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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ATTO N. duemilasedici   /   2016 

 

SEDUTA DEL 28/04/2016 ORE 20:00 

 

 

 

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE 

REGOLAMENTAZIONE, PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER 

L'ANNO 2016 

 

 

ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE 

SEDUTA pubblica ordinaria 

 

L’anno #ANNO_DELIBERA# il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:00 nella Sala 

delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, 

vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

Consigliere 
Pre

s 

Ass

. 
Consigliere 

Pre

s 

Ass

. 

FADDA ALESSANDRO X  BALESTRIERI ANNAMARIA X  

GIUFFREDI CECILIA  X DONATI ANDREA X  

GENTILE ANTONIO X  RIZZOLI ANDREA X  

RICCARDI MARIA CRISTINA X  ZILIOLI MAURA X  

GARULLI SABRINA X  CANERI CATIA X  

FAELLI GIORGIO X  ROSSI ALESSANDRO X  

FRASANNI LUCIA X     

 

E’ presente in aula l’Assessore Esterno, Rosella Scandale. 

Partecipa  Il Vice Segretario Dott. Minari Andrea che provvede alla redazione del presente 

Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fadda Alessandro assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.  

 

Nomina scrutatori i Consiglieri:  
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OGGETTO 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE, PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere 

dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo 

per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI in particolare i commi da 641 a 648 dell’articolo 1 anzidetto, che contengono nello 

specifico la disciplina normativa della TARI; 

 

AVUTO PRESENTE in particolare che il medesimo articolo 1:  

 al comma 654, prevede l'obbligo di assicurare  la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario; 

 al comma 683, testualmente recita: «il consiglio comunale deve approvare , entro il 

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione , le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da 

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …»; 

 al comma 651, prevede che, nella commisurazione della tariffa, il comune tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

 al comma 688, prevede che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, 

prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TASI; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove si prevede che 

«per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 

[…] La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui 

all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147»; 

 

CONSIDERATO che la tassa rifiuti 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 fornito e all'entità degli oneri di gestione; 

 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

approvato con propria deliberazione n. 38 del 8 settembre 2014, che contiene la disciplina 

locale della TARI; 
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ACQUISITO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal gestore 

IREN S.p.A. e approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio locale di Parma n. 5 del 

21/04/2016, che conclude in un importo di € 966.738,76 al netto di IVA, relativo ai costi per 

il materiale svolgimento del servizio; 

 

CONSTATATO che tale piano finanziario comprende le voci relative al fondo d’ambito di 

incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla legge regionale Emilia 

Romagna 5 ottobre 2015, n. 16, per le seguenti somme, determinate con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 16 del 7 aprile 2016: 

quota di alimentazione del fondo:   (–)    6.742,86 

incentivo comuni virtuosi:    (+)  79.455,39 

incentivo sostegno trasformazione servizi: (+)         0,00 

 

CONSIDERATO che il piano finanziario, ai fini dell’approvazione definitiva, dev’essere 

integrato con i costi amministrativi, di riscossione e controllo (CARC), nonché dell’IVA non 

detraibile a carico dell’ente; 

 

ESAMINATO l’allegato piano finanziario definitivo, redatto in collaborazione con il soggetto 

gestore IREN S.p.A. e concludente nell’importo complessivo di € 1.253.971,19, comprensivo 

di oneri fiscali; 

 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che testualmente dispone: 

«Il termine per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei tributi  locali,  compresa   

l'aliquota   dell'addizionale   comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo  28 settembre 1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale 

comunale all'IRPEF, e successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I 

regolamenti  sulle  entrate,  anche  se   approvati   successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro  il  termine  di  cui  sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento»; 

 l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 

che, nell’ambito di un riordino complessivo della disciplina dei tributi locali, testualmente 

dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, 

purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 il decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, con il  quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è stato 

differito al 30 aprile 2016; 

 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e ritenuto di utilizzare i criteri in esso contenuti 

(metodo normalizzato) per la commisurazione della tariffa, attraverso i coefficienti di 

produzione quali-quantitativa media di rifiuti per ciascuna categoria di utenza; 
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ESAMINATA pertanto la proposta di determinazione delle tariffe applicabili per il calcolo della 

TARI nell’anno 2016, attraverso la definizione dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze 

domestiche), Kc e Kd (per le utenze non domestiche); 

 

RITENUTO pertanto di approvare la documentazione allegata che definisce il piano finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2016 e la relativa copertura attraverso il 

gettito della TARI generato dall’applicazione delle tariffe determinate attraverso i coefficienti 

indicati; 

 

VISTI: 

• il parere  favorevole reso dal Responsabile del Settore II – Programmazione e gestione 

risorse, Dr. Andrea Minari, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del 

D.lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012; 

• il parere  favorevole reso dal Responsabile finanziario Dr. Andrea Minari, in ordine alla 

regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs.vo n. 

267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b), del D.L. n.174/2012; 

 

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 23, 

comma 5, lett.e), del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell’organo di revisione Rag. Vittorio Beneforti, reso ai 

sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 7 del T.U.E.L., con verbale n. 9 del 27/04/2016, 

acquisito al protocollo generale dell’ente in data 28/04/2016, al n. 5329; 

 

UDITE, come da verbale di seduta, le seguenti dichiarazioni di voto e precisamente: 

- Cons. Rizzoli: astensione; 

- Cons.Rossi: contrario; 

- Cons. Riccardi: favorevole; 

 

Con voti n. 8 (otto) favorevoli, n. 1 (contrario) (Rossi), n. 3 (astenuti) (Rizzoli, Zilioli, Caneri) 

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri Presenti e n. 9 (nove) votanti,   

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il piano finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, redatto in collaborazione con il 

soggetto gestore IREN Spa, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE le tariffe di applicazione del tributo per l’anno d’imposta 2016, come 

allegate alla presente deliberazione sotto la lettera B) per formarne parte integrante e 

sostanziale, suddivise per le varie categorie di utenza e determinate attraverso il metodo 

normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, applicando i coefficienti Ka e Kb (utenze 

domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) indicati in corrispondenza di ciascuna 

categoria; 

 

3. DI CONFERMARE il sistema premiante per conferimenti differenziati presso il centro di 

raccolta mediante tessera a punti, di cui all’articolo 48, comma 3, del regolamento, come 
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dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C) per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI DARE ATTO che:  

 le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 1 gennaio 2016; 

 le tariffe indicate nell'allegato sono da intendersi al netto del tributo provinciale per 

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (nella misura del 5% 

del tributo principale), che sarà riscosso dall’ente e riversato all’amministrazione 

provinciale; 

 il gettito TARI stimato per l'anno 2016 ammonta a € 1.249.103,04 (oltre a € 4.868,15 a 

titolo di contributo ministeriale per il servizio rifiuti negli edifici scolastici) e sarà 

introitato all’apposito capitolo di entrata del titolo 1, tipologia 100, del bilancio; 

 

5. DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento della TARI 2016: 

 30 giugno 2016: acconto 1° semestre 2016 e saldo 2015 

 31 ottobre 2016: acconto 2° semestre 2016 

 il saldo del tributo per l’anno 2016 sarà versato contestualmente all’acconto 2017 alla 

scadenza prevista dal regolamento, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti; 

 

6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale  del Federalismo 

Fiscale, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

 

7. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Settore interessato porrà in essere ogni 

successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso, se previsto, 

l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del presente atto e 

successivi alle strutture interne dell'ente, se coinvolti nel al procedimento,  nonché ai 

soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel procedimento stesso. 

 

 

 

Successivamente, 

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 8 (otto) 

favorevoli, n. 1 (contrario) (Rossi), n. 3 (astenuti) (Rizzoli, Zilioli, Caneri) resi in forma palese 

ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri Presenti e n. 9 (nove) votanti 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 

267/2000 e s.m. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Fadda Alessandro 

Il Vice Segretario  

Dott. Minari Andrea 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE, PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 

procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

lì 26/04/2016 

 

 

 

il Responsabile del Settore Affari Econo 

Andrea Minari / INFOCERT SPA 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE, PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del 

T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, il Responsabile finanziario esprime parere favorevole. 

 

lì, 26/04/2016 

 

 

Il responsabile finanziario 

Andrea Minari / INFOCERT SPA 
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VISTO DI LEGITTIMITÀ 

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE REGOLAMENTAZIONE, PIANO 

FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2016 

 

 

La sottoscritta, Dott.ssa Roberta Granelli, Segretario Comunale esprime  parere favorevole di 

legittimità ai sensi dell’art. 23, comma 5, lett. e), del Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi. 

 

  

 

Torrile,  27/04/2016 

 

 

Il Segretario Comunale 

Roberta Granelli / INFOCERT SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All. A

TOTALE (€/anno)

Amm (CKn) 9.446,72 CRT 118.084,04 188.934,46

CGG + CCD 61.403,70

Amm (CKn) 0,00 CTS 164.357,05 164.357,05

CGG + CCD 0,00

Amm (CKn) 30.278,51 CRD 387.564,94 605.570,21

CGG + CCD 187.726,77

Amm (CKn) 0,00 CTR 109.552,15 109.552,15

CGG + CCD 0,00

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) CTR -56.113,43 -56.113,43

CSL 13.867,22 CSL 89.870,97 103.738,19

Amm (CKn) Amm (CKn)

CGG + CCD

ACCANTONAMENTO SCONTI DA REGOLAMENTO CARC 13.000,00 CARC 0,00 13.000,00

fondo Atersir post mortem Discariche Bacino Acc (CKn) 4.356,43 Acc (CKn) 0,00 4.356,43

Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 18.392,56 CARC 41.763,86 60.156,42

Contenzioso e non riscosso CARC 113.249,50 CARC 113.249,50

Costi generali coordinamento e gestione servizio 

ambiente CGG + CCD 21.497,83
21.497,83

Scostamento 0,00
0,00

Fondo Atersir/Regione Emilia Romagna pro terremoto 

Emilia CGG + CCD 3.253,05        
3.253,05

FONDO INCENTIVANTE LEGGE REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA N. 16 DEL 2015 - alimentazione CCD 6.742,86        
6.742,86

FONDO INCENTIVANTE LEGGE REGIONALE EMILIA 

ROMAGNA N. 16 DEL 2015 - incentivo CCD 79.455,39-      
-79.455,39

CONTRIBUTO MINISTERIALE 2014 SCUOLE al netto 

addizionale provinciale 4.868,15-        0,00
-4.868,15

TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE 1.253.971,19

Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 100,0%

TOTALE ripartito tra Comune e IREN 1.253.971,19

% COPERTURA 100,0%

PIANO FINANZIARIO  

(Euro)

PREVISIONE ENTRATA 1.253.971,19            

UTENZE DOMESTICHE 499.707,52               

% su totale di colonna 39,85%

% su totale utenze domestiche 38,0% 62,0% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 754.263,67               

% su totale di colonna 60,15%

% su totale utenze non domestiche 45,2% 54,8% 100,0%

COMUNE  DI  TORRILE

Iren Comune Iren

Raccolta e trasporto RSU

COSTI

340.870,24 413.393,44

179.495,39 1.074.475,80

530.526,44 723.444,75

530.526,44

42,3% 57,7%

14,3%

64,3% 57,1424%

189.656,21 310.051,31

35,7% 42,8576%

85,7%

723.444,75

PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2016

PARTE FISSA (€/anno) PARTE VARIABILE (€/anno)

Comune

Trattamento e smaltimento RSU

Raccolta Differenziata

Trattamento e riciclo RD

Spazzamento strade e piazze pubbliche



All. B

Ka Kb
Numero 

componenti

Quota 

variabile 

[€/anno]

Quota fissa 

[€/m
2
]

0,8 1 1 56,371 0,492

0,94 1,8 2 101,468 0,577

1,05 2,1 3 118,379 0,645

1,14 2,4 4 135,290 0,700

1,23 2,9 5 163,476 0,755

1,3 3,4 6+ 191,661 0,798

Ospedali

Uffici, agenzie, studi professionali

Banche e istituti di credito

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Banchi di mercato beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club, sala giochi

Anno 2016

Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche

COMUNE  DI  TORRILE



All. B

2016 2016 2016

Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m
2
]  [€/m

2
]  [€/m

2
]

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4 3,28 0,644 0,779 1,423

Cinematografi e teatri 0,37 3 0,595 0,713 1,308

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 4,55 0,901 1,081 1,982

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 6,73 1,320 1,599 2,919

Stabilimenti balneari 0,1 0,83 0,161 0,197 0,358

Esposizioni, autosaloni 0,34 2,82 0,547 0,670 1,217

Alberghi con ristorante 1,42 11,65 2,285 2,768 5,053

Alberghi senza ristorante 1,015 8,32 1,633 1,977 3,610

Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 1,125 9,21 1,810 2,188 3,998

Ospedali 1,18 9,68 1,899 2,300 4,199

Uffici, agenzie, studi professionali 1,295 10,615 2,084 2,522 4,606

Banche e istituti di credito 0,61 5,03 0,982 1,195 2,177

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,2 9,85 1,931 2,340 4,271

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 11,93 2,342 2,835 5,177

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tapeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso 0,715 5,865 1,151 1,394 2,545

Banchi di mercato beni durevoli 1,435 11,74 2,309 2,789 5,098

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,285 10,535 2,068 2,503 4,571

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 0,925 7,62 1,489 1,811 3,300

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 10,25 2,012 2,435 4,447

Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33 1,046 1,266 2,312

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,705 1,320 1,593 2,913

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 8,964 10,851 19,815

Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 7,805 9,452 17,257

Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 6,373 7,708 14,081

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

alimentari 2,39 19,61 3,846 4,659 8,505

Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali 2,075 17 3,339 4,039 7,378

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 11,539 13,962 25,501

Ipermercati di generi misti 2,15 17,635 3,460 4,190 7,650

Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 8,385 10,155 18,540

Discoteche, night club, sala giochi 1,475 12,12 2,374 2,880 5,254

COMUNE  DI  TORRILE

Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche 



All. C

CATEGORIA 1 - materiali CONFERIBILI SIA DA UTENZE NON 

DOMESTICHE CHE DOMESTICHE

Ricavi da valorizzazione 

materiali (euro/kg)

valore di 1 punto in 

€ euro

Punti da 

assegnare per 

ogni Kg

IMBALLAGGI IN CARTONE kg.  €                        0,065 0,15              0,4333 

IMBALLAGGI IN LEGNO kg.  €                        0,006 0,15              0,0400 

IMBALLAGGI IN PLASTICA (escluso polistirolo) kg.  €                        0,060 0,15              0,4000 

FERRO kg.  €                        0,053 0,15              0,3533 

IMBALLAGGI IN VETRO kg.  €                        0,033 0,15              0,2200 

CATEGORIA 2 - materiali CONFERIBILI SOLO DA UTENZE 

DOMESTICHE

sconto ambientale 

(euro/kg) o (euro/numero) 

valore di 1 punto in 

€ euro

Punti da 

assegnare per 

ogni Kg o numero 

di pezzi

RIFIUTI INGOMBRANTI grandi dimensioni numero 0,15 0,15€                             1,0000 

ACCUMULATORI ESAURITI numero 0,09 0,15€                             0,6000 

RAEE grandi dimensioni - bianchi  R1 E R2 numero 0,15 0,15€                             1,0000 

RAEE piccole dimensioni R3 , R4, R5 numero 0,09 0,15€                             0,6000 

OLIO MINERALE kg. 0,15 0,15€                             1,0000 

OLIO VEGETALE kg. 0,15 0,15€                             1,0000 
rifiuti URBANI PERICOLOSI ( VERNICI-CONTENITORI VUOTI 

SPORCHI- BOMBOLETTE SPRAY ecc. ) kg. 0,15 0,15€                             1,0000 

COMUNE DI  TORRILE

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO CENTRO DI RACCOLTA

PUNTEGGI 

DESCRIZIONE PRINCIPALI REGOLE APPLICATIVE

1) per una più semplice e comprensibile determinazione degli sconti erogati alle utenze viene definito il seguente 

punteggio (1 punto vale 0,15 €) -  (con punteggio minimo da raggiungere di almeni 10 punti che equivalgono a 1,5 €) 

2) si stabilisce che, per ottimizzare la gestione della scontistica nel ruolo ovvero sulla fattura, il punteggio minimo da 

raggiungere sia pari a 10 punti /anno , che equivalgono ad 1,5 €/anno di riduzione del tributo dovuto al comune;


