variabile 

La quota variabile viene determinata sulla base dei coefficienti Kb di cui all’Allegato 1 del DPR 158/99 con 
applicazione di eventuali correttivi in relazione ai dati rilevati dall’effettiva produzione di residuo secco non 
riciclabile. 
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In realtà, per l’anno 2022, stante la riduzione proporzionale di rifiuti da parte di tutte le categorie di utenza 
domestica è stato valutato di non modificare il coefficiente kb determinato per l’anno 2021, il quale, in linea 
con i minori svuotamenti effettuati e la correlata minore incidenza della quota variabile sulle utenze 
domestiche, determina una diminuzione tariffaria per singole categorie nonostante l’aumento del totale PEF 
rispetto al 2021. 

Si riporta a tal fine il grafico che rappresenta il raffronto dei litri svuotati nel 2020 e nel 2021: 

 

 

 

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   

    

cat. descrizione tipologia 
Ka 

TARI 
2022 

Kb 
TARI 
2022 

UD1 Utenza Domestica da 1 componente 0,80 1,12 

UD2 Utenza Domestica da 2 componenti 0,94 1,55 

UD3 Utenza Domestica da 3 componenti 1,05 1,94 

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

UD5 Utenza Domestica da 5 componenti 1,23 2,45 

UD6 Utenza Domestica da ≥ 6 componenti 1,30 2,50 

 

 

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. svuotamenti/conferimenti minimi, 
rispettivamente da 30 lt e da 120lt), indipendentemente dal numero di conferimenti effettuati e rilevati. 

Per l’anno 2022, stante l’andamento medio degli svuotamenti, il numero di svuotamenti/conferimenti minimi 
assegnati a ciascuna categoria di utenza (classificata in base al n. di componenti) e già compresi nella quota 
variabile della TARI-C rimane invariato rispetto all’annualità del 2021 ed è il seguente: 
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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).  
Tenuto conto della minima variazione del costo unitario/litro rispetto all’anno 2021 si mantiene il medesimo 
costo pari a €/lt di 0,014435. Il costo per il singolo svuotamento sarà come per il 2021: 
 

• € 1,73220 per ciascun svuotamento extra minimi di un bidone individuale da 120 litri  

• € 0,43305 per ciascun conferimento extra minimi con badge in cassetto volumetrico da 30 litri 
 
 
 
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. 

 

Di seguito il raffronto con le tariffe 2021. 

 

comp. Nucleo lt. Assegnati

contenitore 

120 lt n. 

svuotam.

cassetto 

volumetrico 30 lt 

(con tessera) n. 

conferim.

1 600,00                 5 20

2 840,00                 7 28

3 1.080,00             9 36

4 1.320,00             11 44

5 1.560,00             13 52

=>6 1.800,00             15 60

TARIFFE TARI - C 2022 - UTENZE DOMESTICHE

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

1 6.365                              659.128                0,495711 52,939079

2 5.083                              684.507                0,582461 73,263904

3 2.732                              385.948                0,650621 91,698048

4 1.913                              312.492                0,706388 103,987477

5 418                                 66.049                  0,762156 115,804236

>=6 161                                 25.361                  0,805531 118,167588

16.672                           2.133.486            
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Infine, si riporta il raffronto tra il gettito 2021 ed il gettito presunto 2022 (comprensivo degli svuotamenti 
minimi inclusi nella quota variabile) al fine di evidenziare l’integrale copertura dei costi rispetto al PEF. 

 

 

 

La tabella di dettaglio della simulazione gettito 2022 delle utenze domestiche è riportata anche nell’Allegato 
1. 

3.4 Agevolazioni per particolari tipologie di utenze domestiche 

Il vigente Regolamento all’art. 30 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. 

  

Tale agevolazione viene mantenuta nel Regolamento in fase di approvazione. 

Di seguito si riportano le modalità di applicazione e il numero di conferimenti gratuiti, suddiviso per 
tipologia di contenitore, proposti per l’anno 2022: 

− alle utenze domestiche che utilizzano i contenitori stradali multiutenza (cassonetti) con accesso 
mediante tessera personale è assegnato un numero di svuotamenti gratuiti extra; 

− alle utenze domestiche che utilizzano il contenitore individuale da 120 litri (bidone a domicilio), a 
scelta, è consentito: 
o mantenere il proprio bidone con assegnazione di un numero di svuotamenti gratuiti extra 

che non verranno conteggiati ai fini del calcolo della tariffa; 
oppure 

o in aggiunta al proprio bidone, richiedere una tessera da utilizzare per dei conferimenti 
gratuiti extra nei contenitori stradali multiutenza (cassonetti) situati sul territorio comunale. 

N. comp. 

Nucleo

TARI-C FISSA 

2022

TARI-C FISSA 

2021
TARI-C VAR. 2022 TARI-C VAR. 2021

1 0,495711 0,476278 52,939079 57,916309

2 0,582461 0,559626 73,263904 80,152035

3 0,650621 0,625114 91,698048 100,319321

4 0,706388 0,678696 103,987477 113,764178

5 0,762156 0,732277 115,804236 126,691926

≥6 0,805531 0,773951 118,167588 129,277475
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AGEVOLAZIONE 
ANNUA 

Conferimenti gratuiti in 
cassonetti con tessera 

Svuotamenti gratuiti in 
bidone a domicilio 

Pari a litri 

PANNOLINI 104 26 3.120 

PANNOLONI ED AUSILI 156 39 4.680 

 

3.5 La tariffa utenze non domestiche 2022 

Quota fissa 

Il coefficiente Kc rappresenta il coefficiente teorico di produzione che tiene conto della quantità potenziale 
di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Tale coefficiente è rimasto invariato rispetto agli 
anni precedenti. Si riporta di seguito la consistenza delle utenze non domestiche: 

 

 

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 corrispondenti ai banchi di mercato settimanali soggetti a tariffa giornaliera 

Cod. attività Descrizione
COD. 

attività

N. immobili 

2022

Tot. sup. 

ridotta 2022

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 189 70.000         

02 Cinematografi e teatri 2 7 4.245            

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 282 93.141         

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 36 10.957         

05 Stabilimenti balneari 5 3 2.298            

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 6 214 69.362         

07 Alberghi con ristorante 7 10 7.532            

08 Alberghi senza ristorante 8 29 8.589            

09 Case di cura e riposo 9 23 60.405         

10 Ospedali 10 5 46.069         

11 Uffici, agenzie 11 387 117.961       

12 Banche, istituti di credito e studi professionali 12 369 56.870         

13 Negozi abbigliamento, calzature, l ibrerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 275 75.780         

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, pluril icenze 14 31 3.061            

15 Negozi particolari quali fi latelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli  e ombrelli, antiquariato 15 10 2.083            

16 Banchi di mercato di beni durevoli 16 0 -                

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 74 5.445            

18 Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 46 5.493            

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 31 6.117            

20 Attività industriali  con capannoni di produzione 20 0 -                

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 134 26.849         

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 69 16.862         

23 Mense, birrerie, amburgherie 23 1 187               

24 Bar, caffè, pasticcerie 24 112 10.709         

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 81 21.279         

26 Pluril icenze alimentari e/o miste 26 2 216               

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 22 1.332            

28 Ipermercati di generi misti 28 2 9.463            

29 Banchi di mercato generi alimentari 29 0 -                

30 Discoteche, night club 30 1 328               

2.445            732.633       
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continuano ad essere escluse dal piano tariffario TARI in capo al Soggetto Gestore nel 2022 come 
avvenuto nell’anno 2021.  
 

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 
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 sono state sottratte dal totale superfici imponibili TARI con recupero delle 
sole aree riguardanti le parti produttive di rifiuti urbani. Le superfici recuperate sono state inserite 
all’interno delle rispettive categorie di destinazione. 

 

Quota variabile  

La quota variabile viene determinata sulla base dei coefficienti Kd di cui all’Allegato 1 del DPR 158/99 con 
applicazione di correttivi in relazione ai dati rilevati dall’effettiva produzione di residuo secco non riciclabile 
come già specificato al precedente paragrafo 3.2.2. In particolare, si è tenuto conto dell’andamento della 
produzione di rifiuti RUR espressi in lt/kg derivante dal raffronto tra le annualità 2020 -2021. 

Come stabilito nell'allegato C del succitato Regolamento, viene in ogni caso calcolato un quantitativo di RUR 
(espresso in litri) messo a disposizione dell’utenza (c.d. svuotamenti/conferimenti minimi), 
indipendentemente dal numero di conferimenti effettuati e rilevati nell’anno.  
Il quantitativo di conferimenti minimi è pari alla media della produzione effettiva (al mq) di RUR di ciascuna 
categoria di utenza non domestica nel 2021 moltiplicato per la superficie effettiva della singola utenza non 
domestica. Questo al fine di non penalizzare/agevolare, utilizzando solamente la media, 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/badge assegnato. 

Si riporta a tal fine il grafico che rappresenta il raffronto dei litri svuotati nel 2020 e nel 2021: 
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Determinazione costo svuotamenti/conferimenti extra 

Il costo degli svuotamenti ulteriori rispetto a quelli già compresi nella quota variabile, determinati 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). 
Tenuto conto della minima variazione del costo unitario/litro rispetto all’anno 2021 si mantiene il medesimo 
costo pari a €/lt di 0,014435. Il costo per il singolo svuotamento sarà come per il 2021: 
 

• € 1,73220 per ciascun svuotamento extra minimi di un bidone individuale da 120 litri  

• € 0,43305 per ciascun conferimento extra minimi con badge in cassetto volumetrico da 30 litri 
 

 
 
I coefficienti Kc e Kd (con applicazione di correttivi) assunti per l’anno 2022 sono riportati nella tabella 
sottostante: 
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La tabella di dettaglio delle tariffe unitarie per categoria e la simulazione gettito 2022, raffrontata con il 
gettito 2021, delle utenze non domestiche è riportata nell’Allegato 2. 

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 
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. 
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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 Belluno, 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.  
 
Il presente piano tariffario, come il precedente, è stato redatto assumendo come unica variabile, la 
fuoriuscita delle attività industriali con redistribuzione delle superfici produttive di rifiuti urbani (es. uffici, 
mense, spogliatoi) nelle rispettive categorie di appartenenza in base alla destinazione d’uso effettiva. 
 

5 Allegati 

• All.to 1: simulazione gettito utenze domestiche 

• All.to 2: simulazione gettino utenze non domestiche 

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

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

• All.to 5: Coefficienti TARI-C 2022 

 
 
 
Belluno, 18 marzo 2022 
 

IL PRESIDENTE 
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Simulazione gettito 2022 e raffronto con tariffe 2021 Allegato 1

Comp. 

Nucleo

Tot. 

immobili 

ridotti 

2022

Tot. sup. 

ridotta 2022

Tot. 

immobili 

ridotti 

2021

Tot. sup. 

ridotta 2021
Q.F. 2022 Q.V. 2022 Q.F. 2021 Q.V. 2021

gettito fissa 

2022

gettito var 

2022

gettito 

totale 2022

gettito fissa 

2021

gettito 

variabile 

2021

gettito 

totale 2021

1 6.365         659128,16 6.377         649611,58 0,495711 52,939079 0,476278 57,916309 326.737,08     336.957       663.694       309.395,70     369.332       678.728       

2 5.083         684506,94 5.101         678366,96 0,582461 73,263904 0,559626 80,152035 398.698,60     372.400       771.099       379.631,79     408.856       788.487       

3 2.732         385947,99 2.739         382830,31 0,650621 91,698048 0,625114 100,31932 251.105,87     250.519       501.625       239.312,59     274.775       514.087       

4 1.913         312492,39 1.949         316123,05 0,706388 103,98748 0,678696 113,76418 220.740,87     198.928       419.669       214.551,45     221.726       436.278       

5 418            66048,91 419            65561,47 0,762156 115,80424 0,732277 126,69193 50.339,57       48.406         98.746         48.009,16       53.084         101.093       

≥6 161            25361,28 159            25365,86 0,805531 118,16759 0,773951 129,27748 20.429,30       19.025         39.454         19.631,93       20.555         40.187         

16.672       2.133.486   16.744       2.117.859      1.268.051         1.226.236   2.494.287   1.210.533         1.348.328   2.558.860   
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Allegato 2

COD. 

attività

N. 

immobili 

2022

Tot. sup. 

ridotta 

2022

N. 

immobili 

2021

Tot. sup. 

ridotta 

2021

Q.F. 2022 Q.V. 2022 Q.F. 2021 Q.V. 2021
gettito fissa 

2022

gettito var 

2022

totale fissa + 

var. 2022

gettito fissa 

2021

gettito 

variabile 

2021

totale fissa + 

var. 2021

1 189 70.000     188 69.727     0,453082 0,56936 0,437232 0,501816 31.715,74     39.855,20     71.570,94     30.486,88     34.990,12     65.477,00     

2 7 4.245       7 4.712       0,487064 0,375958 0,470024 0,397992 2.067,59       1.595,94       3.663,53       2.214,75       1.875,34       4.090,09       

3 282 93.141     261 81.752     0,679624 0,894708 0,655847 0,839245 63.300,86     83.334,00     146.634,86   53.616,80     68.609,96     122.226,76   

4 36 10.957     35 10.681     0,928819 1,243554 0,896325 1,211281 10.177,07     13.625,62     23.802,69     9.573,65       12.937,69     22.511,34     

5 3 2.298       3 2.298       0,724932 0,99412 0,699571 0,903269 1.665,89       2.284,49       3.950,38       1.607,61       2.075,71       3.683,33       

6 214 69.362     202 68.191     0,57768 0,722997 0,55747 0,669665 40.069,04     50.148,52     90.217,56     38.014,44     45.665,13     83.679,56     

7 10 7.532       11 8.220       1,857638 2,042465 1,79265 1,917284 13.991,73     15.383,85     29.375,58     14.735,58     15.760,07     30.495,66     

8 29 8.589       32 8.721       1,223322 1,427918 1,180525 1,270114 10.507,11     12.264,39     22.771,50     10.295,36     11.076,66     21.372,02     

9 23 60.405     25 63.372     1,291285 1,955706 1,24611 1,64042 78.000,07     118.134,42   196.134,49   78.968,48     103.956,70   182.925,18   

10 5 46.069     5 46.069     1,34792 2,284669 1,300764 1,825573 62.097,33     105.252,42   167.349,74   59.924,90     84.102,32     144.027,22   

11 387 117.961   382 117.671   1,721713 1,843641 1,66148 1,740783 203.094,99   217.477,74   420.572,72   195.508,01   204.839,68   400.347,69   

12 369 56.870     359 54.646     0,690951 0,831446 0,666778 0,795984 39.294,38     47.284,33     86.578,72     36.436,75     43.497,34     79.934,09     

13 275 75.780     280 74.985     1,597115 1,67916 1,541241 1,751166 121.029,37   127.246,74   248.276,12   115.569,96   131.311,18   246.881,14   

14 31 3.061       33 3.189       1,61977 2,073193 1,563103 1,967466 4.958,12       6.346,04       11.304,16     4.984,74       6.274,25       11.258,98     

15 10 2.083       10 2.083       0,940146 0,903746 0,907256 0,851357 1.958,32       1.882,50       3.840,83       1.889,81       1.773,38       3.663,19       

16 0 -           0 -           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

17 74 5.445       77 5.593       1,676405 1,973781 1,617757 1,820382 9.128,03       10.747,24     19.875,26     9.048,11       10.181,40     19.229,51     

18 46 5.493       43 5.185       1,166687 1,436956 1,125871 1,412007 6.408,61       7.893,20       14.301,81     5.837,64       7.321,26       13.158,90     

19 31 6.117       32 5.988       1,42721 1,771342 1,37728 1,626577 8.730,24       10.835,30     19.565,54     8.247,15       9.739,94       17.987,10     

20 0 -           0 -           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

21 134 26.849     138 27.937     1,23465 1,684582 1,191456 1,571204 33.149,12     45.229,34     78.378,46     33.285,71     43.894,73     77.180,43     

22 69 16.862     66 15.917     6,501732 8,224086 6,274273 7,641451 109.632,20   138.674,54   248.306,74   99.867,60     121.628,98   221.496,58   

23 1 187          1 281          5,493624 7,190201 5,301433 6,883535 1.027,31       1.344,57       2.371,88       1.489,70       1.934,27       3.423,98       

24 112 10.709     114 10.406     4,50817 5,107971 4,350454 5,300218 48.277,99     54.701,26     102.979,25   45.270,82     55.154,07     100.424,89   

25 81 21.279     79 20.983     2,718494 4,663328 2,62339 4,431557 57.846,83     99.230,96     157.077,79   55.046,59     92.987,36     148.033,95   

26 2 216          1 36            2,356028 2,277439 2,273604 2,180305 508,90           491,93           1.000,83       81,85             78,49             160,34           

27 22 1.332       28 1.597       8,449987 10,754575 8,154369 10,167837 11.255,38     14.325,09     25.580,48     13.022,53     16.238,04     29.260,56     

28 2 9.463       2 9.650       3,103614 4,685018 2,995036 4,4852 29.369,50     44.334,33     73.703,82     28.902,10     43.282,18     72.184,28     

29 0 -           0 -           -                 -                 -                 -                 -                 -                 

30 1 328          1 328          2,163468 2,308167 2,087781 2,209722 709,62           757,08           1.466,70       684,79           724,79           1.409,58       

2.445     732.633   2.415     720.218   999.971        1.270.681     2.270.652     954.612        1.171.911     2.126.523     
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Allegato 3

TARIFFE TARI - C 2022 - UTENZE DOMESTICHE

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

1 6.365                             659.128                0,495711 52,939079

2 5.083                             684.507                0,582461 73,263904

3 2.732                             385.948                0,650621 91,698048

4 1.913                             312.492                0,706388 103,987477

5 418                                 66.049                  0,762156 115,804236

>=6 161                                 25.361                  0,805531 118,167588

16.672                           2.133.486            
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Allegato 4

TARIFFE TARI - C 2022 - UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione
COD. 

attività

N. immobili 

2022

Tot. sup. 

ridotta 2022
Q.F. 2022 Q.V. 2022

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 189 70000 0,453082 0,56936

Cinematografi e teatri 2 7 4245 0,487064 0,375958

Magazzini senza alcuna vendita diretta 3 282 93141 0,679624 0,894708

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4 36 10957 0,928819 1,243554

Stabilimenti balneari 5 3 2298 0,724932 0,99412

Autorimesse, esposizioni, autosaloni 6 214 69362 0,57768 0,722997

Alberghi con ristorante 7 10 7532 1,857638 2,042465

Alberghi senza ristorante 8 29 8589 1,223322 1,427918

Case di cura e riposo 9 23 60405 1,291285 1,955706

Ospedali 10 5 46069 1,34792 2,284669

Uffici, agenzie 11 387 117961 1,721713 1,843641

Banche, istituti di credito e studi professionali 12 369 56870 0,690951 0,831446

Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 13 275 75780 1,597115 1,67916

Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 14 31 3061 1,61977 2,073193

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 15 10 2083 0,940146 0,903746

Banchi di mercato di beni durevoli 16

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 17 74 5445 1,676405 1,973781

Attività artigianali tipo botteghe :falegname, idraulico, fabbro, elettricista 18 46 5493 1,166687 1,436956

Carrozzerie, autofficine, elettrauto 19 31 6117 1,42721 1,771342

Attività industriali con capannoni di produzione 20

Attività artigianali di produzione beni specifici 21 134 26849 1,23465 1,684582

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 69 16862 6,501732 8,224086

Mense, birrerie, amburgherie 23 1 187 5,493624 7,190201

Bar, caffè, pasticcerie 24 112 10709 4,50817 5,107971

Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 25 81 21279 2,718494 4,663328

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 2 216 2,356028 2,277439

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 27 22 1332 8,449987 10,754575

Ipermercati di generi misti 28 2 9463 3,103614 4,685018

Banchi di mercato generi alimentari 29

Discoteche, night club 30 1 328 2,163468 2,308167

2.445           732.633        
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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 3,15

02 Cinematografi e teatri 0,43 2,08

03 Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,95

04 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,88

05 Stabilimenti balneari 0,64 5,50

06 Autorimesse, esposizioni, autosaloni 0,51 4,00

07 Alberghi con ristorante 1,64 11,30

08 Alberghi senza ristorante 1,08 7,90

09 Case di cura e riposo 1,14 10,82

10 Ospedali 1,19 12,64

11 Uffici, agenzie 1,52 10,20

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 0,61 4,60

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 9,29

14 Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilicenze 1,43 11,47

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 5,00

16 Banchi di mercato di beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 10,92

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 7,95

19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto 1,26 9,80

20 Attività industriali con capannoni di produzione

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 9,32

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,74 45,50

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78

24 Bar, caffè, pasticcerie 3,98 28,26

25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 2,40 25,80

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 12,60

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,46 59,50

28 Ipermercati di generi misti 2,74 25,92

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club 1,91 12,77

COEFFICIENTI TARI- C UTENZE DOMESTICHE

cat. descrizione tipologia
Ka TARI 

2022

KbTARI 

2022

UD1 Utenza Domestica da 1 componente 0,80 1,12

UD2 Utenza Domestica da 2 componenti 0,94 1,55

UD3 Utenza Domestica da 3 componenti 1,05 1,94

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

UD5 Utenza Domestica da 5 componenti 1,23 2,45

UD6 Utenza Domestica da ≥ 6 componenti 1,30 2,50
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COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI BELLUNO 

NOMINATO IN DATA 29.07.2021 

VERBALE N. 6/2022 
 
In data 23 marzo 2022 alle ore 08.00, in audio conferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori del 

Comune di Belluno, nelle persone di:  

 Dott. Claudio Piccin - Presidente del Collegio dei Revisori 

 Rag . Romeo Da Col - Componente del Collegio dei Revisori 

 Dott. Giovanni  Striuli - Componente del Collegio dei Revisori 

per procedere alla verbalizzazione del parere di seguito riportato dando atto che l’esame della 

documentazione trasmessa dall’amministrazione comunale è già stata svolto da ciascun revisore.  

Si precisa, che l’attività del Collegio è stata comunque condizionata dalla situazione di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.  

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1000 del 18.03.2022 ad 

oggetto "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 E DOCUMENTI 

CORRELATI - APPROVAZIONE" 

Il collegio ha ricevuto, in copia, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 1000/2022 

unitamente ai relativi allegati. Il collegio, esaminata la documentazione, effettuati gli opportuni 

riscontri, ha predisposto e sottoscritto l’allegato parere. (allegato 1)  

 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1045 del 16.03.2022 ad oggetto "1^ 

VARIAZIONE AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 

2022/2023 -  APPROVAZIONE" 

Il collegio ha ricevuto, in copia, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale  n. 1045/2022 

unitamente ai relativi allegati. Il collegio, esaminata la documentazione, effettuati gli opportuni 

riscontri, ha predisposto e sottoscritto l’allegato parere. (allegato 2)  

 
Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 910 del 21.03.2022  avente ad oggetto: “ TARIFFA 
RIFIUTI URBANI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE TARIFFE 2022”  

Il collegio ha ricevuto, in copia, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 910/2022 

unitamente ai relativi allegati. Il collegio, esaminata la documentazione, effettuati gli opportuni 

riscontri, ha predisposto e sottoscritto l’allegato parere. (allegato 3)  

 

 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,30.  

 

Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Claudio Piccin                                       

 

Rag . Romeo Da Col             

 

Dott. Giovanni  Striuli 

 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 3) al verbale n. 6 del 23.03.2022 

 

 

COMUNE DI BELLUNO 

Provincia di Belluno 

 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 
Parere del Collegio dei Revisori dei Conti relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 910 del 21.03.2022  avente ad oggetto: “ TARIFFA RIFIUTI URBANI PUNTUALE (TARIP) - 
APPROVAZIONE TARIFFE 2022”  
 
 
Il collegio dei Revisori dei conti, nelle persone di: Claudio Piccin, Presidente - Romeo Da Col, componente - 
Giovanni Sriuli, componente  

 

 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto ed in relativi allegati;  
 
CONSTATATO che vi è l’esigenza di procedere, con decorrenza 01/01/2022, alla determinazione del Piano 
Tariffe Tari-C 2022 
 
PRESO ATTO che con la stessa viene evidenziato che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 
267/2000, spetta al Collegio dei Revisori il parere sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi 
locali; 
 
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 

ESPRIME 
 

parere FAVOREVOLE, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale citata. 
 
Belluno, 23 marzo 2022 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

Piccin Claudio       _____________________________ 
 

 
Da Col Romeo     _______________________________ 
 
 
Striuli Giovanni   ________________________________ 
 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. (CAD) e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  consiglio  comunale  del  21/03/2022,  n.  910  ad  oggetto 
“TARIFFA RIFIUTI  URBANI  PUNTUALE (TARIP)  -  APPROVAZIONE TARIFFE 2022”,  si 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in 
ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 21/03/2022

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.
Art. 52 regolamento di contabilità

Vista  la  proposta  di  deliberazione  di  consiglio  comunale  del  21/03/2022,  n.  910  ad  oggetto 
“TARIFFA RIFIUTI  URBANI  PUNTUALE (TARIP)  -  APPROVAZIONE TARIFFE 2022”,  si 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine 
alla regolarità contabile della stessa.

Belluno, 21/03/2022

Il coordinatore d’ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIGLIO COMUNALE [pagina 1 di 1] Comune di Belluno
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ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto MARIALORES GANDIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti 
della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 
28/03/2022  ,  n.  34  ad  oggetto  “TARIFFA  RIFIUTI  URBANI  PUNTUALE  (TARIP)  - 
APPROVAZIONE TARIFFE 2022 ” è stato pubblicato all’albo pretorio dal giorno 06/04/2022 ove 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 06/04/2022

Il responsabile della pubblicazione
MARIALORES GANDIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 
d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CONSIGLIO COMUNALE [pagina 1 di 1] Comune di Belluno
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