
 

COMUNE DI MONTAGNANA 
Provincia di Padova 

 

ORIGINALE 

Consiglio Comunale n.ro 28 del 30-09-2014 
 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER IL SERVIZIO DI 

IGIENE URBANA (TARI). 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di settembre alle ore 19:50, in 

Montagnana ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima 

convocazione. Sono intervenuti i Signori Consiglieri:  

 
BORGHESAN LOREDANA Presente ARZENTON CLAUDIO Presente 

MANTOAN MATTEO Presente BERTOLASO MICHELE Presente 

MANTOAN SABRINA Assente ARZENTON GIAN LUIGI Presente 

DRAGHI ANDREA Presente ZONATO DANIELE GIOVANNI Presente 

GOBBI FLAVIO Presente Uguccioni Alessandro Presente 

MORELLO FEDERICA Presente FAVERO MARCO Presente 

Pastorello Andrea Presente   

Totale presenti      12 Totale assenti       1 

 

 

Assiste  Il Segretario Generale SALTARIN LAURA. 

 

Il Signor BORGHESAN LOREDANA nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, 

riconosciuta la legalità  della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso. 

 

Designati a scrutatori della votazione i Signori:  

BERTOLASO MICHELE 

ARZENTON GIAN LUIGI 

ZONATO DANIELE GIOVANNI 
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Il Sindaco-Presidente, alle ore 19.50 circa, invita il Segretario Generale a fare l'appello. 

A questo risulta assente giustificato il Consigliere Mantoan Sabrina e il Consigliere Gobbi che 

arriverà in ritardo. 

Sono quindi presenti n. 11 Consiglieri Comunali (compreso il Sindaco). 

E' nominato il Collegio degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Arzenton Gian Luigi, 

Bertolaso e Zonato. 

***** 

Il cons. Gobbi entra alle ore 20.00 c. dopo l’appello, durante la trattazione del 1° punto posto 

all’odg. 

***** 

 

Il Consiglio Comunale 

  

DATO ATTO che l’art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a 

decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale 

propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI) 

con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria; 

 

CONSIDERATO che in ottemperanza alle predette disposizioni, a far data dal 1 gennaio 2014, 

cessa di avere applicazione il sistema di prelievo precedentemente utilizzato, ferme restando le 

obbligazioni sorte precedentemente; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/05/2014 è stato approvato il 

Regolamento comunale TARI nel quale sono contenuti, tra l’altro, i criteri di determinazione del 

corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le classificazioni delle utenze, le 

riduzioni tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la forma di riscossione del prelievo; 

 

RICHIAMATI i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per 

l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 

determinazione della tariffa; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 

(L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse 

telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, 

comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio di previsione;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la 

copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 

anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 

al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;  

 

DATO ATTO che la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le 

opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al 

servizio pubblico; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
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tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;  

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 18/07/2014, ha prorogato al 30/09/2014 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

 

CONSIDERATO che è stata redatta, da parte del Soggetto Gestore, l’allegata proposta delle 

aliquote tariffarie per l’applicazione del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 

147/2013, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (all. 1), finalizzata ad assicurare 

la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dalla 

normativa; 

 

VISTO:  

- l’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;  

- il vigente Regolamento comunale TARI;  

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare gli allegati Piano Finanziario e tariffe per la determinazione della copertura dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2014; 

 

Di prendere atto che, con l’approvazione del Regolamento comunale TARI, ai sensi del comma 

668, dell’art. 1, della L. 147/2013, è stata istituita, in luogo del tributo, una tariffa avente natura 

corrispettiva, le cui aliquote tariffarie sono individuate nell’allegato Piano Finanziario; 

 

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2014; 

 

Di precisare che sull’importo del corrispettivo TARI, di cui all’art. 1, comma 668, della L. 

147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 

19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla provincia di 

Padova, oltre che l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nei limiti imposti dalla normativa nazionale;  

 

Di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di 

competenza; 

 

Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento del 

testo nel Portale del Federalismo fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo 

di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, c.2 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 13, c. 

13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, come previsto dalla 

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 4033 del 28/02/2014. 

 

***** 

 

Sindaco: approfittando della presenza della dr.ssa Faccioli Elisa del Consorzio Padova Sud, 

propone di anticipare la trattazione dell’Ordine del Giorno relativo all’approvazione del P.E.F. 

TARI. 

 

Tutti i consiglieri presenti si dichiarano favorevoli. 
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Sindaco: Il 30 settembre è il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe dei tributi 

comunali. TASI ed IMU sono state già approvate. Rimane da approvare la TARI. Per cui si propone 

l’approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe. 

 

Interviene il cons. Uguccioni che ringrazia la dr.ssa Faccioli per essere presente. 

Apprezza il lavoro che è stato fatto, corposo e interessante, ma ciò che la gente in questo 

periodo vuole capire sono le differenze rispetto alla tariffa applicata l’anno scorso.  

Osserva che da una tabella risulterebbe che i rifiuti smaltiti nel 2012/13 in parecchi casi sono 

in diminuzione per quantità di smaltimento, e chiede conferma di questo dato. 

 

Interviene il cons. Pastorello per chiedere alla dr.ssa Faccioli una relazione riassuntiva. 

Osserva preliminarmente come pur essendo tra i Comuni Ricicloni, questo essere virtuosi non sia 

premiato in quanto le tariffe devono essere ritoccate al rialzo.  

Chiede chiarimenti in merito all’introduzione del Fondo Svalutazione Crediti: quale sia la 

fonte di questa previsione del 5% e quale sia l’effettivo costo in termini di ricadute a causa della 

morosità sul Piano Finanziario. 

In merito al principio per cui l’utente paga in base a quanti rifiuti produce, osserva come il 

numero degli svuotamenti minimi del secco sia distante dalla media degli svuotamenti effettivi, e 

quindi viene disatteso questo principio. Chiede se i Sindaci si siano attivati richiedendo di portare 

più vicini alla realtà il numero degli svuotamenti minimi. 

 

La dr.ssa Faccioli dichiara che farà una relazione generale per rispondere a tutti i punti che 

sono stati richiesti. Il Piano Economico Finanziario è composto da due parti, la prima riguarda le 

modalità con cui viene svolto il servizio nel Comune di Montagnana, che individua i costi e relative 

entrate, che deve essere in pareggio e si individuano le aliquote tariffarie che si vanno ad approvare 

per le utenze domestiche e non. 

Il fatto che il Comune di Montagnana sia tra i Comuni Ricicloni è attestato dalle percentuali 

della raccolta differenziata che per il 2013: 73,82%, una percentuale molto elevata. Nell’anno 2013 

per alcune categorie di rifiuti è diminuita la produzione rispetto al 2012 ma per molte altre c’è stato 

un aumento della produzione di rifiuti e i rifiuti diminuiti avevano un peso limitato all’interno del 

Piano Finanziario come rifiuti urbani speciali tipo toner, ecc. …. 

Per quanto riguarda entrate e costi nel 2013 rispetto alla previsione del Piano Finanziario 

sono diminuiti di 4.000 euro. Ciò che va ad incidere sono i crediti inesigibili, nel 2014 sono stati 

messi a costo tutti i crediti che non risultavano essere riscossi circa 51.000 euro. Ciò non significa 

che non si andrà avanti con la riscossione coattiva che proseguirà fino a che il credito non risulterà 

prescritto; l’incassato diventa sopravvenienza attiva. Ciò si ripercuote all’interno delle voci di costo 

come crediti inesigibili. Nel Piano Finanziario 2013 erano stati previsti soltanto 23.000 euro di 

crediti inesigibili ma nella realtà ammontano a 51.000 euro circa. La differenza tra quanto previsto 

nel Piano Finanziario e quanto a consuntivo ammonta a 18.819 euro. La legge impone che la 

mancata produttività dell’anno precedente dev’essere riportato nell’esercizio successivo che infatti 

si trova nel Piano Finanziario 2014. Per recuperare i 18.000 necessita una variazione delle tariffe 

dell’1,62%. 

Per ciò che riguarda le entrate, nel corso dell’anno 2014 rispetto al Piano Finanziario 2013, 

ciò che era stato previsto è stato emesso e puntualizza emesso, non riscosso; il calcolo è fatto su ciò 

che si va ad emettere, in realtà il riscosso è molto inferiore. La media consortile dell’insoluto nel 

2013 si aggirava intorno al 7% con previsione per il 2014 dell’8%. Montagnana è uno dei Comuni 

in cui l’insoluto è elevato: 13,2%, quindi superiore alla media. Per il 2014 il CdA del Consorzio 

Padova Sud ha deciso di individuare una percentuale minima prudenziale da mettere a Fondo 

Svalutazione Crediti benché il mancato recupero sia notevolmente superiore come nel caso del 

Comune di Montagnana che è del 13%, comunque si è deciso di imputare nel Piano Finanziario 

2013 esclusivamente il 5% che comporta un’applicazione per ogni singolo contribuente dello 

0,0955 a mq. Per capire l’aumento rispetto all’anno scorso, oltre all’aumento ISTAT 1,52%, 
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bisogna aggiungere 1,62 relativo alla variazione delle entrate per compensare il recupero 

produttività, la variazione delle entrate per coprire effettivamente i costi che si sono sostenuti a 

seguito del non riscosso si attesta intorno al 6% oltre al Fondo Svalutazione Crediti.  

Fa rilevare la notevole diminuzione di mq, cioè la base imponibile, nel 2014 rispetto al 2013 

che riguarda principalmente le utenze non domestiche  che non sono più tenute a pagare il servizio 

asporto rifiuti, per cui si abbassa notevolmente la base imponibile. La diminuzione della base 

imponibile e il mancato pagamento da parte dei contribuenti comporta questo aumento.  

 

Il cons. Uguccioni ringrazia la dr.ssa Faccioli per l’esposizione. 

Considera come il meccanismo per cui il non riscosso va a gravare sulle tariffe, possa 

innescare un meccanismo per cui ogni anno il non riscosso sarà sempre maggiore con la 

conseguenza che di anno in anno aumenteranno anche le tariffe per cui si verrà a creare una 

situazione insostenibile. Chiede che venga presa in considerazione la possibilità di modificare 

questo meccanismo.  

 

La dr.ssa Faccioli risponde che l’istituzione del Fondo Svalutazione Crediti è partita dal 

2013, in seguito alle linee guida pubblicate dal Ministero che ne hanno imposto l’introduzione. Per 

cui difficilmente  ci si potrà discostare da quanto imposto dal Ministero. 

 

Il cons. Uguccioni osserva che in qualità di enti gestori, in base alle analisi che si fanno di 

anno in anno, potrebbero (come Consorzio) fare da tramite per segnalare a livello centrale questo 

meccanismo anomalo che rischia di innescare un circolo vizioso, rivelandosi scorretto, in quanto si 

arriverà al punto che nessuno più riuscirà a pagare un’imposta sempre più alta di anno in anno. 

 

La dr.ssa Faccioli fa presente come sia l’impostazione della tariffa rifiuti che deve 

obbligatoriamente coprire l’intero costo; tra i costi rientra anche il non riscosso, per cui se non vi 

sarà un cambiamento nell’impostazione generale, cioè se la legge nazionale non individuerà 

un’altra modalità di copertura di questi costi, difficilmente vi sarà una via d’uscita.  

 

Interviene il cons. Morello per chiedere se sia stato preso in considerazione anche un 

meccanismo di risparmio di costi all’interno della struttura, che possa in qualche modo coprire la 

parte mancante perché non gravi sui cittadini e per rendere più efficiente l’ente gestore.  

 

Dr.ssa Faccioli: L’unica modalità per ridurre la tariffa è diminuire i costi. La maggior parte 

del costo indicata all’interno del Piano Finanziario è il costo industriale, cioè il 95% dei costi. I 

costi degli impianti sono individuati direttamente dalla Regione Veneto, il costo per gli operai è 

individuato dal CCNL, il costo della benzina è uguale per tutti, quindi o si diminuiscono 

effettivamente i servizi che si danno ai cittadini, perché gli altri costi sono costi già prestabiliti per 

cui difficilmente abbassabili.  

 

Il Sindaco aggiunge che la volontà di unificare i bacini va nella direzione di contenimento 

dei costi; il CdA è a rimborso zero; la morosità che si ha a Montagnana non è di poco conto; per 

non far ricadere questi costi sui cittadini l’alternativa sarebbe quella della non raccolta. Si tratta di 

problematiche prese in considerazione ma difficili da gestire e da rivalutare.  

 

Il Sindaco ringrazia e congeda la dr.ssa Faccioli e passa alle votazioni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal funzionario competente incaricato ex art. 

49 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
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RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

Con voti espressi per alzata di mano: 

consiglieri presenti e votanti n. 12 

astenuti n. 3 (Uguccioni, Morello, Favero) 

 voti contrari n. 1 (Pastorello) 

favorevoli n. 8; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al 

quale si richiama per relationem. 

***** 

Quindi, su proposta del Presidente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 

Amministrazione; 

Con voti espressi per alzata di mano:  

consiglieri presenti e votanti n. 12 

astenuti n. 3 (Uguccioni, Morello, Favero) 

 voti contrari n. 1 (Pastorello) 

favorevoli n. 8; 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il  Sindaco Il Segretario Generale 

BORGHESAN LOREDANA SALTARIN LAURA 

 

 

 

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

(Art. 134, co.3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

  

Nr. Registro di Pubbl. __________________ 

 

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________. 

lì, ________________  

Il Messo 

 

  

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 

________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

Funzionario Resp 1^ Area 

MORELLO DANIELA 

 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il :  

________________  

 

lì, ________________  

Funzionario Resp 1^ Area 

MORELLO DANIELA 

 

 

La presente deliberazione è trasmessa per competenza , 

al seguente ufficio: ____________________________________________ 

e per conoscenza:   ____________________________________________  

 

lì, ________________  

Funzionario Resp 1^ Area 

MORELLO DANIELA 



COMUNE RICICLONE 2013

MONTAGNANA
Provincia di Padova

Redatto ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

L’approvazione del presente Piano Economico Finanziario e delle relative Tariffe avviene sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Comunale TARI, ai 
sensi dell’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

   Via Rovigo 69 - 35042 Este (PD)  

PEF - Piano Economico Finanziario - TARI

www.padovasud.it

CONSORZIO PADOVA SUD



Tariffa
Euro/mq. (1)

0,0955

(1)  Addizionali di legge escluse.

Aliquota unica per tutte le categorie (domestiche e non domestiche) del fondo svalutazione crediti anno 2014

TARIFFE - QUOTA BASE - Fondo svalutazione crediti (utenze domestiche e non domestiche) 

Descrizione
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Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq. (1)

Fondo Svalutazione crediti 
2013

Euro/mq. (1)

0 Immobile a disposizione (2) 1,0609 0,2423
1 1 componente 0,8338 0,2423
2 2 componenti 0,8338 0,2423
3 3 componenti 0,8338 0,2423
4 4 componenti 0,8338 0,2423
5 5 componenti 0,8338 0,2423
6 6+ componenti 0,8338 0,2423

10 Uso stagionale (3) 0,6754 0,2423

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 7 del Regolamento)
(3)  Art. 22 comma 3 lettera a) del Regolamento TIA: uso stagionale, limitato o discontinuo

TARIFFE - QUOTA BASE - Utenze Domestiche 
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Domestiche 

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge

25 40 70 (2) 120 240 1100
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE, 
inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature - € 2,06 € 2,43 € 3,87 € 7,19 € 25,60

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature € 0,73 € 1,22 - € 6,74 € 11,59 € 50,54
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti (3) - - € 3,11 - € 5,84 € 48,81

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa da 16 a 20 svuotamenti (3) - - € 3,11 - € 4,96 € 41,49

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3) - - € 3,11 - € 4,22 € 35,26

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume
(2)  Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere

Capienza del singolo contenitore in litri (1)

Il conferimento con contenitori di capienza diversa da quella contrattualmente stabilita comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 
10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del contenitore contrattualmente previsto.

(3)  L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui all'art. 11 comma 7 del Regolamento 
Comunale.  In tal caso gli svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Domestiche 

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA (1)

Applicabile al totale dei conferimenti di ogni singola utenza 1 (2) 2 3 4 5 6 +
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE 14 26 31 34 36 38
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA 26 40 46 48 50 52
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE (3)

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI  (1)

Applicabile al totale dei conferimenti di ogni singola utenza

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI (1)

(Attivabile per un minimo di 4 utenze)

Per ogni nucleo della multiutenza sono applicati i minimi della categoria 
corrispondente al numero dei componenti dello stesso 1 2 3 4 5 6 +

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE 
Fatturazione al singolo utente del contenitore da 40 litri 14 26 31 34 36 38

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA
Fatturazione al singolo utente del contenitore da 25 litri 26 40 46 48 50 52

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE
Fatturazione al singolo utente del sacco da 70 litri

10

(1)  Il numero minimo degli svuotamenti nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori all'anno, verrà rapportato agli svuotamenti calendariali previsti nel periodo interessato rispetto
 a quelli teorici annuali.
(2)  Conferimento del rifiuto da parte di una pluralità di utenze in un unico contenitore.
Ad ogni singolo condomino sarà addebitabile il costo di svuotamento relativo al litraggio previsto con il minimo di svuotamenti indicati in tabella.

(2) Attivazione di un unico contratto per una pluralità di utenze e conseguente emissione di un'unica fattura per i servizi attivati.

Condominiale multiutenza (2)

Attivabile solo con contenitori da 120, 240 e 1.100 litri

34
48
10

(1)  Il numero minimo degli svuotamenti nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori all'anno, verrà rapportato agli svuotamenti calendariali previsti nel periodo interessato rispetto
 a quelli teorici annuali.

(1)  Il numero minimo degli svuotamenti nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori all'anno, verrà rapportato agli svuotamenti calendariali previsti nel periodo interessato rispetto
 a quelli teorici annuali.
(2)  Nei casi previsti dall'art. 22 comma 3 lettera a) del Regolamento Comunale (uso stagionale, limitato o discontinuo) il numero di svuotamenti minimi sono quelli riferiti alla categoria
 un componente.
(3)  Ad esclusione della raccolta con sacchi prepagati per i quali non esiste numero minimo di conferimenti.

Utenze Collettive (condomini ecc.) (2)

Attivabile solo con contenitori da 120, 240 e 1.100 litri

10
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Categoria Descrizione

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4 Distributori carburanti 
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 
9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 
11 Uffici, agenzie studi Professionali 
12 Banche ed istituti di credito 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 
16 Banchi di mercato beni durevoli 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticceria 
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
28 Ipermercati di generi misti 
29 Banchi di mercato beni deperibili
30 Discoteche, night club 
35 Campeggi 
36 Impianti sportivi 
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1)

40 Immobile vuoto inoccupato (2)

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione

(1) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 10 del Regolamento)
(3) Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento Comunale
(4)  Addizionali di legge escluse quando dovute.

TARIFFE - QUOTA BASE - Utenze Non Domestiche - Categorie Ex DPR 158/1999

0,2423
0,2423
0,2423

0,2423
0,2423
0,2423
0,2423

0,2423
0,2423

0,2423

0,2423
0,2423
0,2423
0,2423

0,2423
0,2423

0,2423
0,2423
0,2423
0,2423

0,2423
0,2423
0,2423
0,2423

0,2423
0,2423
0,2423
0,2423

0,2423
0,2423
0,2423
0,2423

Fondo Svalutazione crediti 
2013 - Euro/mq (4)

0,2423
0,2423
0,2423

0,7014
0,8128
1,2773
1,2773

2,0855
4,1429
2,4567
1,1504

6,7943
3,3581
2,5521
11,0366

1,4172
1,6024
8,9155
6,7943

2,3188
2,0006
1,5234
1,9264

1,0779
1,9264
2,3400
1,3112

1,5764
1,4915
1,7991
2,0604

1,3643
0,9719
0,9719
2,1703

Tariffa - Euro/mq (4)

1,1416
1,0673
1,0673
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche 

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge

25 40 70 (2) 120 240 1100
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE, 
inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature - € 2,06 € 2,43 € 3,87 € 7,19 € 25,60

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature € 0,73 € 1,22 - € 6,74 € 11,59 € 50,54

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti (3) - - € 3,11 - € 5,84 € 48,81

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa da 16 a 20 svuotamenti (3) - - € 3,11 - € 4,96 € 41,49

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3) - - € 3,11 - € 4,22 € 35,26

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume
(2)  Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere

MAGGIORAZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA AGGIUNTIVI (1)

Costo aggiuntivo per singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge
25 40 70 240 1100

Maggiorazione per servizi aggiuntivi nell'ambito dei giorni di raccolta previsti per analoga 
frazione di rifiuto dal Calendario € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,67

Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga 
frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Singola raccolta € 164,14

Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga 
frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Collettiva (almeno 20 utenze) € 8,26

(1) rispetto ai servizi offerti per singola categoria
(2) per capienze superiori preventivo personalizzato previa verifica della compatibilità tecnica con il servizio di raccolta

Capienza del singolo contenitore in litri (2)

-

-

Capienza del singolo contenitore in litri (1)

Il conferimento con contenitori di capienza diversa da quella contrattualmente stabilita comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 
10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del contenitore contrattualmente previsto.

(3)  L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui all'art. 22 comma 3 lettera a) del 
Regolamento Comunale.  In tal caso gli svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.
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Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
2 Cinematografi e teatri - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 240
6 Esposizioni, autosaloni  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
8 Alberghi senza ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
9 Case di cura e riposo  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

10 Ospedali - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
11 Uffici, agenzie studi Professionali - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
12 Banche ed istituti di credito - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
16 Banchi di mercato beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
21 Attività artigianali di produzione beni specifici - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
23 Mense, birrerie, amburgherie - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
24 Bar, caffè, pasticceria - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
26 Plurilicenze alimentari e/o miste - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 240
28 Ipermercati di generi misti - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
29 Banchi di mercato beni deperibili - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto
30 Discoteche, night club - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
35 Campeggi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 1.100
36 Impianti sportivi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto 1.100
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (2)  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

(2) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza

TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

SERVIZI OFFERTI PER SINGOLA CATEGORIA NELL'AMBITO DEI LIMITI DI ASSIMILAZIONE Capienza minima in litri del contenitore (1) 

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume. Sono escluse le utenze tariffate ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Regolamento per le quali il contenitore è predeterminato in 70 litri e 
solo per la frazione secca, ad eccezione della categoria relativa ai banchi di mercato beni deperibili per la quale sono previsti i contenitori della categoria di appartenenza
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Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 48 48 non previsto
2 Cinematografi e teatri 48 48 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 48 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti 48 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 48 48 10
6 Esposizioni, autosaloni 48 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante 48 48 non previsto
8 Alberghi senza ristorante 48 non previsto non previsto
9 Case di cura e riposo 52 104 non previsto

10 Ospedali 52 104 non previsto
11 Uffici, agenzie studi Professionali 48 non previsto non previsto
12 Banche ed istituti di credito 48 non previsto non previsto
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 48 non previsto non previsto
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 48 non previsto non previsto
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 48 non previsto non previsto
16 Banchi di mercato beni durevoli non previsto non previsto non previsto
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 48 non previsto non previsto
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 48 non previsto non previsto
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 48 non previsto non previsto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  48 non previsto non previsto
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 48 non previsto non previsto
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48 48 non previsto
23 Mense, birrerie, amburgherie 48 48 non previsto
24 Bar, caffè, pasticceria 48 48 non previsto
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 48 48 non previsto
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 48 48 non previsto
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 48 48 10
28 Ipermercati di generi misti 48 48 non previsto
29 Banchi di mercato beni deperibili non previsto non previsto non previsto
30 Discoteche, night club 48 48 non previsto
35 Campeggi 48 48 10
36 Impianti sportivi 48 non previsto 10
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 26 non previsto non previsto
- SERVIZI AGGIUNTIVI PER OGNI CATEGORIA 26 48 10

TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

(1) L'utenza non conferitrice rientrante nei limiti di assimilazione comunale (di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006) che non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto, sarà soggetta al pagamento del 
numero minimo di svuotamenti e litraggio dei contenitori previsti per la frazione secca non riciclabile della categoria di appartenenza; rientrando queste attività nell'ambito di quanto regolato dall'allegato 
"B" del D.Lgs. 152/2006.

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA Svuotamenti minimi annuali per categoria
Applicabili per ogni singolo contenitore (1)
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Categoria Descrizione
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri 
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
4 Distributori carburanti 
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 
6 Esposizioni, autosaloni 
7 Alberghi con ristorante 
8 Alberghi senza ristorante 
9 Case di cura e riposo 

10 Ospedali 
11 Uffici, agenzie studi Professionali 
12 Banche ed istituti di credito 
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 
16 Banchi di mercato beni durevoli 
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
23 Mense, birrerie, amburgherie 
24 Bar, caffè, pasticceria 
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
28 Ipermercati di generi misti 
29 Banchi di mercato beni deperibili
30 Discoteche, night club 
35 Campeggi 
36 Impianti sportivi 
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1)

40 Immobile vuoto inoccupato (2)

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione

(1) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 10 del Regolamento Comunale)
(3) Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento Comunale
(4)  Addizionali di legge escluse quando dovute.

TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

0,0000

3,8175
15,1631
2,2870
5,1198

10,8229
9,8114

0,0000

2,7971
0,7355
0,2765
0,5887

8,2059
4,2225

1,5127
1,9623
1,3578
1,7172

2,6366
1,2148
1,5877
2,3405

1,5716
2,3441
1,7892
2,2388

0,9312
2,3993
1,5841
1,4628

0,6244
0,9811
1,1149
0,5530

TARIFFA PREPAGATA - SOLO SERVIZI ORDINARI 
Costo per gli svuotamenti previsti da calendario e massimo 500 litri settimanali - Al netto delle addizionali di legge

Tariffa - Euro/mq (4)

0,9811
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