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COMUNICATO ALL’ UFFICIO:

        Ragioneria
        Tecnico
        Assistenza Cultura
        Segretario

Cibin Alessia Presente

Bevilacqua Federico Presente

Masiero Fulvio Presente

Verbale di Deliberazione del
Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

Pastorella Mara Assente

Bordin Ilaria Assente

Zanin Sebastiano Presente

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30,
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti
diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

OGGETTO:

Approvazione Piano Economico Finanziario - TARI - Anno 2016

Mori Riccardo Assente

Chiodin Matteo Presente

Faggion Francesca Assente

Parolo Sandro Presente

Turin Maila

presenti n.    6 e assenti n.    5

Partecipa all’adunanza il Dott. Giavarina Marco Segretario Comunale.
Il Dott. Parolo Sandro, nella sua veste di Sindaco constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a
Scrutatori dei Consiglieri
Chiodin Matteo
Cibin Alessia
Zanin Sebastiano
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

Assente

COMUNE DI PONSO
PROVINCIA  DI   PADOVA
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Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco PAROLO chiede preliminarmente ai consiglieri, che acconsentono informalmente, di invertire
l'ordine del giorno trattando prima il Piano Finanziario della TARI delle eventuali interrogazioni o mozioni;
illustra quindi la proposta di deliberazione dando atto che il Piano Finanziario dei rifiuti 2016 è arrivato da
poco in Comune e per questo l'ordine del giorno è stato integrato in urgenza, per poterlo approvare
tempestivamente anche perché sono previste delle riduzioni, mentre se non si approvasse entro il 30 aprile si
applicherebbero le tariffe dell'anno precedente; rievoca le ragioni e la bontà delle intenzioni che erano alla
base dell'associazionismo nella forma di consorzio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, cioè di
riduzione dei costi e di perseguimento di economie di scala, oltre agli obblighi di gestione associata di tale
funzione fondamentale; da atto della provenienza del Comune di Ponso da altre esperienze, quale la
fallimentare esperienza del Consorzio del Montagnanese, e dell'attuale funzionamento del servizio in termini
di pulizia del territorio ancorché ci sia il problema del non riscosso, che per il Comune di Ponso dal 2010
ammonta a oltre 98.000,00 euro; evidenzia che per legge, se detti insoluti non si recuperano con le procedure
forzose, devono essere posti a carico delle altre utenze del Comune; dà inoltre atto che questa è la situazione
spiegata e nota a livello di assemblea dei soci, ovvero che il dato aggregato di tutti gli insoluti a livello di
Consorzio sarebbe di 9,7 milioni di euro e che questi gravano distintamente per le utenze di ciascun Comune;
da altresì atto che sarebbe ora emersa una seconda componente di debito pari 21 milioni di euro che prima
non si conosceva, anche perché codificata come “costi sospesi”, che non è ancora stata chiarita dal consiglio
di amministrazione e che probabilmente sarà oggetto di discussione nella prossima assemblea dei soci, come
già richiesto; biasima poi il comportamento di alcuni Sindaci che hanno recentemente strumentalizzato
politicamente la vicenda nella stampa locale o chiesto chiarimenti ancora prima di avere i dati o prima che
esplodesse pubblicamente la questione; ricorda invece come il medesimo, ancora nel settembre 2014 aveva
formulato un intervento sull'aumento dei costi riscontrato dalla cittadinanza, proponendo una privatizzazione
a fronte della ridefinizione di un ruolo di mero controllo pubblico del servizio; comunica che i Sindaci soci
del Consorzio sono in attesa di convocazione dell'assemblea, anche per avere chiarimenti su questi 21
milioni di euro e sulle relative responsabilità; riporta che nessuno dei Sindaci vuole gravare sui cittadini, e
cita ad esempio quanto fatto dall'amministrazione di Ponso nel 2015 a fronte del paventato aumento di
personale e di costi presso l'ecocentro di Piacenza d'Adige, allorché si prese nettamente posizione contraria,
comunicandola per iscritto; per quanto concerne il Piano Finanziario di Ponso agli atti, illustra che la
componente svuotamenti è uguale per tutti i Comuni mentre è differenziata, per via dei diversi recuperi,
insoluti o servizi aggiuntivi richiesti, la quota al metro quadro, per la quale si prevede una riduzione
nell'ordine del 6-7% per le utenze domestiche.

Il Consigliere ZANIN esprime condivisione per le esigenze di chiarimento, attesa anche la confusione nella
cittadinanza generata dalla recente stampa locale, e sul fatto che ciascun insoluto rimanga e venga applicato
all'interno del Comune presso il quale è emerso, ritenendo che gli insoluti di Ponso rientrino nel fisiologico,
mentre sarebbe assurdo pensare di dover riassorbire i debiti degli altri Comuni, anche più grossi, e ancor di
più di dover aumentare le tariffe per tale motivo.

Il Sindaco PAROLO condivide le posizioni espresse dal Consigliere ed aggiunge che nessun Comune solo
perché più grosso può imporsi sugli altri, anche perché quelli piccoli sono la maggioranza; circa gli insoluti,
da atto che nel 2015 non ha pagato l'8,20 % non delle utenze, ma del volume monetario e che quest'anno, per
obbligo di legge, è stato svalutato preventivamente della stessa aliquota il volume del Piano Finanziario in
approvazione, anche se gli insoluti sembrano in aumento per effetto delle difficoltà economiche; evidenzia
quindi le differenze tra gli importi annuali degli insoluti e quelli cumulati negli anni, per i quali si sta
procedendo con le procedure di recupero crediti, e la quota dei debiti invece per i quali invece è stata
accertata l'inesigibilità.

Il Consigliere ZANIN evidenzia le affinità nelle quote di insoluti con le imposte, ipotizzando che potrebbe
trattarsi sempre degli stessi soggetti.

Il Sindaco PAROLO dà quindi lettura integrale di quanto è oggetto di deliberazione prima di procedere alla
votazione.

Nessun altro intervento.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
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l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ha-
istituito, a partire dal 1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale
(IUC), formata dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, da una componente riferita ai servizi indivisibili
(TASI) e dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, 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. 24 del 29.09.2014,-
esecutiva a termini di legge, 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 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 termini 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, c. 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 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 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 è stato prorogato al 30.04.2016 il termine-
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016;

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
2016, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

Dato atto inoltre che gli elaborati proposti concordano con la volontà di
questa Amministrazione;

Visto il vigente Regolamento comunale TARI;
Visto 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;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
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Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali circa le competenze del Consiglio Comunale;

SI PROPONE

Di approvare gli allegati Piano Finanziario e tariffe per la1.
determinazione della copertura dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2016, All. A) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di prendere atto che, con l’approvazione del Regolamento comunale2.
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 presente3.
deliberazione entrano in vigore il 01/01/2016;

Di precisare che sull’importo del corrispettivo TARI, di cui4.
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 all’Ente gestore, Consorzio Padova Sud, la presente5.
deliberazione per i provvedimenti di competenza;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/20116.
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.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione suestesa;

Ritenuta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. ==, astenuti n. 1 (Zanin
Sebastiano), espressi nelle forme di legge, dai  n. 6 consiglieri
presenti,

D E L I B E R A

1)di far propria la proposta di deliberazione suestesa nella sua
formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né
integrazione.

2)di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del T.U., con separata votazione che dà il
seguente risultato:
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Con voti favorevoli n. 5, contrari n. ==, astenuti n. 1 (Zanin
Sebastiano), espressi nelle forme di legge, dai  n. 6 consiglieri
presenti.
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Approvazione Piano Economico Finanziario - TARI - Anno 2016

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere  Favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell’art. 147 bis,  comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Lì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ortolan Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l’attestazione di aver accertato
preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del
patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre  che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da
parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento………......cap.

………….., Codice Siope…………. in conto  COMPETENZA  RESIDUI del …………….che il presente
atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì, 26-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ortolan Gianfranco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Parolo Sandro F.to Dott. Giavarina Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giavarina Marco

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal
09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999,
ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al-
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
Entro 120 giorni, sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del-
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Rosina Cristina
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Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq.
 (1)

0 Immobile a disposizione 
(2) 1,2598

1 1 componente 1,1152

2 2 componenti 1,1152

3 3 componenti 1,1152

4 4 componenti 1,1152

5 5 componenti 1,1152

6 6+ componenti 1,1152

10 Uso stagionale
 (3) 1,0146

(1)
 Addizionali di legge escluse.

(2)
 Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale

(3)
 Ai sensi 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
- € 2,11 € 2,49 € 3,97 € 7,37 € 26,24

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 

identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature
€ 0,75 € 1,26 - € 6,91 € 11,87 € 51,79

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) - - € 3,18 - € 5,98 € 50,02

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) - - € 3,18 - € 5,08 € 42,51

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti 
(3) - - € 3,18 - € 4,32 € 36,14

(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 al 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

(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 di uso stagionale, limitato o discontinuo sanciti dal Regolamento Comunale, 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

(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.

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.
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Categoria Descrizione

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 1,2385

2 Cinematografi e teatri 1,9895

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,1708

4 Distributori carburanti 1,4152

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 1,4121

6 Esposizioni, autosaloni 1,6827

7 Alberghi con ristorante 1,7978

8 Alberghi senza ristorante 1,7923

9 Case di cura e riposo 1,5676

10 Ospedali 1,5813

11 Uffici, agenzie studi Professionali 2,1865

12 Banche ed istituti di credito 2,0438

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,9064

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9365

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 1,1888

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,0824

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,9875

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,9810

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,6772

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  2,1755

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,3009

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,4027

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,1691

24 Bar, caffè, pasticceria 2,2391

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 1,9976

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,9927

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,1952

28 Ipermercati di generi misti 2,0162

29 Banchi di mercato beni deperibili 2,0766

30 Discoteche, night club 1,9847

35 Campeggi 1,6063

36 Impianti sportivi 1,2278

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 
(1) 1,6940

40 Immobile vuoto inoccupato 
(2) 2,6083

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto 
(3)

 e mancata produzione 2,6083

(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 ai sensi del Regolamento Comunale

(3) 
Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi del Regolamento Comunale

(4)
 Addizionali di legge escluse quando dovute.

Tariffa - Euro/mq 
(4)

TARIFFE - QUOTA BASE - Utenze Non Domestiche - Categorie
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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
- € 2,11 € 2,49 € 3,97 € 7,37 € 26,24

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa 

identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature
€ 0,75 € 1,26 - € 6,91 € 11,87 € 51,79

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) - - € 3,18 - € 5,98 € 50,02

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) - - € 3,18 - € 5,08 € 42,51

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti 
(3) - - € 3,18 - € 4,32 € 36,14

(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 al 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

Svuotamenti minimi annuali per categoria

Applicabili per ogni singolo contenitore 
(1)

(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.

TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA
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Categoria Descrizione

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 0,3973

2 Cinematografi e teatri 2,0361

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,4295

4 Distributori carburanti 0,7857

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,7825

6 Esposizioni, autosaloni 1,3674

7 Alberghi con ristorante 1,6207

8 Alberghi senza ristorante 1,6130

9 Case di cura e riposo 1,1293

10 Ospedali 1,1459

11 Uffici, agenzie studi Professionali 2,4783

12 Banche ed istituti di credito 2,1586

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,8871

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9316

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 0,2742

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,2695

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,0427

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,0202

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3356

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  2,4578

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,7433

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,9633

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,4063

24 Bar, caffè, pasticceria 2,6027

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 2,0410

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,0337

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,5038

28 Ipermercati di generi misti 2,0688

29 Banchi di mercato beni deperibili 2,2604

30 Discoteche, night club 2,0291

35 Campeggi 1,1258

36 Impianti sportivi 0,3975

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 
(1) 1,4103

40 Immobile vuoto inoccupato 
(2) 0,0000

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto 
(3)

 e mancata produzione 0,0000

(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 ai sensi del Regolamento Comunale

(3) 
Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi del Regolamento Comunale

(4)
 Addizionali di legge escluse quando dovute.

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)

TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche
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Tanica per olio alimentare 5 lt 3,50€                        

Tanica olio alimentare 25 lt 7,40€                        

Fusto per olio alimentare da 60 lt con maniglie 36,00€                      

Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 7,10€                        

Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno 8,90€                        

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 9,90€                        

Bidone da 40 lt 
(1) 13,90€                      

Bidone da 70 lt 
(2) 19,90€                      

Cassetta da 50 lt per carta 12,00€                      

Kit verticale n. 1 contenitore salvaspazio impilabile da 40 lt. raccolta differenziata 15,00€                      

Kit verticale n. 3 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 41,70€                      

Kit verticale n. 4 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 51,90€                      

Carrellato da 120 lt 
(3) 63,00€                      

Carrellato da 240 lt 
(3) 69,00€                      

Carrellato da 240 lt con chiave 
(3) 87,00€                      

Sola sostituzione del carellato esistente (in buono stato)  senza chiave con nuovo carellato con chiave 18,00€                      

Cassonetto da 1.100-1.300 lt 
(4) 230,00€                    

Cassonetto da 1.100-1.300 lt con chiave 
(4) 265,00€                    

Sola sostituzione del cassonetto esistente (in buono stato) senza chiave con nuovo cassonetto con chiave 35,00€                      

Contenitore per pile esaurite da interno 55,00€                      

Contenitore a perdere per lampade (RAEE - R5) 7,70€                        

Contenitore a perdere per tubi al neon (RAEE - R5) 3,90€                        

Contenitore a perdere per piccoli elettrodomestici (RAEE - R4) 3,90€                        

Contenitore a perdere per toner esauriti 4,70€                        

Contenitore racc. diff. da esterno per luoghi pubblici 140 lt 
(1) 290,00€                    

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti non pericolosi 12,00€                      

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti pericolosi 18,00€                      

Kit per autorimozione materiali contenenti amianto 80,00€                      

Adesivi rifrangenti per contenitori da esterno (5 x 25 cm) 1,50€                        

Compostiera 300 lt (per nuclei fino a 4 persone e piccolo giardino) 75,00€                      

Compostiera 700 lt (per nuclei oltre le 4 persone e/o giardini) 145,00€                    

Fermasacco per bidoncini da 10 litri 1,00€                        
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Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz. 2,20€                        

Sacchi biodegradabili per contenitori da 25 lt - rotolo da 20 pz. 2,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 70 lt - rotolo da 30 pz. 1,90€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,00€                        

Sacchi in PE traslucidi  per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz. 3,85€                        

Sacchi in PE traslucidi  per raccolta del verde da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) per contenitori da 240 lt - rotolo da 20 pz. 5,50€                        

Sacchi biodegradabili per umido 240 lt - rotolo da 10 pz. 9,00€                        

Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per secco

Bidone da 40 lt per vetro

Sacchi in PE  per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per vetro

Bidone da 70 lt per secco

Bidone da 70 lt per plastica

Cassetta da 50 lt per carta

Sacchi in PE  per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.
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Bidone da 40/70 lt per secco

Contenitore a perdere per toner esauriti (al bisogno)

Sacchi in PE  per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

(attivabile per condomini e altre utenze non domestiche come negozi ed uffici) obbligatorio con chiave se posto in area aperta al pubblico

5 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 
(3) 195,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 
(3) 120,00€                    

5 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 285,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 175,00€                    

Kit nuova utenza e bidoni fino a 80 lt (fino a 5 bidoni e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 3,50€                        

Carrellato 240 lt (fino a 5 contenitori e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 8,50€                        

Cassonetto (fino a 3 pezzi e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 14,50€                      

NOTE

(1 )
 disponibile per le seguenti frazioni: vetro, secco, plastica, carta, pile, medicinali, T/F, RAEE R4 

(2 )
 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta

(3 )
 disponibile per le seguenti frazioni: umido, vetro, secco, plastica, carta, verde

(4 )
 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta, verde
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Avvolgibili (tapparelle) e tende veneziane in plastica, alluminio o in altri materiali anche accoppiati 2,40€                  

Batterie al piombo ed accumulatori per autotrazione in buono stato di conservazione 1,20€                  

Beni durevoli in legno di grandi dimensioni, con almeno un lato di lunghezza superiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 4,80€                  

Beni durevoli in legno di piccole dimensioni, con almeno un lato di lunghezza inferiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 2,40€                  

Beni durevoli in metallo o altri materiali accoppiati di peso inferiore a Kg. 25 (scaffali,appendiabiti, carrozzine, giocattoli ed altri oggetti 

non diversamente classificabili)
2,40€                  

Beni durevoli in metallo o in altri materiali accoppiati di peso superiore a Kg. 25 (stufe, lamiere, reti ed altri oggetti non diversamente 

classificabili)
2,40€                  

Bombole in metallo per gas ad uso domestico esaurite fino ad un max di 25 Kg per singolo pezzo 25,00€                

Contenitori in plastica o metallo con residui essiccati di vernici e pitture ad acqua fino ad un massimo di 25 Kg complessivi 4,20€                  

Contenitori puliti in plastica o metallo, anche di grandi dimensioni, inclusi pentolame e contenitori per la raccolta dei rifiuti -€                    

Fioriere in cemento e grossi vasi in terracotta (prive di terra) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 3,50€                  

Materassi, tappeti, tende da sole senza strutture di sostegno 2,40€                  

Materiali ed arredi da giardino (ombreggiante,tubi per irrigazione,sedie,tavoli ecc.) fino ad un massimo di 25 Kg per pezzo 2,40€                  

Moquette e linoleum arrotolati fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 6,00€                  

Olii alimentari esauriti fino a 25 litri per singolo contenitore -€                    

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 2,40€                  

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate oltre 25 Kg per singolo rotolo 4,80€                  

Pneumatici usati esclusivamente di origine domestica, per un conferimento massimo di 4 per anno solare - 6,00€                  

Raccolta di rifiuto Verde a sacchi (solo nei comuni ove i servizi NON SONO A SVUOTAMENTO) 2,80€                  

RAEE - Beni durevoli contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori, ecc.) - CER 20 01 23 8,50€                  

RAEE - Grandi apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, PC, forni elettrici, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 7,20€                  

RAEE - Lampade fluorescenti - CER 20 01 21 in buono stato di conservazione e nel loro imballo fino ad un massimo di 10 Kg -€                    

RAEE - Piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (cellulari, phon, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 -€                    
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Rifiuto inerte pulito derivante da operazioni in proprio di demolizione e piccoli lavori di muratura, fino a 25 Kg complessivi 3,90€                  

Sanitari di grandi dimensioni (vasche da bagno o similari)  oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,40€                  

Sanitari di piccole dimensioni (lavandini, bidet, wc o similari) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,80€                  

Tende da sole con strutture di sostegno in metallo purchè di lunghezza complessiva inferiore a metri 7,00 22,00€                

Toner esauriti raccolti su contenitore a perdere (non fornito) di volume massimo 0,35 m.c. (cm 60 x 80 x 70) -€                    

Valigie, Bauli e similari fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

30 mc di volume, compreso smaltimento fino a 1.500 kg di peso
600,00€              

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

7 mc di volume, compreso smaltimento fino a 500 kg di peso
240,00€              

Posizionamento e ritiro di cassone da 9 mc di rifiuto inerte pulito derivante da operazioni di demolizione e lavori di muratura

(solo calcinacci, mattoni e laterizi in genere, no guaine, infissi ed eternit)
300,00€              

Per ogni ora lavorativa o frazione in più oltre la prima 65,00€                

Raccolta di inerti a domicilio (no eternit) fino ad un massimo di 1 mc, compresa la fornitura di 1 big-bag 50,00€                
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(1)
 Addizionali di legge escluse quando dovute

(2)
 Al di fuori degli invii ordinari di fattura

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-

20g area extraurbana (EU)

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 20-

50g area extraurbana (EU)

Spedizione cartacea degli avvisi informali e/o delle fatture
Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 20-

50g area extraurbana (EU)

Spedizione di solleciti per mancati pagamenti e/o di altri inadempimenti contrattuali superiori a 2 fogli

Spedizione di solleciti per mancati pagamenti e/o per altri inadempimenti contrattuali fino a 2 fogli
Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-

20g area extraurbana (EU)

Notifica dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di altri avvisi di inadempimento contrattuale 
Tariffa postale vigente, posta raccomandata A/R servizio 

universale, porto 20-50g 

Invio all'utenza delle comunicazioni su variazioni contrattuali
 (2)

1,25% dell'importo della transazione con il minimo di  € 1,30

Pagamento mediante PagoBancomat presso gli sportelli utente abilitati 
€ 0,25 +0,60% dell'importo della transazione con il minimo di  € 

1,30

Pagamento a mezzo MAV bancario € 1,30

€ 2,85Formazione dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di inadempimento contrattuale

€ 0,25 +1,25% dell'importo della transazione con il minimo di  € 

1,30
Pagamento mediante Carta di Credito presso gli  sportelli utente abilitati 

Pagamento On-Line su sito www.pdtre.it 

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard utenza domestica - bidone da 40/70 litri 
(3) € 8,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - cassetta
(3) € 8,00

Verifica dei dati del debitore in caso di errata indicazione da parte dell'utente dei dati nel mandato SEPA € 2,50

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone da 8/10 litri 
(3) € 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone 25 litri 
(3) € 5,00

(3)
Deposito cauzionale. Alla consegna delle dotazioni standard previste farà seguito la contabilizzazioneda parte del Soggetto Gestore della cauzione eventualmente prevista dalla tabella “Tariffe – altri oneri relativi alla

gestione – Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche” del presente Piano Economico e Finanziario. Tale cauzione sarà restituita entro 90 giorni dalla cessazione dell’utenza e contestuale riconsegna al Soggetto Gestore

delle dotazioni iniziali ricevute in comodato (bidoni, cassonetti e Tag). Il soggetto Gestore, in caso di inadempienza, incamererà il deposito cauzionale versato fino alla concorrenza del proprio credito, senza pregiudizio per le

altre azioni previste dal Regolamento Comunale in materia, dal presente PEF e dalla normativa vigente.

Gestione amministrativa della posizione individuale ai fini della successiva riscossione coattiva per ogni mancato pagamento € 27,80

Formazione di copia conforme all'originale di fattura o di copia dell'avviso informale di pagamento € 0,50

Cambio intestazione utenza ad eccezione della modifica di intestazione per diritto di successione € 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali - bidone carellato 120/240 litri 
(3) € 37,00

Formazione del piano di rateizzazione € 1,50  a rata

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali cassonetto  1100/1300 L
(3)

Deposito cauzionale per dispositivo elettronico di rilevazione degli svuotamenti in dotazione all'utenza
(3) € 3,00

€ 130,00
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