
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 005
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016.

Il giorno 26 del mese di gennaio 2016 alle ore 11.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale 
dr.ssa  Bez Emanuela

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dr. Paride Gianmoena nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL CICLO 
DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2016.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  il  D.Lgs.  n°  22  di  data  05/02/1997  e  s.m.  a  titolo:  “Attuazione  delle  direttive 
91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di  
imballaggio” prevede all’art. 49 (Istituzione della Tariffa) la soppressione della TARSU e la istituzione della  
TARIFFA, che deve coprire integralmente tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di  
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette a uso pubblico e dato atto  
che il citato art. 49 D.Lgs. 22/1997 è applicabile anche sul territorio della Provincia Autonoma di Trento per  
effetto del rinvio disposto dall’art. 8 della L.P. n. 5/1998 e s.m.. 

Visto il Regolamento per la disciplina della tariffa, approvato con deliberazione consiliare 11, dd.  
09.09.2004, modificato con deliberazione consiliare n. 26, dd. 22.12.2004.

Ricordato che la tariffa è determinata dall'Ente locale, anche in relazione al piano finanziario degli  
interventi relativi al servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D.Lgs. 22/1997 e richiamati i commi 9 e 13 
dell'art. 49 del citato D.Lgs. 22/1997 che prevedono che la tariffa sia applicata e riscossa dal soggetto gestore 
del servizio.

Vista la deliberazione consiliare n. 17, dd. 27.10.2004, che ha affidato con decorrenza dal 01.11.2004 
la gestione del servizio rifiuti alla società Fiemme Servizi S.p.A., approvando il relativo contratto di servizio.

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  10  dd.  16.03.2015,  che  ha  riconfermato  con  decorrenza  dal 
01.04.2015 al 31.03.2016, la gestione del servizio rifiuti alla società Fiemme Servizi S.p.A., approvando la  
relativa convenzione per il coordinamento dell'attività del servizio di smaltimento rifiuti  fra la Comunità  
Territoriale della Valle di Fiemme ed i Comuni della stessa Valle di Fiemme.

Dato atto che in esecuzione della  citata  convenzione,  ed in  particolare  dell’art.  4 della stessa,  la  
Fiemme Servizi SPA ha presentato con lettera del 15.12.2015 sia il piano finanziario 2016 sia la proposta di  
tariffa preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Rilevato che dopo l’avvio sperimentale del servizio porta a porta negli anni 2005 e 2006, che ha 
comportato anche l’adozione di una tariffa calcolata con il “sistema c.d. presuntivo” per la mancanza di  
sufficienti dati sulla “calibratura individuale degli apporti”, con il 2007 la Società ha comunicato di essere in 
grado di applicare la tariffa a regime, c.d. puntuale, cioè rapportata alla effettiva produzione di rifiuto.

Dato atto altresì che già nella tariffa 2007 sono stati introdotti anche i costi relativi ai servizi di pulizia 
del territorio, svuotamento cestini stradali, e pulizia dei mercati , servizi non ancora affidati dai Comuni alla  
Società (vedasi esclusione di cui all’art. 2 del contratto di servizio), ma il cui costo deve comunque rientrare 
in tariffa, a’sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 22/1997 art. 3 del D.P.R. 158/1999 che stabiliscono che la tariffa 
deve coprire integralmente i costi del servizio gestione rifiuti. 

Rilevato che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario, a livello 
dell’intera valle di Fiemme, viene quantificato in € 3.783.848,00 di cui €  2.167.334,93 (pari al 57,28 %) 
imputabili  alle  utenze  domestiche  ed  €  1.616.513,07  (pari  al  42,72%)  riconducibili  alle  utenze  non 
domestiche.

Rilevato inoltre che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario viene 
quantificato in € 2.144.884,00 (pari al 56,69 %) quali costi imputabili alla quota fissa e in € 1.638.964,00  
(pari al 43,31 %) quali costi imputabili alla quota variabile.

Accertato che, dando applicazione integrale al D.P.R. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno 
per l'anno 2016 una copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario.



Vista la congruità e pertinenza dei costi suddetti, da assumere per la determinazione tariffaria, e dato  
atto che questa proposta di tariffa 2016, è stata concordata, uguale per tutti i Comuni, dai Sindaci dei Comuni 
di Fiemme, riuniti come Conferenza dei Sindaci in Comunità Territoriale di Valle, come previsto dall’art. 4 
della  “Convenzione per  la  gestione coordinata  del  servizio rifiuti  e  relativa  tariffa  in  valle  di  Fiemme” 
approvata con delibera Cons. Com. n. 15 del 27/10/2004.

Vista  la  deliberazione della  Giunta  Provinciale  n.  2972 del  30 dicembre  2005 avente  ad oggetto  
“Servizio pubblico di gestione dei rifiuti, indirizzi per le politiche tariffarie”.

Richiamato l’art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, modificato anche recentemente dalla legge di stabilità 
(n. 228 del 24.12.2012) che ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui  
servizi (T.A.R.E.S.) applicabile dagli enti locali. Lo stesso articolo 14, al comma 29, stabilisce che gli enti 
locali, dotati di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono  
– in alternativa al tributo – applicare un tariffa avente natura di corrispettivo.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2598 del 30 novembre 2012 che ha modificato la  
deliberazione  n.  2972/2005  che  prevede  la  possibilità  di  applicazione  di  una  tariffa  avente  natura 
corrispettiva in luogo della T.A.R.E.S., per i comuni che hanno avviato un sistema di misurazione puntuale 
dei rifiuti.

Visto l’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 di istituzione della tariffa integrata ambientale.

Vista la circolare n. 9 del Servizio Autonomie Locali di data 11 dicembre 2012.

Visto l’art. 14 del D.L. 201/2011.

Visto il T.U.LL.R. O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dato atto che la determinazione 
delle tariffe rientra nella competenza della Giunta Comunale, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 
5 della L.R. 22.12.2004 n. 7.

Con voti favorevoli unanimi (n. 3 favorevoli, n. = contrari, n. = astenuti su n. 3 presenti e votanti) , 
anche con riferimento alla immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento

D E L I B E R A

1. di determinare e approvare la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e  
di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico  
a valere per l'anno 2016, nelle misure indicate dai seguenti allegati:

sub a) relazione sull’attività e programma d’intervento;
sub b) piano finanziario
sub c) coefficienti da applicare per il calcolo della tariffa
sub d) tariffa utenze domestiche
sub e) tariffa utenze non domestiche

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.  di  dare atto che,  ai  sensi  del  D.P.R. 158/1999,  le tariffe conseguenti  garantiranno per l'anno 2016 la  
copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in € 3.783.848,00 su tutta la valle di Fiemme;

3. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento sono da assoggettare ad I.V.A. nella 
misura vigente;

4. di dare atto che il  Comune di Varena ha i requisiti previsti  dalla deliberazione della G.P. n. 2598 dd.  
30.11.2012 e che le modalità di misurazione dei rifiuti sono coerenti con quanto previsto dall’art. 14 c. 29 del  
D.L. 201/2011; 

5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi 3, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai  sensi 
dell'art.  79, comma  4, del  D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 



6. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio, Fiemme Servizi S.p.A., che curerà 
l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario in esame con le modalità di cui al citato contratto di 
servizio in essere;
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere  
favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 25.01.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4  
del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REG   OLARITA' CONTABILE.

Varena, 25.01.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Si dà evidenza ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L.;
 ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  di  Trento  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell'art.  29  dell'allegato  1)  del  D.Lgs. 

02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 

1199.
 Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela 
processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso 
giurisdizionale  al  T.R.G.A.  di  Trento va  proposto  entro  30  giorni  e  non  è  ammesso  ricorso  straordinario  al 
Presidente della repubblica.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Gianmoena Paride f.to dr.ssa Emanuela Bez

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è 
stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 26.01.2016 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro  
10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 
06.02.2016 ai sensi dell'art. 79, 3 comma  DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Varena, IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa Emanuela Bez



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
X  Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dr. ssa Emanuela Bez



Fiemme Servizi Spa Prospetto riassuntivo voci di costo dpr 158

Costi Denominazione dei costi 2016 2015
Differenza              
2016 - 2015

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:  €                     2.033.824,00  €                     2.005.758,17  €                          28.065,83 
CGIND COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:  €                        875.858,00  €                        915.017,40 -€                          39.159,40 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade  €                        394.860,00  €                        406.260,00 -€                          11.400,00 
CRT Costi di raccolta e trasporto  €                        256.998,00  €                        279.997,40 -€                          22.999,40 
CTS Costi di trattamento e smaltimento  €                        224.000,00  €                        228.760,00 -€                            4.760,00 
AC Altri costi  €                                      -    €                                      -    €                                      -   

CGD COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:  €                     1.157.966,00  €                     1.090.740,77  €                          67.225,23 
CRD Costi di raccolta differenziata  €                        649.726,00  €                        672.015,97 -€                          22.289,97 
CTR Costi di trattamento e riciclo  €                        508.240,00  €                        418.724,80  €                          89.515,20 
CC COSTI COMUNI:  €                     1.479.644,40  €                     1.497.935,44 -€                          18.291,04 

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  €                        126.786,00  €                        149.094,75 -€                          22.308,75 
CGG Costi generali di gestione  €                     1.019.745,40  €                        959.771,55  €                          59.973,85 
CCD Costi comuni diversi  €                        333.113,00  €                        389.069,14 -€                          55.956,14 
CK COSTI D’USO DEL CAPITALE:  €                        270.379,60  €                        272.340,32 -€                            1.960,72 

AMMn Ammortamenti  €                        270.379,60  €                        272.340,32 -€                            1.960,72 
ACCn Accantonamenti  €                                      -    €                                      -    €                                      -   

Rn Remunerazione del capitale  €                                      -    €                                      -    €                                      -   
TOTALE 3.783.848,00€                      3.776.033,93€                      7.814,07€                             

% differenza costi 0,21%

Piano Finanziario 2016
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Fiemme Servizi Spa COEFFICIENTI DA APPLICARE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA

Utenze Domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare min max scel to TIPO contenitore min max scelto TIPO Carta Vepla
Umido 2 
v/sett.

Secco 1 
v/sett.

Umido 3 
v/sett.

Secco 3 
v/sett.

Vegetale

1 0,52 1,00 0,60 266 0,42 25 1,30 1,80 1,50 25 0,45 0,45 1,50 1,70 1,50 3,45 0,90

2 1,18 1,45 1,18 262 0,83 50 1,10 1,30 1,30 50 0,39 0,39 1,30 1,47 1,30 2,99 0,78

3 1,41 1,72 1,55 229 1,09 120 0,95 1,15 1,13 120 0,34 0,34 1,13 1,28 1,13 2,60 0,68

4 1,49 1,80 1,80 200 1,26 240 0,85 0,95 0,95 240 0,29 0,29 0,95 1,07 0,95 2,19 0,57

5 1,54 2,08 2,00 178 1,40 360 0,75 0,85 0,85 360 0,26 0,26 0,85 0,96 0,85 1,96 0,51

6 1,41 2,12 2,12 157 1,48 660 0,65 0,85 0,75 660 0,23 0,23 0,75 0,85 0,75 1,73 0,45

1000 0,55 0,65 0,60 1000 0,18 0,18 0,60 0,68 0,60 1,38 0,36

Tipo contenitore min max scelto
Carta 0,30 0,70 0,30

Vetro-plastica-lattine 0,30 0,70 0,30

Umido 2 v/sett. 0,80 2,00 1,00

Secco 1 v/sett. 0,80 2,00 1,13

Umido 3 v/sett. 1,00 5,00 1,00

Secco 3 v/sett. 1,00 5,00 2,30

Vegetale 0,50 0,70 0,60

K2(v)

K(v)= K1xK2

443,83 30%

 Kb rapporto
kb produttività 
(kg/ab*anno)

fattore di 
conversione

% riduzione 
compostaggio

Kb rapporto 
compostaggio

K1(v)

Piano Finanziario 2016



Fiemme Servizi Spa QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Costi Denominazione dei costi Tipo di costi   Costo de l servizio (€) 
 Ricavi da vendite, contributi 

CONAI, costi per servizi 
individuali 

 Costo netto di gestione rifiuti 
urbani coperti da Tariffa 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE: 2.236.524,00€                              202.700,00€                                 2.033.824,00€                              

CGIND COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:

Costi di raccolta e trasporto rifiuto secco variabili 256.998,00€                                 -€                                              256.998,00€                                 
Costi di raccolta e trasporto secco assimilati variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di trattamento e smaltimento variabili 224.000,00€                                 224.000,00€                                 
Costi di trattamento e smaltimento assimilati variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti abbandonati variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Contributi variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Ammortamento discariche variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di trattamento e smaltimento spazzamento fissi 63.000,00€                                   -€                                              63.000,00€                                   
Costi di spazzamento e lavaggio strade, pulizia 
territorio

fissi 331.860,00€                                 -€                                              331.860,00€                                 
AC Altri costi fissi -€                                              -€                                              -€                                              

CGD COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Costi di raccolta vetro-plastica-lattine variabili 186.086,00€                                 19.500,00€                                   166.586,00€                                 
Costi di raccolta carta congiunta variabili 108.066,00€                                 110.000,00€                                 1.934,00-€                                     
Costi di raccolta cartone a mano variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di raccolta indumenti variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di raccolta rifiuti recuperabili variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di raccolta non domestiche variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Altri contributi Conai variabili -€                                              -€                                              -€                                              
Costi di raccolta umido variabili 485.074,00€                                 -€                                              485.074,00€                                 
Costi di trattamento e recupero Vpl variabili 214.800,00€                                 -€                                              214.800,00€                                 
Costi di trattamento vegetale variabili 73.500,00€                                   -€                                              73.500,00€                                   
Costi di trattamento rifiuti recuperabili variabili 100.440,00€                                 100.440,00€                                 
Costi di trattamento e recupero umido variabili 192.700,00€                                 73.200,00€                                   119.500,00€                                 

CC COSTI COMUNI: 1.479.644,40€                              -€                                              1.479.644,40€                              

CARC
Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso

fissi 126.786,00€                                 -€                                              126.786,00€                                 
CGG Costi generali di gestione fissi 1.019.745,40€                              -€                                              1.019.745,40€                              
CCD Costi comuni diversi centri fissi 152.653,00€                                 -€                                              152.653,00€                                 
CCD Costi comuni diversi fissi 180.460,00€                                 -€                                              180.460,00€                                 

CK COSTI D’USO DEL CAPITALE: 270.379,60€                                 -€                                              270.379,60€                                 

AMMn Ammortamenti fissi 270.379,60€                                 -€                                              270.379,60€                                 
ACCn Accantonamenti fissi -€                                              -€                                              -€                                              

Rn Remunerazione del capitale fissi -€                                              -€                                              -€                                              

TOTALE 3.986.548,00€                              202.700,00€                                 3.783.848,00€                              

3.783.848,00€                              

CRT

CTS

CSL

CRD

CTR

TOTALE COSTI COPERTI DA TARIFFA 

Piano Finanziario 2016



Fiemme Servizi Spa QUADRO SINOTTICO DEI COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Utenze Costi fissi in euro Costi variabili in euro tot ale in euro  % ripartizione costi 

domestiche 1.291.902,02€                              875.432,90€                                 2.167.334,93€                              57,28%
non domestiche 852.981,98€                                 763.531,10€                                 1.616.513,07€                              42,72%
TOTALE ORDINARI 2.144.884,00€                              1.638.964,00€                              3.783.848,00€                              100%
% ripartizione fisso/variabile 56,69% 43,31% 100,00%

Costi fissi in euro Costi variabili in euro totale in  euro  % ripartizione costi 
1.279.949,96€                              852.305,93€                                 2.132.255,88€                              56,47%

896.585,80€                                 747.192,24€                                 1.643.778,05€                              43,53%
2.176.535,76€                              1.599.498,17€                              3.776.033,93€                              100%

57,64% 42,36% 100,00%

Costi fissi in euro Costi variabili in euro totale in  euro
11.952,06€                                   23.126,97€                                   35.079,05€                                   0,81%
43.603,82-€                                   16.338,86€                                   27.264,98-€                                   -0,81%
31.651,76-€                                   39.465,83€                                   7.814,07€                                     

-0,95% 0,95%

Riepilogo dei costi da coprire e ripartizione fra u tenze

ANNO 2015

DIFFERENZA 2016_2015

Piano Finanziario 2016



Fiemme Servizi Spa Tariffa domestica

Tipo
n° contenitori entro il 

minimo
V tot k(v) V eq Costi fissi totali Costo fisso unitario

120 15.012 1.801.440 1,27690 2.300.259 € 1.291.902,02 € 86,06

tipo utenze n° utenze riduzioni (%)
% rifiuto secco 

attribuibile
Quantità di rifiuti da 
contabilizzare (kg)

Quantità equivalente 
rifiuti da 

contabilizzare (kg)
Costi variabili (€)

Costo variabile 
unitario (€/kg)

ordinarie 11.384 0% 75,8% 620.690 620.690 € 715.758,01 € 1,153
compostaggio umido + verde 3.628 30% 24,2% 197.810 138.467 € 159.674,90 € 0,807
TOTALE 15.012 100,0% 818.500 759.157 € 875.432,90 € 1,070

Tariffa Unitaria Fissa

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di frazio ne residua conferita

Piano Finanziario 2016



Fiemme Servizi Spa Tariffe non domestiche

Tariffa fissa 
Secco 1 v/sett.

Tariffa fissa 
Secco 3 v/sett 

Calcolo presunto 
Tariffa secco 
residuo (€/Kg)

50 € 235,84 € 480,04
120 € 235,84 € 480,04
240 € 396,55 € 807,14
360 € 532,21 € 1.083,27
660 € 860,93 € 1.752,34

1.000 € 1.043,56 € 2.124,05

fisso (€/anno)
variabile 
(€/anno)

Totale
fisso 

(€/anno)
variabile 
(€/anno)

Totale

25 € 57,72 € 15,70 € 73,42 € 57,72 € 83,16 € 140,88
50 € 100,05 € 31,40 € 131,45 € 100,05 € 166,31 € 266,36
120 € 208,71 € 75,36 € 284,07 € 208,71 € 399,15 € 607,86
240 € 350,93 € 150,72 € 501,65 € 350,93 € 798,31 € 1.149,24

peso specifico frazione 
residua (kg/l)

0,105 

Tariffe raccolta rifiuto secco residuo per tipo con tenitore - contabilizzazione a svuotamento con serv izio a 
periodicità programmata

Tipo contenitore

Secco Secco Variabile

Calcolo presunto Tariffa 
secco residuo 

(€/svuotamento) PS 
presunto 0,105

€ 53,35
€ 80,84

Tariffe Raccolta Differenziata per tipo contenitore  - servizio senza pesatura individuale a periodicit à programmata - 
(€/contenitore*anno) 

Tipo contenitore
Umido 2 volte/settimana Umido 3 volte/settimana

€ 0,7699

€ 4,04
€ 9,70
€ 19,40
€ 29,10
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