
 

 
 

COMUNE DI MONTAGNANA 
Provincia di Padova 

 

COPIA 
Consiglio Comunale n.ro 18 del 18-05-2015 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  TARIFFE TARI 
ANNO 2015 

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciotto del mese di maggio alle ore 18:15, in Montagnana 
ed in una sala del Palazzo Civico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima convocazione. Sono 
intervenuti i Signori Consiglieri:  
 

BORGHESAN LOREDANA Presente ARZENTON CLAUDIO Presente 
MANTOAN MATTEO Presente BERTOLASO MICHELE Presente 
MANTOAN SABRINA Presente ARZENTON GIAN LUIGI Presen te 
DRAGHI ANDREA Presente ZONATO DANIELE GIOVANNI Pres ente 
GOBBI FLAVIO Presente UGUCCIONI ALESSANDRO Presente 
MORELLO FEDERICA Presente FAVERO MARCO Presente 
PASTORELLO ANDREA Presente   

Totale presenti      13 Totale assenti       0 
 

 
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:  
ARZENTON GIAN LUIGI 
ZONATO DANIELE GIOVANNI 
GOBBI FLAVIO 
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Entra il cons. Bertolaso – Presenti n. 13 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso 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; 

- con 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; 

- 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; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n.2011, (Legge n. 214/2011) e della nota del 
MEF prot. n.5343/2012 del 06/04/2012, 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, c.2, del D.Lgs. n. 446/1997, e 
comunque entro 30 gg. 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;  

- 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; 

- 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 tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 
svolge il servizio stesso;  

- con decreto ministeriale datato 16.03.2015, è stato prorogato al 31.5.2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- 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 2015, 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 parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;  
- il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 
174/2012; 

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

� 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 2015; 

 
� 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 

01/01/2015; 
 
� 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 trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione. 

 
****** 

 
Sindaco: con questa proposta si va ad approvare il Piano Economico Finanziario – P.E.F.per 

la gestione rifiuti e le tariffe Tari predisposta dal Consorzio Padova Sud.  
E’ presente la dottoressa Elisa Faccioli del Bacino Padova Sud, che il Sindaco saluta e 

ringrazia. 
Rileva che anche per il 2015 c’è un incremento sostanziale della tariffa dovuto soprattutto a  

mancati pagamenti, ad una  svalutazione dei crediti secondo una  specifica percentuale, piuttosto 
che ad un incremento del costo effettivo del servizio. Vi sono dati di crediti inesigibili importanti, 
derivanti anche da fallimenti  e  pagamenti di privati non ottemperati;  alla luce di tutto questo, 
come peraltro già anche nell’anno 2014, la dottoressa supporterà nella presentazione del Piano 
Economico Finanziario. 

Quindi invita la dr.ssa Faccioli a relazionare. 
 
Dr.ssa Faccioli: saluta e ringrazia il Sindaco per l’invito.  E’ stato presentato il Piano 

Economico Finanziario per l’anno 2015 con allegate le rispettive aliquote tariffarie a valere dal 1° 
gennaio 2015. Analizzando il Piano Economico Finanziario si può subito notare come anche 
quest’anno la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Montagnana  è  circa al 72%, più 
o meno come accadeva negli anni precedenti, tant’è che il Comune di Montagnana, come tutti gli 
altri Comuni del Consorzio Padova Sud, ha ricevuto l’attestato di “Comune Riciclone”. Per quanto 
riguarda il progetto di servizio effettivo per le raccolte che vengono svolte annualmente all’interno 
del Comune di Montagnana a partire dal 1° gennaio 2015, c’è stato un importante cambiamento 
riguardo alla raccolta della plastica e lattine. Infatti si è passati da  una raccolta bisettimanale ad una 
raccolta settimanale, da 41 passaggi a 49 passaggi;  così anche per quanto riguarda l'umido,  sono 
aumentati i giri che sono passati da 98 giri annuali a 103 giri annuali, dunque c’è stata 
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un’importante modifica proprio per venire incontro alle esigenze della cittadinanza soprattutto per 
la raccolta della plastica e più in generale degli imballaggi, che coinvolge un quantitativo maggiore 
di rifiuti che vengono prodotti, un aumento dei passaggi che si effettuano. Entrando nel merito ad 
analizzare il raffronto  costi e ricavi, si può da subito notare come ci sia stato un aumento del  
progetto dei servizi, cioè il numero dei giri che sono stati effettuati fino ad oggi; in generale non vi è 
un aumento delle aliquote tariffarie o meglio dell’equilibrio economico finanziario tra entrate ed 
uscite, anzi  vi sarebbe una diminuzione di circa il 5%. Si sono avute nel corso dell’anno 2014 
maggiori entrate rispetto al previsionale  dovute ad accertamenti vari,  controlli con la Camera di 
Commercio sulle superfici in metri quadrati e c’è stato un aumento dei contributi CONAI derivanti 
dalla raccolta differenziata, quindi la tariffa dovrebbe diminuirebbe ma in realtà,  se si va a fare un 
confronto sulle rispettive aliquote tariffarie 2014 e 2015, si può notare che c’è invece un aumento.  
Questo deriva principalmente dal non riscosso che nel Comune di Montagnana consiste in  somme 
importanti; il non riscosso nell’anno 2014 si attesta al 14,6%, ben più di un punto e mezzo 
percentuale rispetto all’anno 2013.  

Ovviamente il non riscosso è  in linea con quanto stabilito dalle linee guida approvate nel 
2013 dal Consorzio Padova Sud, che individuava come deve essere redatto un piano finanziario: 
questi importi  in parte devono essere imputati nel piano finanziario attuale come voci di costo. 
Innanzitutto si fa una distinzione tra il non riscosso: c'è il non riscosso inesigibile, cioè tutti quei 
crediti che hanno una “anzianità” superiore ai cinque anni, i quali devono obbligatoriamente essere 
messi a costo nel piano finanziario. Per gli altri, la normativa prevede che si debba costituire un 
fondo svalutazione crediti. 

 Il Consorzio Padova Sud ha deliberato che, a differenza di quanto avveniva nell'anno 2014, 
dove era stata individuata una percentuale unica per tutti i Comuni che era pari al 5% del valore del 
piano finanziario, per l'anno 2015 invece è stata individuata una percentuale diversa per singolo 
Comune, in relazione alla percentuale di non riscosso di ogni singolo Comune. Questo perché ci 
sono alcuni Comuni dove la percentuale del non riscosso è notevolmente inferiore anche al 5%, altri 
dove si attesta anche superiore al 15%, tant'è che lo stesso Consiglio di Amministrazione ha posto 
comunque un limite massimo che è quello del 15% del valore del gettito. 

Si può notare che, attestandosi al 14,6% il valore che verrà imputato nel piano finanziario, 
per circa 190.000 euro è di notevole importanza. Lo stesso per quanto riguarda i crediti inesigibili, 
crediti anteriori all'anno 2009, escluso l'anno 2008 che era già stato  posto a costo, sono circa 
120.000 euro. 

Questi importi ovviamente incidono sulle tariffe con conseguenti aumenti. Con l'attività di 
riscossione coattiva il Consorzio sta procedendo e tentando di perseguire tutte le strade possibili, dal 
pignoramento presso terzi presso istituti bancari  al pignoramento immobiliare, ovviamente l’attività 
del Consorzio, oltre a perseguire il creditore principale, persegue tutti i coobbligati, cioè coloro che 
sono maggiorenni all'interno dello stesso nucleo familiare però, data la situazione economica, 
purtroppo ci sono alcune aziende che sono fallite e che nel momento in cui viene avviata la 
procedura concorsuale automaticamente per legge devono essere poste a costo, altre realtà in cui 
non c'è nulla di esigibile e purtroppo l'attuale situazione non lascia sperare in meglio. 

 
Sindaco: Ringrazia la dr.ssa Faccioli  e dà la parola ai consiglieri. 
 
Consigliere Uguccioni: ringrazia per l'esposizione molto chiara; ricorda come anche l'anno 

scorso fece più o meno lo stesso intervento che si accinge a fare ora. Rileva come il grosso 
problema oggi è il non riscosso  perché, a fronte di un equilibrio tra entrate ed uscite, comunque per 
questa problematica le tariffe continuano ad aumentare. Nell'intervento dell'anno scorso aveva fatto 
presente come si trattasse di un meccanismo che porterà di anno in anno ad un incremento delle 
tariffe perché è un cane che si morde la coda. Se oggi la gente è in difficoltà e riesce a malapena a 
pagare la tariffa TARI, se ogni anno deve sobbarcarsi una piccola quota per chi invece non ce la fa a 
pagare, aumenteranno di anno in anno coloro che non ce la fanno a pagare. Ricorda come la dr.ssa 
Faccioli in quell’occasione rispose che “purtroppo la normativa non la facciamo noi”, ma essendo il 
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Consorzio Padova 3 l'ente gestore, si aspettava che fosse segnalata questa anomalia, anomalia  in 
quanto ci si troverà di anno in anno un incremento delle tariffe nonostante che l'ente gestore stia 
lavorando bene nel senso che mantiene e migliora il proprio equilibrio finanziario. Per cui chiede, 
pur avendo la drssa Faccioli già dato una risposta dicendo che “l'attività di accertamento di 
riscossione sarà puntuale e il più possibile mirata” se, come bacino o come gestore sia stato 
segnalato questo meccanismo che deve essere in qualche maniera bloccato, altrimenti per quei 
pochi o tanti che pagano, diventerà sempre un bagno di sangue in aumento  di anno in anno. 

 
Dr.ssa Faccioli: Purtroppo questo problema  del non riscosso è un problema generalizzato 

in tutta Italia; se il servizio deve essere fatto  e ha un determinato costo, per farlo in maniera 
efficiente la legge prevede la totale copertura  in base al principio che entrate ed uscite devono  
essere a pareggio. Ovviamente  il “non riscosso” potrebbe essere recuperato con un'altra entrata, ciò 
vuol dire che il Comune dovrebbe mettere a disposizione delle altre risorse finanziarie e 
probabilmente aumentare le aliquote di altri tributi. Comprende come si tratti di “un cane che si 
morde la coda”, ma fa presente che purtroppo non si tratta solo di un problema a livello locale ma 
anche a livello nazionale, l'economia è quella che è, si tenta in tutti i modi però le situazioni sono 
veramente disastrose. 

 
 Cons. Pastorello: Chiede alla dr.ssa Faccioli in base ai dati qual è effettivamente la 

variazione della tariffa; un esempio su un caso medio tra l'anno scorso e quest'anno per effetto dei 
crediti inesigibili, specialmente per Montagnana che risulta essere il peggior Comune quanto a 
livello di crediti inesigibili.  

 
Dr.ssa Faccioli: sottolinea che Montagnana non è il peggiore, ma è stato il primo Comune 

che ha affidato la gestione al Bacino Padova 3 diventato poi Consorzio Padova Sud.  Montagnana 
ha l'importo più elevato perché ha crediti a partire dall'anno 2003. Riporta l'esempio del Comune di 
Due Carrare che ha affidato i servizi a partire dal 2006, dunque ha tre annualità in meno. Ecco 
spiegato questa differenza tra il Comune di Montagnana rispetto ad altri Comuni più o meno a 
parità di abitanti. 

Per quanto riguardo l'aumento medio sulla base dei  metri quadrati per categoria, si tratta di 
40 – 45 euro a famiglia. 

 
Consigliere Pastorello: chiede quanto spendeva prima più o meno una famiglia media.  
 
Dr.ssa Faccioli:  una famiglia per tre componenti e 150 metri di superficie spendeva circa 

280,00 euro, quest'anno ne spende 330,00.  
 
Consigliere Pastorello: Circa un 20% in più per effetto di questo passaggio da un 5% di 

svalutazione crediti di prima, ad un 15%. 
  
Dr.ssa Faccioli:il  14,6 %  è il non riscosso del Comune di Montagnana. L'anno scorso il 

Comune aveva beneficiato della decisione del Consorzio che aveva stabilito l'aliquota unica per tutti 
i Comuni; giustamente alcuni Comuni hanno rilevato che  avevano molto meno non riscosso  
rispetto ad altri, e la decisione è stata che ogni Comune paghi in base al proprio non riscosso. 

 
Cons. Pastorello: chiede se vi sia la possibilità di vedere diminuito questo importo, 

quantomeno per quanto riguarda il vecchio per effetto dei maggiori versamenti dei contribuenti e, se 
per il Comune di Montagnana quest'anno non ci fossero più, teoricamente, crediti inesigibili,  se si 
vedrebbe ridurre l'importo di 119,000 euro nella prossima tabella. 

 
Dr.ssa Faccioli: L'anno prossimo  i 119.000 euro non esisteranno più perché vengono messi 

a costo.  Anzi se si riscuote diventeranno sopravvenienze attive, anche se riscuotere crediti del 2008 
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sarà un po’ difficile. Questi 119.000 euro non ci saranno più, tant'è che si può vedere  a pag. 77 che 
a consuntivo sono stati messi: 148.527 euro che è la somma di tutti gli inesigibili, oltre ai 119.000 e 
a quelli del fallimento e la somma di quelli previsti dai budget precedenti; nel previsionale 2015 
sono previsti solo 37.000 euro perché sono già stati consuntivati  quest'anno tutti quelli fino al 2009.  
L'anno prossimo si presuppone che ci sarà solo il 2010 perché gli altri ormai sono stati messi a 
costo. 

 
Cons. Pastorello:  Praticamente si  pagherà tutto in una volta i vecchi oltre i cinque anni.  
 
Dr.ssa Faccioli: tranne l'anno  2008 che è già stato messo a costo nel 2014. 
 
Cons. Pastorello: riporta un errore a pagina 7, a metà in neretto si trova scritto “affidamento 

in concessione quindicinale” al posto di quindicennale; a pagina 5: “Al fine del conseguimento 
degli obiettivi della legge 147/2013, (…) il soggetto gestore concessionario dalla stessa individuato 
potrebbe emettere anche in concomitanza con l'ultima emissione dell'anno un acconto a valere per 
l'anno successivo”. Chiede se c'è una misura dell'acconto,  dato che potrebbe essere anche del 
100%. 

 
Dr.ssa Faccioli: Quest'anno la soluzione prevista dall'ente gestore è stata quella di 

individuare le 4 rate, ovviamente l'acconto potrebbe essere di una rata, un trimestre, ma era previsto 
esattamente anche nel piano finanziario dell'anno scorso e il Consiglio di Amministrazione del 
Consorzio non ha voluto  questa applicazione , ma la scadenza quadrimestrale classica. 

 
Cons. Pastorello: in merito ai costi dei crediti inesigibili, rileva che sono costi causati dal 

comportamento di qualcuno, che vanno a ricadere sui virtuosi, sui regolari.  Il Consorzio Padova 
Sud per la gestione al 31.12.2013 ha richiesto al concessionario di poter agire direttamente sui 
crediti non riscossi permettendo ai Comuni però di intervenire con proprie risorse alla copertura dei 
crediti, al fine di ridurre l'impatto dei rincari sulle utenze, e chiede ai consiglieri,  come  ha fatto in 
sede di conferenza dei capigruppo con il Sindaco,  di valutare se ci siano delle modalità per 
considerare, se possibile, alcuni crediti inesigibili  tra i “costi sociali”. 

 
Consigliere Arzenton G.L.: comunque sempre la comunità li paga. 
 
Consigliere Pastorello: Ma verrebbero pagati in maniera diversa,  la modalità e l'incidenza 

sul contribuente sarà diversa  in un caso e nell'altro. Perché nel caso che prospetta,  si tratterà di 
pagare meno per ognuno nella bolletta della tassa per asporto rifiuti. Nell'altra ipotesi questo 
comporterà una riduzione di mezzi finanziari per far fronte a spese che possono  servire alla 
comunità. Quindi l’impatto sarà diverso. 

Chiede poi quando sia prevista l’apertura del nuovo eco-centro di Montagnana, e in merito 
ai crediti dichiarati inesigibili, chiede chiarimenti perché si parla di motivazione: mancata denuncia 
di variazione da parte dell'utenza, irreperibilità dell'utente a seguito di emigrazione e di errata 
emissione, chiede sia fatto un esempio pratico in particolare per l’errata emissione.  

 
Dr.ssa Faccioli: Dopo un anno dalla data di emissione delle fatture queste non possono più 

essere “stornate”. Se passa un anno e il contribuente viene e dichiara che l'immobile un anno prima 
era chiuso,  non si può più stornare e bisogna dichiararlo inesigibile. Esempio, può succedere che 
per errore sia aperta la posizione doppia allo stesso contribuente, nel momento in cui viene rilevato 
l’errore, si deve annullare. Questi sono i casi.  

Si sta parlando di 10.000 euro per l'errata fatturazione, vi sono gli elenchi con nome e 
cognome e gli importi di tutti i contribuenti. L'elenco  è a disposizione e lo si può tranquillamente 
controllare,  ma si tratta di cifre del tutto irrisorie. 
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Cons. Pastorello:  ha l’impressione che un’errata emissione non dia luogo a titoli di credito 
quindi fatica a capire l’inclusione delle errate emissioni tra i crediti dichiarati inesigibili, 
preferirebbe uno storno anche perché in un altro punto del piano viene descritto cosa si intende per 
credito, ci deve essere un servizio, un qualcosa per cui è stato emesso, qui non c'è niente è  una 
errata emissione. 

Chiede conferma: praticamente si ha titolo di credito da parte del Consorzio qualora il 
contribuente  non intervenga prima di un anno a richiedere lo storno della fattura emessa  
erroneamente. 

 
Dr.ssa Faccioli: Se il contribuente viene entro l'anno si riesce a stornare la fattura, se viene 

dopo non si può più tecnicamente, in quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate che dopo un anno 
la fattura non si può più stornare salvo determinati casi specifici disciplinati, il resto,  anche in 
qualunque altra azienda, viene messo a “perdita”. È esattamente la stessa cosa, non viene 
assolutamente conteggiato due volte. 

 
Cons. Pastorello: Magari uno non è presente perché domiciliato da un'altra parte, la bolletta  

arriva ogni volta, passa l'anno e si ritrova con Equitalia.  
 
Sindaco: si impegna di fare chiarezza in merito. 
 
Cons. Gobbi: Si dovrebbe ora  approvare il P.E.F., ma ha l’impressione che sia tutto già 

preconfezionato, chiuso, non si può dire nulla e se ne rammarica. Vi sarebbe la tentazione di votare 
contro. Evidenzia  che  l'utente paga in base ai metri quadrati, è una superficie che viene calcolata 
indipendentemente che si raccolga o che non si raccolga, per cui rileva come questi importi  siano 
superiori rispetto al servizio fornito.  

 
Dr.ssa Faccioli:  La legge prevede in questo modo la base di calcolo per calcolare l’asporto 

rifiuti, l’utenza deve pagare in base ai metri quadrati, se ho pochi metri quadrati l’aliquota aumenta, 
se ho più metri quadrati l’aliquota diminuisce, è un tot diviso i metri quadrati. 

 
Cons. Gobbi: rileva che sono stati  ridotti i giorni e l'orario di apertura dell'eco-centro; a  

Montagnana  era aperto al martedì pomeriggio, giovedì pomeriggio e al sabato tutto il giorno;  
adesso è  aperto solo il lunedì dalle 8.30 alle 10.30 quindi 2 ore, giovedì solo 2 ore dalle 8.30 alle 
10.30, sabato solo dalle 8.30 alle 12.00. Gli sembra che sia un limite e chiede il motivo di questa 
restrizione. Riducendo l'orario, si va ad aumentare il rischio che qualcuno butti l'immondizia per le 
strade e poi la si deve  raccogliere comunque. 

 
Dr.ssa Faccioli: l'orario di apertura dell'eco-centro rispetto alla sensibilità di chi abbandona 

i rifiuti ha poco a che fare; sono stati aumentati i giri, il problema di chi aveva effettivamente  tanti 
imballaggi e li portava all'eco-centro  è stato risolto in questo modo. La stessa cosa per quanto 
riguarda la frazione verde; ci sono maggiori passaggi  e molto probabilmente è stata fatta una 
valutazione anche sugli orari di apertura.  

 
Cons. Arzenton C.: ringrazia la dr.ssa Faccioli della sua partecipazione. Annuncia un 

intervento critico. Montagnana è un Comune virtuoso con una percentuale elevata di 
differenziazione dei rifiuti pari al 72% però, per effetto di quelle dinamiche  che la dr.ssa ha esposto 
prima, si paga sempre di più ogni anno a fronte di un calo di servizio, primo fra tutti l'eco-centro 
come aveva evidenziato il consigliere Gobbi . Quello che non vede da parte del consorzio uno 
sforzo per cercare di contenere le spese  non tanto sul numero di giri, ma con servizi alternativi. Un 
esempio per tutti, riporta quanto letto sull'Arena di qualche giorno fa che il Comune di San 
Bonifacio ha un macchinario dove chi porta la plastica riceve  una specie di buono da spendere 
negli esercizi commerciali  in zona. Questo è uno sforzo per limitare i costi, per responsabilizzare il 
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cittadino a fronte magari anche di un ritorno. Peraltro, rileva che la tariffazione è effettuata su un 
numero minimo di ritiri che però comunque è elevato e sovradimensionato rispetto a quello 
richiesto dalla maggior parte delle famiglie. Un altro suggerimento  in merito al vetro, prelevato 
ogni 15 giorni, ma per una famiglia si potrebbe passare anche ogni tre settimane e con questo si 
risparmierebbe; sull'eco-centro, il sabato pomeriggio, vi è un’elevata fruizione da parte di chi nel 
tempo libero falcia l'erba o altro.  

Infine, prima la dr.ssa Faccioli ha relazionato che l'ente gestore ha stabilito il pagamento 
delle bollette in quattro rate; ricorda come egli avesse già avuto modo di dire, anche in altre sedi, 
che nelle bollette inviate a casa si fa riferimento a due delibere dell'anno scorso di questo Consiglio 
dove erano stati deliberati pagamenti quadrimestrali e non trimestrali. Per quest'anno ha visto 
quattro rate  addirittura anticipate. C'è una recente sentenza del giudice di Venezia che riconosce il 
pagamento dopo che sia stato effettuato il servizio. Non lo trova corretto per quanto comprenda 
come, per effetto dell'anticipo delle rate, quest'anno si vada ad incamerare cinque anziché quattro; 
probabilmente sarà d’aiuto per sanare un po’ i debiti pregressi  però non lo trova giusto perché, 
andando avanti di questo passo, come aveva già rilevato in altre sedi, a Montagnana ci si troverà in 
cento a pagare per tutta la popolazione. 

 
Consigliere Favero: l’intervento che si appresta a fare è sulla linea di quello espresso dal 

Vice-sindaco perché con le problematiche di somme non riscosse si va a pesare sui cittadini virtuosi 
che pagano. Si è cercato di individuare la soluzione di  questo problema andando in un'unica 
direzione .anziché cercare di individuare criteri alternativi a questa strada. Chiede se sia stata 
affrontata questa problematica con i criteri di programmazione per vedere se il problema di non 
riscuotere tutte le tariffe si possa risolvere non solo andando a colpire chi paga aumentando la 
tariffa. 

Pone una seconda questione, prima si è detto che nella tariffa del 2015 vi sarà quanto non 
pagato dal 2003 al 2009, escluso il 2008. Chiede se sia necessario far ricadere sul 2015 tutte queste 
annate o se non fosse possibile suddividerle. 

 
Dr.ssa Faccioli: per i crediti superiori ai 5 anni tenerli ancora attivi é impensabile, non si 

può più andarli a riscuotere. Il Consorzio prosegue nell’attività di riscossione coattiva e se si 
riscuote qualcosa diventerà sopravvenienza attiva, però tenerli attivi in bilancio come crediti 
superiori ai cinque anni dove sia già stata fatta diffida, sia già stata emessa ingiunzione fiscale e 
avviata la procedura esecutiva diventa dura da giustificare. L'attività di monitoraggio è gestibile nei 
termini istituzionali per controllarli, se c'è la possibilità si riscuote. Non si poteva più tenere a 
bilancio crediti così vecchi, sono passati più di dieci anni. 

 
Consigliere Favero: con riferimento alla prima domanda, più politica che tecnica, chiede si 

affronti la problematica per cercare di risolvere il problema. 
 
Dr.ssa Faccioli:  è stato mantenuto inalterato il costo del servizio benché sia stato aumentato 

il passaggio per la raccolta degli imballaggi che era quello che i cittadini chiedevano fosse 
aumentato, è passato  a settimanale e  non c'è stato un aumento del costo del servizio stesso benché 
ci siano parecchi giri in più nel territorio. Già questo è un notevole sforzo, non è vero che il progetto 
di servizio è diminuito, anzi, è aumentato perché pochi Comuni anche limitrofi hanno una raccolta 
della plastica  e degli imballaggi settimanale; e poi viene fatta anche una raccolta diversa  nel centro 
storico dove vengono fatte raccolte particolari; già il fatto che il costo del servizio non aumenti anzi, 
diminuisca (che se non  fosse per  il problema del non riscosso, la quota base è addirittura diminuita 
rispetto al 2014 di circa il 5%), è un notevole sforzo dell'ente gestore,  garantendo maggiori servizi 
e minori costi. 

 
Consigliere Morello: Rileva  una contraddizione dichiarare  che il Comune di Montagnana 

è un Comune Riciclone al 72% e poi  che le tariffe aumentino . Comprende benissimo il problema 
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dal punto di vista contabile. E' anche vero che, come suggeriva il Vice-sindaco, che si potrebbero 
mettere in atto alcune soluzioni che vadano a premiare ad esempio coloro che conferiscono i rifiuti 
all'eco-centro piuttosto che diminuire le ore, avvantaggiando magari coloro che hanno il porta a 
porta che serve di più. Il problema è questo, a fronte di un servizio che il consorzio sostiene sia stato 
migliorato, i cittadini si trovano una tariffa più alta e quindi devono pagare di più. Dato che 
l’aumento delle tariffe è il problema principale,  auspica si cerchi di tarare il servizio magari  
aggiustando là dove si può affinché, le tariffe perlomeno non crescano e restino invariate nel 
rispetto ovviamente dei problemi e dei bilanci del consorzio. 

 
Cons. Pastorello: ringrazia la dottoressa, egli stesso ne aveva chiesto la presenza in questa 

sede. Si aspetta una risposta da parte dell'amministrazione riguardo alla possibilità di considerare 
una parte delle morosità come una questione sociale, dopo di che si trova in sintonia con quanto 
detto dal Vice-sindaco anche sulla questione dell'apertura dell'eco-centro e sulla possibilità di 
ammortizzare nel tempo eventualmente questi crediti inesigibili. 

Analizzando i dati sulla produzione dei rifiuti, rileva che per alcuni rifiuti la raccolta sembra 
un po’ scarsa, ad esempio i tubi fluorescenti e gli oli e i grassi diversi da quelli commestibili.  
Chiede se sia stata analizzata la composizione della produzione dei rifiuti e cosa sia stato desunto.  

Riprendendo quanto detto dal Vice-sindaco riguardo alla questione degli svuotamenti 
minimi rileva,  ad esempio, utenze domestiche dove ci sono sei o più persone e gli svuotamenti 
minimi disponibili tutto l'anno per l'umido organico sono al massimo 52, invece a pagina 96 per 
quanto riguarda l'umido dei gestori di ortofrutta, pescherie, fiori e piante sono 48, per cui c'è una 
discrepanza tra il trattamento di un’ortofrutta e una famiglia. Pare che produca di più una famiglia 
di sei persone che un negozio di ortofrutta. 

 
Dr.ssa Faccioli: Ci sono contenitori  diversi tra famiglie e negozi, per questi ultimi sono da 

240 kg. 
 
Cons. Pastorello: torna a chiedere chiarimenti sulla tipologia dei rifiuti trattati. 
 
Dr.ssa Faccioli: per la raccolta delle lampadine e dei toner o vengono portati all'eco-centro 

o viene chiamato il servizio a domicilio. 
 
Cons. Pastorello: chiede se non vadano a finire da qualche altra parte.  
 
Dr.ssa Faccioli: una parte potrebbe andare a finire sul vetro come le lampadine, per quanto 

riguarda il secco, non sa dire. Viene fatta comunque pubblicità, sui calendari è scritto ovunque, 
anche la raccolta dell'olio usato, la raccolta degli indumenti, la raccolta dei toner è pubblicizzata 
però occorre sensibilizzare gli utenti alla corretta raccolta differenziata. E' difficile fare 
qualcos'altro. Si va a prenderli direttamente anche a domicilio basta che venga richiesto dall’utente. 

 
Sindaco: Ringrazia la dr.ssa Faccioli per aver risposto puntualmente per quanto di 

competenza. 
Il tema su come tutelare la riscossione dei crediti inesigibili, all'interno del Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio è stato trattato dai vari Sindaci e per il momento è stata confermata 
la direzione della esigibilità attraverso il modo che è stato proposto. E' poi altrettanto vero che, 
qualora i Comuni soci si facessero carico di questi importi, comunque andrebbero a ricadere sulla 
cittadinanza come minori servizi o maggiore imposta. Cambierebbe probabilmente in qualche modo 
il modo di spalmare questi importi ma nella sostanza rimarrebbe in capo alla famiglia o al singolo. 
L'auspicio è di non avere aziende fallite, perché, dove c'è il privato che non paga diventa un 
problema, ma dove c'è una azienda che fallisce diventa un problema più grosso. Negli elenchi ce 
n’è più di qualcuna per il periodo di riferimento, auspica che questo non abbia un seguito per poter 
mantenere e soprattutto poter ridurre dall'anno prossimo questa percentuale.  
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Per quanto riguarda l’eco-centro, sarà sua cura  poter vedere di  ritornare agli orari di prima 
e chiede alla dottoressa di farsi carico presso il Direttore per il ripristino diretto; per quanto riguarda 
l'apertura del nuovo eco-centro, prima dell'autunno dovrebbe essere completato.   

Conclude ammettendo che Montagnana ha bisogno di un servizio particolare, e  quando si 
chiama il Bacino è puntuale e veloce. E’ pur vero  che i costi sono questi e il disagio per i cittadini 
che sono vessati continuamente da imposte si fa sentire.  

Ringrazia nuovamente la dr.ssa Faccioli e la congeda. 
  

***** 
 
TERMINATA la discussione e non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, viene 

messa ai voti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
UDITA la discussione; 
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”; 
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 
Con voti espressi per alzata di mano: 
consiglieri presenti n. 13 
contrari n. 5 (Uguccioni, Morello, Favero, Pastorello, Arzenton Claudio) 
astenuti n. 1 (Gobbi) 
voti favorevoli n. 7 
 

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: 
contrari n. 5 (Uguccioni, Morello, Favero, Pastorello, Arzenton Claudio) 
astenuti n. 1 (Gobbi) 
voti favorevoli n. 7 

 
DELIBERA 

 
1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 18-05-2015 N.18  
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL' ART. 49 
1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

in merito alla deliberazione avente per oggetto : 
 

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E  TARIFFE  TARI ANNO 
2015 

 
Area  - TRIBUTI - ECONOMATO 

 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
 
Comune di Montagnana, li 12-05-15 IL RESPONSABILE DELL’AREA  
  - TRIBUTI - ECONOMATO 
 F.to ROCCA MARIA 
 





CONSORZIO PADOVA SUD

COMUNE RICICLONE 2014

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 2015

www.padovasud.it

http://www.padovasud.it/


Tariffa
Euro/mq. (1)

0,2675

0,4648

(1)  Addizionali di legge escluse.

Tariffa
Euro/mq. (1)

0,4965

(1)  Addizionali di legge escluse.

Aliquota svalutazione crediti e recupero esercizi precedenti (utenze domestiche e non domestiche)

Descrizione

Aliquota svalutazione crediti e recupero esercizi precedenti - utenze DOMESTICHE 2015

TARIFFE - QUOTA BASE - Svalutazione crediti e recupero esercizi precedenti 

Descrizione

Aliquota svalutazione crediti anni precedenti - utenze NON DOMESTICHE 2015
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Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq. (1)

0 Immobile a disposizione (2) 0,9693
1 1 componente 0,7618
2 2 componenti 0,7618
3 3 componenti 0,7618
4 4 componenti 0,7618
5 5 componenti 0,7618
6 6+ componenti 0,7618

10 Uso stagionale (3) 0,6170

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 7 del Regolamento Comunale)
(3)  Art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Comunale: 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 - € 2,09 € 2,46 € 3,93 € 7,30 € 25,98
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature € 0,74 € 1,24 - € 6,84 € 11,76 € 51,28
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) - - € 3,15 - € 5,92 € 49,53

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) - - € 3,15 - € 5,03 € 42,10

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3) - - € 3,15 - € 4,28 € 35,78

(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)  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
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.

(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

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.
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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

0,6782
0,8062
1,2815

6,8819
3,4880
2,6414

11,1930

1,4407
1,6178

1,2815

2,1957
4,1137
2,5085
1,2489

9,0622
7,1724

2,3116
2,0276
1,5567
1,9862

1,1028
1,9027
2,3657
1,3181

1,5903
1,4795
1,8109
2,1025

1,3601
0,9650
0,9821
2,1998

Tariffa - Euro/mq (4)

1,1324
1,0937
1,1049

PEF MONTAGNANA 2015 Pagina 93 di 103



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 - € 2,09 € 2,46 € 3,93 € 7,30 € 25,98

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature € 0,74 € 1,24 - € 6,84 € 11,76 € 51,28

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti (3) - - € 3,15 - € 5,92 € 49,53

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) - - € 3,15 - € 5,03 € 42,10

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazioneVERDE, inclusa identificazione 
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3) - - € 3,15 - € 4,28 € 35,78

(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 € 1,70

Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga 
frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Singola raccolta € 166,56

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) € 8,38

(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)
(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

3,8914
15,1455
2,3714
5,0068

10,8347
10,2007

0,0000

2,8130
0,7865
0,2633
0,5751

8,1860
4,3195

1,5225
1,9926
1,3594
1,7075

2,6253
1,2027
1,5588
2,3362

1,5580
2,3558
1,8029
2,1778

0,9267
2,3951
1,5739
1,4291

0,6301
1,0003
1,0947
0,5408

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)

0,9585
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