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OGGETTO:

APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ECONOMICO
FINANZIARIO E DELLA TARIFFA TARI - ANNO 2016.

L'anno  2016,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  aprile  nella  Sala
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PIVA GIANCARLO Sindaco X
PANFILO FRANCESCO Presidente del 

Consiglio Comunale
X

PAPA STEFANO Consigliere X
CADALDINI MORENA Consigliere a.g.
CAGNOTTO MARIA LUISA Consigliere X
ROMAN ALBERTO Consigliere X
TREGNAGHI ANNA Consigliere a.g.
FORNASIERO ALBERTO Consigliere X
MIGLIORIN MARCO Consigliere a.g.
QUADARELLA ANDREA Consigliere X
MENGOTTO VANNI Consigliere X
DALLA VALLE ANDREA Consigliere X
FORNASIERO GIANFRANCO Consigliere X
GOBBO SERGIO Consigliere X
ZARAMELLA CARLO Consigliere X
RAFFO GIUSEPPE Consigliere X
ZOVI ENRICO Consigliere X

Riscontrato  presente  il  numero  dei  componenti  prescritto  dalla
Legge,  trattandosi  di  Prima  convocazione,  e quindi  legale
l’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta ed
invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

Partecipa alla seduta il dott. Mariano Nieddu, Segretario Comunale.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori:
QUADARELLA ANDREA, RAFFO GIUSEPPE



Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

OMISSIS

Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi
indivisibili  (TASI) e dalla tassa o tariffa sui  rifiuti  (TARI) con la contestuale soppressione, ai  sensi  del
comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che
tributaria;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.07.2014 è stato approvato il Regolamento comunale
della  TARI  nel  quale  sono contenuti,  tra  l’altro,  i  criteri  di  determinazione  del  tributo  sui  rifiuti  e  del
corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668 della Legge n. 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 del tributo e della tariffa;
- ai sensi dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Legge n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti  locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e
delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione; 

Preso atto che con deliberazione consiliare n.  75 del  19.12.2013 è stato espresso il  consenso al
Consorzio  obbligatorio Bacino  Padova  3  alla  cessione,  al  nuovo costituito  Consorzio di  secondo grado
“Padova Sud”, della convenzione in corso tra il Comune di Este ed il citato consorzio obbligatorio Bacino
Padova 3 per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, dando conseguentemente atto che a decorrere
dal 1° gennaio 2014 il Consorzio Padova Sud avrebbe assunto in qualità di Soggetto Gestore del servizio,
fino alla scadenza della predetta convenzione;

Considerato che:
- l’art. 1, comma 654 della Legge 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’ar t. 15 del D.Lgs. n.
36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori; 
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una
quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- ai sensi dell’art. 1, comma 683 del della Legge 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;
- ai sensi dell’art. 1, comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della
tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158; 
-  l’art.  8  del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27.04.1999  n.  158  dispone  che,  ai  fini  della
determinazione della tariffa,  i  comuni debbano approvare il  Piano Finanziario degli  interventi relativi  al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari
alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non
domestiche;
- con decreto ministeriale in data 01 marzo 2016 ( G.U. n. 55 in data 07/03/2016), 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  indicante  le  aliquote  tariffarie  per
l’applicazione del tributo sui rifiuti per le utenze domestiche, e del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668
della  Legge  n.  147/2013,  per  le  utenze  non  domestiche,  determinate  sulla  base  del  Piano  Economico
Finanziario (all. 1), finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2015, in
conformità a quanto previsto dalla normativa;

Richiamati:



- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
“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  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º
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”; 
- l’articolo 174 del  D.Lgs.  n.  267/2000,  il  quale fissa al  31 dicembre il  termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 
26.  Al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  tributaria,  in  coerenza  con gli  equilibri
generali di finanza pubblica, 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. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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 , né per gli
enti locali  che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire
l’integrale copertura dei costi del servizio;

Dato atto che il Comune di Este ritiene di finanziare la somma di € 70.000,00, risultante dal P.E.F
quale  fondo svalutazione  preventiva  crediti  2016,  tramite  le  economie  di  gestione  che  si  prevedono di
realizzare attraverso una rimodulazione del servizio che prevede l'effettuazione diretta da parte di SESA,
anziché dell'ATI, di alcune operazioni, come da comunicazione agli atti;

Ritenuto  di  prevedere  ad  ogni  modo  un  monitoraggio  sulla  rimodulazione  del  servizio  entro
settembre con le seguenti finalità:
-  verifica  dell'aumento  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  a  seguito  dell'attuazione  di  azioni
specifiche, quali – ad esempio – l'introduzione di strumenti per la compattazione di lattine e bottiglie di
plastica all'interno di esercizi commerciali;
- verifica dell'entità delle economie di gestione al fine di attuare  eventuali azioni correttive;

Dato atto che:
• il Comune  di  Este  ha  stipulato  la  Convenzione  n.  1517  del  17.05.2010,  in  forma  associata  con  il

Consorzio  Bacino  PD3,  per   il  servizio  di  raccolta  ed  avvio  allo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  ed
assimilabili  nel territorio comunale, i  relativi  servizi di  riscossione e tariffari,  nonché la gestione dei
lavori complementari;

• con deliberazione consiliare n. 75 del 19.12.2013 è stato espresso il consenso al Consorzio obbligatorio
Bacino Padova 3 alla cessione,  al  nuovo costituito Consorzio di secondo grado “Padova Sud”, della
convenzione in corso tra il Comune di Este ed il citato consorzio obbligatorio Bacino Padova 3 per lo
svolgimento del  servizio di  gestione dei  rifiuti,  dando conseguentemente atto che a decorrere dal  1°
gennaio 2014 il Consorzio Padova Sud avrebbe assunto in qualità di Soggetto Gestore del servizio, fino
alla scadenza della predetta convenzione;

• con successiva  deliberazione  n.  22  del  28.07.2014 è  stata  approvata  la  Convezione  per  la  gestione
associata dei servizi di igiene urbana e di altri servizi minori tra il Comune ed il Consorzio Padova Sud
(Ex Consorzio  Bacino  PD3),  ai  sensi  dell'art.30  del  D.Lgs.  267/2000,  disciplinando ulteriormente  i



servizi di igiene urbana, altri servizi minori e funzioni correlate;  riportate dettagliatamente nell'allegato
B  “disciplinare per lo svolgimento del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti  solidi
urbani,  anche  assimilati  e  degli  altri  servizi  minori” che  prospettano  gli  stessi  servizi  di  cui  alla
Convenzione n. 1517 del 05.05.2010 – registrata a Este il 17.05.2010 al N. 56 – Serie 2 - stipulata con il
Consorzio Bacino di Padova Tre.

Considerato che si ritiene di invitare il Consorzio Padova SUD a prevedere l'apertura di un conto
corrente  dedicato per  il  Comune  di  Este  finalizzato alla  gestione  della  tariffa  per  garantire  la  massima
trasparenza dei  movimenti  in  entrata,  oltre  che in  uscita,  e  consultabile  dal  Consorzio Padova Sud,  dal
Comune e dagli enti gestori, e di individuare delle forme efficaci per incentivare opportunamente gli utenti
che adottano sistemi di pagamento automatico (ad esempio il RID);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto: 
- l’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 
- il vigente Regolamento comunale TARI;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni. 
 Preso atto dell'analitica relazione come sopra esposta.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12
del Regolamento comunale sui controlli interni e in particolare:

- i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal
Dirigente dell'Area III', che comprende l'ufficio Ambiente, per quanto riguarda l'organizzazione ed i costi del
servizio di igiene ambientale e del Dirigente Area I' e II', che comprende l'ufficio Tributi, per quanto riguarda
la definizione delle tariffe.
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari; 

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta,
posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal
Presidente:  PRESENTI  e  VOTANTI  n.  13   -  VOTI  FAVOREVOLI  n.10   –  VOTI  CONTRARI  N.  3
( Fornasiero G., Gobbo, Raffo)

D E L I B E R A

1. di prendere atto e di approvare per le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente
approvate  l’allegato  Piano  Economico  Finanziario  –  TARI  anno  2016  e  le  tariffe  per  la
determinazione della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati
per l’anno 2016, presentato dal Consorzio Padova Sud in data 27.04.2016 prot. Com.le n. 11022 con
le riduzioni tariffarie in esso previste  richiamate; il dettaglio di svolgimento del servizio di raccolta,
trasporto e trattamento dei rifiuti solidi urbani, anche assimilati e degli altri servizi minori, descritti
negli atti citati nelle premesse;

2. di prendere atto che, per le utenze non domestiche, con l’approvazione del Regolamento comunale
TARI, ai sensi del comma 668, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, è stata istituita, in luogo del
tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, le cui aliquote tariffarie sono individuate nell’allegato
Piano Finanziario;

3. di precisare che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° gennaio
2016;

4. di precisare altresì che sull’importo del tributo e del corrispettivo TARI, di cui all’art. 1, comma 668
della Legge n. 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 all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul prelievo di natura corrispettiva,
nei limiti imposti dalla normativa nazionale;

5. di  comunicare  al  Consorzio  Padova  Sud,  la  presente  deliberazione  per  i  provvedimenti  di
competenza, invitando in particolare all'apertura di un conto corrente dedicato intestato al Comune
di Este per la gestione della tariffa per garantire la massima trasparenza dei movimenti in entrata,
oltre che in uscita,  e consultabile dal Consorzio Padova Sud, dal Comune e dagli enti  gestori e



all'individuazione di forme efficaci per incentivare opportunamente gli utenti che adottano sistemi
di pagamento automatico (ad esempio il RID);

6. di  prevedere  un  monitoraggio  sulla  rimodulazione  del  servizio  entro  settembre  con le  seguenti
finalità:
- verifica dell'aumento della percentuale di raccolta differenziata a seguito dell'attuazione di azioni
specifiche, quali – ad esempio – l'introduzione di strumenti per la compattazione di lattine e bottiglie
di plastica all'interno di esercizi commerciali;
- verifica dell'entità delle economie di gestione al fine di attuare  eventuali  azioni correttive per
salvaguardare il finanziamento del fondo di svalutazione crediti;

7. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. n.
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;

8. di  provvedere  alla  diffusione della  presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale on-line.

Successivamente,  con  separata  votazione  palese,  stante  l'urgenza  a  provvedere  nel  merito,  delibera
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, con VOTI FAVOREVOLI n. 10 - ASTENUTI n.3 (Fornasiero G., Gobbo, Raffo).
 
 



Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq. (1)

0 Immobile a disposizione (2) 1,1608
1 1 componente 0,5368
2 2 componenti 0,5971
3 3 componenti 0,6137
4 4 componenti 0,6296
5 5 componenti 0,6470
6 6+ componenti 0,6637

10 Uso stagionale (3) 0,6137

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale

% Quota Fissa

(3)  Ai sensi del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo

TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Domestiche 

Riduzioni Utenze Domestiche

Riduzione per nuclei familiari aventi 4 o più figli minori conviventi 30,0%

Riduzione per Famiglie con ISEE fino ad euro 6.500,00 100,0%

Riduzione per Famiglie con ISEE da 6.500,01 fino ad euro 12.500,00 50,0%
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Categoria Descrizione

0 Immobile a disposizione (2) 0,0000 0,0000
1 1 componente 48,0932 41,8744
2 2 componenti 65,2678 53,5697
3 3 componenti 79,9189 63,8411
4 4 componenti 89,5960 72,0582
5 5 componenti 95,1644 76,1668
6 6+ componenti 100,7329 80,2754

10 Uso stagionale (3) 48,0932 41,8744

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale

Tariffa Compostatori

Euro/utenza (1)

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Domestiche 

(3)  Ai sensi del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo

Tariffa

Euro/utenza (1)
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Categoria Descrizione

1
Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto, sedi di partito, uffici pubblici, 
comunità religiose o altre onlus, ostelli 

0,3067

2 Cinematografi e teatri 0,4703
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6857
4 Distributori carburanti 0,8602
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,7331
6 Esposizioni, autosaloni 0,5039
7 Alberghi con ristorante 0,6886
8 Alberghi senza ristorante 0,6863
9 Case di cura, laboratori di analisi, centri di diagnostica, poliambulatori 1,0833
10 Ospedali e case di riposo 2,2936
11 Uffici, agenzie studi Professionali 0,7677
12 Banche ed istituti di credito 0,6393
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,5981
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,5932
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 0,5214
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,7598
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,7474
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7388
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,1624
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  1,3222
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,0428
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,1928
23 Mense, birrerie, amburgherie 1,9987
24 Bar, caffè, pasticceria 1,6690
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 1,6826
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,6773
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,4016
28 Ipermercati di generi misti 1,4271
29 Banchi di mercato beni deperibili 2,5477
30 Discoteche, night club 0,4378
35 Campeggi 0,5328
36 Impianti sportivi 0,2808
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 0,4434
40 Immobile vuoto inoccupato (2) 0,9317
41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione 0,9317

(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.

TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Non Domestiche - Categorie

Tariffa - Euro/mq (4)
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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, sedi di partito, uffici pubblici, comunità religiose o altre 
onlus, ostelli 

240 40 non previsto

2 Cinematografi e teatri 240 40 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 70 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti 240 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 240 40 240
6 Esposizioni, autosaloni 240 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante 240 240 non previsto
8 Alberghi senza ristorante 240 non previsto non previsto
9 Case di cura, laboratori di analisi, centri di diagnostica, poliambulatori 240 240 non previsto
10 Ospedali e case di riposo 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 VARIABILE - 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, sedi di partito, uffici pubblici, comunità religiose o altre 
onlus, ostelli 

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

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche

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

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA
Svuotamenti minimi annuali per categoria

Applicabili per ogni singolo contenitore (1)
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Categoria Descrizione

1
Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto, sedi di partito, uffici pubblici, comunità religiose o altre 
onlus, ostelli 

0,1654

2 Cinematografi e teatri 0,4053
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,9858
4 Distributori carburanti 0,7978
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,6476
6 Esposizioni, autosaloni 0,5229
7 Alberghi con ristorante 1,5424
8 Alberghi senza ristorante 0,7566
9 Case di cura, laboratori di analisi, centri di diagnostica, poliambulatori 1,2639

10 Ospedali e case di riposo 0,4873
11 Uffici, agenzie studi Professionali 0,8676
12 Banche ed istituti di credito 1,0340
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,8247
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,8035
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 0,8331
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,7923
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,0658
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,9814
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,5639
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  1,3388
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,0136
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,5320
23 Mense, birrerie, amburgherie 2,3304
24 Bar, caffè, pasticceria 1,8643
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 1,6948
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,3206
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,0772
28 Ipermercati di generi misti 1,8252
29 Banchi di mercato beni deperibili 2,8405
30 Discoteche, night club 0,4300
35 Campeggi 0,7791
36 Impianti sportivi 0,2244
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 0,2801
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.

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche

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)
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% 

La riduzione è prevista a favore delle nuove attività che per effetto dell'avviamento iniziale produrranno una quantità di rifiuti inferiore alle medie di 
produzione di categoria.
Sono escluse le variazioni di ragione sociale senza variazione della partita IVA e le mere variazioni di sede o dell'unità locale all'interno del Comune. La 
riduzione si applica per l'annualità dell'insediamento e viene concessa esclusivamente su istanza di parte. Non può essere cumulabile con le riduzioni 
previste in caso di produzione di rifiuto non assimilato o conferito autonomamente dal produttore al di fuori del circuito pubblico di raccolta.

Riduzione per operatori commerciali aderenti al Protocollo "Este in Centro" 30,0%

TARIFFE - RIDUZIONI QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche 

Riduzioni per Utenze Non Domestiche

Riduzione per nuova attività insediata nel territorio Comunale 30,0%
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Contenitori Costo unitario
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€                        

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)
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Sacchi Costo unitario
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 azzurri 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€                        

KIT STANDARD NUOVA UTENZA Costo unitario
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 azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.
Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

KIT PLUS NUOVA UTENZA Costo unitario
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 azzurri 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.

gratuito

31,90€                      

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)
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KIT NUOVA UTENZA NON-DOMESTICA - PICCOLE SUPERFICI Costo unitario
Bidone da 40/70 lt per secco

Contenitore a perdere per toner esauriti (al bisogno)

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

KIT NUOVA UTENZA CONDOMINI e NON DOMESTICHE FINO A 500 LITRI SETTIMNALI Costo unitario
(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€                    

SERVIZI DI CONSEGNA O RITIRO A DOMICILIO Costo unitario
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

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)

gratuito
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
 Costo 

unitario 
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 -€                    

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2016
(Addizionali di legge escluse) 
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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€                  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Servizio sgomberi       ANNO 2016
 Costo 

unitario 

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€                

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2016
(Addizionali di legge escluse) 
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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)

 ALTRI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE - Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Anno 2016

Altri oneri relativi alla gestione Importo unitario (1)

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 contabilizzazione da 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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