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Provincia  di  Trento
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LINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 091
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017.

Il giorno 29 del mese di dicembre 2016 alle ore 8:30 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 
dott.ssa Bez Emanuela

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



Deliberazione della Giunta Comunale n. 091 d.d. 29.12.2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEL 
CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2017.

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  e  successivamente  con 
deliberazione consiliare n. 23 dd. 8.08.2016.

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,  
successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 8 dd. 19.04.2016 fissando altresì la scadenza 
al 31.12.2035.

Dato atto che in esecuzione della citata convenzione, la Fiemme Servizi SPA ha presentato con  
lettera del 19.12.2016, dimessa agli atti sub prot. L678-0005470 dd. 20.12.2016 sia il piano finanziario  
2017 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 € 3.818.861,00 di cui €  2.187.852,55 (pari al 57,29 %)  
imputabili  alle  utenze domestiche ed € 1.631.008,46 (pari  al  42,71%) riconducibili  alle  utenze non 
domestiche.

Rilevato inoltre che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario  
viene quantificato in € 2.162.070,54 (pari  al  56,62 %) quali  costi  imputabili  alla quota fissa e in €  
1.656.790,46 (pari al 43,38 %) quali costi imputabili alla quota variabile.

Accertato  che,  dando  applicazione  integrale  al  D.P.R.  158/1999,  le  tariffe  conseguenti 
garantiranno per l'anno 2017 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 2017, 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  ed  integrata  con 
deliberazione consiliare n. 8 dd. 19.04.2016.

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.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile  di cui all'art. 56 della L.R. 19.01.1993 n. 1 e 
s.m., espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario. 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
51 di data 20.12.2000, esecutiva ai sensi di legge.

Visto  il  Bilancio  annuale  di  previsione  2016,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale n. 2 di data 22.02.2016.

Visto lo Statuto comunale.
Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, 

su n. 3 assessori presenti e votanti,

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 2017, 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 2017 la  
copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in € 3.818.861,00 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 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;

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione,  

ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010,  

n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  entro 120 giorni,  ai  sensi dell’art. 8 del  

D.P.R. 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.

----------ooOoo----------
EB/os

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, 29.12.2016 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  REGOLARITA' 
CONTABILE.

Varena, 29.12.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

f.to rag. Giuseppina Zanoner

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dott.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  02.01.2017 per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

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 13.01.2017 ai sensi dell'art. 79, 3 comma DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

Varena, lì 13.01.2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Emanuela Bez

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

□ 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 
dott.ssa Emanuela Bez
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Costi Denominazione dei costi 2017 2016
Differenza              

2017 - 2016
CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE:  €                   2.048.590,46  €                   2.033.824,00  €                        14.766,46 

CGIND COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:  €                      866.624,00  €                      875.858,00 -€                          9.234,00 
CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade  €                      391.800,00  €                      394.860,00 -€                          3.060,00 
CRT Costi di raccolta e trasporto  €                      258.824,00  €                      256.998,00  €                          1.826,00 
CTS Costi di trattamento e smaltimento  €                      216.000,00  €                      224.000,00 -€                          8.000,00 
AC Altri costi  €                                     -    €                                     -    €                                     -   

CGD COSTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:  €                   1.181.966,46  €                   1.157.966,00  €                        24.000,46 
CRD Costi di raccolta differenziata  €                      639.118,46  €                      649.726,00 -€                        10.607,54 
CTR Costi di trattamento e riciclo  €                      542.848,00  €                      508.240,00  €                        34.608,00 
CC COSTI COMUNI:  €                   1.401.428,74  €                   1.479.644,40 -€                        78.215,66 

CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso  €                      147.664,99  €                      126.786,00  €                        20.878,99 
CGG Costi generali di gestione  €                      923.601,75  €                   1.019.745,40 -€                        96.143,65 
CCD Costi comuni diversi  €                      330.162,00  €                      333.113,00 -€                          2.951,00 
CK COSTI D’USO DEL CAPITALE:  €                      368.841,80  €                      270.379,60  €                        98.462,20 

AMMn Ammortamenti  €                      368.841,80  €                      270.379,60  €                        98.462,20 
ACCn Accantonamenti  €                                     -    €                                     -    €                                     -   

Rn Remunerazione del capitale  €                                     -    €                                     -    €                                     -   
TOTALE 3.818.861,00€                    3.783.848,00€                    35.013,00€                         

% differenza costi 0,93%

Piano Finanziario 2017.xlsx/costi dpr 158
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Fiemme Servizi Spa Prospetto riassuntivo voci di costo dpr 158

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: 2.304.210,46€                               255.620,00€                                  2.048.590,46€                               

CGIND COSTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI:

Costi di raccolta e trasporto rifiuto secco variabili 258.824,00€                                  -€                                               258.824,00€                                  
Costi di raccolta e trasporto secco assimilati variabili -€                                               -€                                               -€                                               
Costi di trattamento e smaltimento variabili 216.000,00€                                  216.000,00€                                  
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 64.800,00€                                    -€                                               64.800,00€                                    

Costi di spazzamento e lavaggio strade, pulizia territorio fissi 327.000,00€                                  -€                                               327.000,00€                                  

AC Altri costi fissi -€                                               -€                                               -€                                               

CGD COSTI DI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA:

Costi di raccolta vetro-plastica-lattine variabili 236.057,46€                                  165.445,00€                                  70.612,46€                                    
Costi di raccolta carta congiunta variabili 72.044,00€                                    72.044,00€                                    
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 496.462,00€                                  -€                                               496.462,00€                                  
Costi di trattamento e recupero Vpl variabili 284.708,00€                                  -€                                               284.708,00€                                  
Costi di trattamento vegetale variabili 67.200,00€                                    -€                                               67.200,00€                                    
Costi di trattamento rifiuti recuperabili variabili 89.235,00€                                    89.235,00€                                    
Costi di trattamento e recupero umido variabili 191.880,00€                                  90.175,00€                                    101.705,00€                                  

CC COSTI COMUNI: 1.401.428,74€                               -€                                               1.401.428,74€                               

CARC
Costi amministrativi di accertamento, riscossione e 
contenzioso

fissi 147.664,99€                                  -€                                               147.664,99€                                  

CGG Costi generali di gestione fissi 923.601,75€                                  -€                                               923.601,75€                                  
CCD Costi comuni diversi centri fissi 153.372,00€                                  -€                                               153.372,00€                                  
CCD Costi comuni diversi fissi 176.790,00€                                  -€                                               176.790,00€                                  
CK COSTI D’USO DEL CAPITALE: 368.841,80€                                  -€                                               368.841,80€                                  

AMMn Ammortamenti fissi 368.841,80€                                  -€                                               368.841,80€                                  
ACCn Accantonamenti fissi -€                                               -€                                               -€                                               

Rn Remunerazione del capitale fissi -€                                               -€                                               -€                                               

TOTALE 4.074.481,00€                               255.620,00€                                  3.818.861,00€                               

3.818.861,00€                               

Utenze Costi fissi in euro Costi variabili in euro tot ale in euro  % ripartizione costi 
domestiche 1.301.973,34€                               885.879,21€                                  2.187.852,55€                               57,29%
non domestiche 860.097,20€                                  770.911,25€                                  1.631.008,46€                               42,71%
TOTALE ORDINARI 2.162.070,54€                               1.656.790,46€                               3.818.861,00€                               100%
% ripartizione fisso/variabile 56,62% 43,38% 100,00%

Costi fissi in euro Costi variabili in euro totale in  euro  % ripartizione costi 
1.291.902,02€                               875.432,90€                                  2.167.334,92€                               56,47%

852.981,98€                                  763.531,10€                                  1.616.513,08€                               43,53%
2.144.884,00€                               1.638.964,00€                               3.783.848,00€                               100%

56,69% 43,31% 100,00%

Costi fissi in euro Costi variabili in euro totale in  euro
10.071,32€                                    10.446,31€                                    20.517,63€                                    0,82%

7.115,22€                                      7.380,15€                                      14.495,38€                                    -0,82%
17.186,54€                                    17.826,46€                                    35.013,00€                                    

-0,07% 0,07%

ANNO 2016

DIFFERENZA 2017-2016

CRT

CTS

CSL

CRD

CTR

TOTALE COSTI COPERTI DA TARIFFA 

Riepilogo dei costi da coprire e ripartizione fra u tenze

Piano Finanziario 2017.xlsx/costi
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Utenze Domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare min max scel to TIPO contenitore min max scelto 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 altre

1 0,52 1,00 0,60 266 0,42 25 1,30 1,80 1,50 Carta 0,30 0,70 0,30 25 0,45 0,45 1,50 1,70 1,50 3,45 0,90 0,60
2 1,18 1,45 1,18 262 0,83 50 1,10 1,30 1,30 Vetro-plastica-lattine 0,30 0,70 0,30 50 0,39 0,39 1,30 1,47 1,30 2,99 0,78 0,52
3 1,41 1,72 1,55 229 1,09 120 0,95 1,15 1,13 Umido 2 v/sett. 0,80 2,00 1,00 120 0,34 0,34 1,13 1,28 1,13 2,60 0,68 0,45
4 1,49 1,80 1,80 200 1,26 240 0,85 0,95 0,95 Secco 1 v/sett. 0,80 2,00 1,13 240 0,29 0,29 0,95 1,07 0,95 2,19 0,57 0,38
5 1,54 2,08 2,00 178 1,40 360 0,75 0,85 0,85 Umido 3 v/sett. 1,00 5,00 1,00 360 0,26 0,26 0,85 0,96 0,85 1,96 0,51 0,34
6 1,41 2,12 2,12 157 1,48 660 0,65 0,85 0,75 Secco 3 v/sett. 1,00 5,00 2,30 660 0,23 0,23 0,75 0,85 0,75 1,73 0,45 0,30

1000 0,55 0,65 0,60 Vegetale 0,50 0,70 0,60 1000 0,18 0,18 0,60 0,68 0,60 1,38 0,36 0,24
1700 0,40 0,55 0,45 Altre raccolte 0,40 0,70 0,40 1700 0,14 0,14 0,45 0,51 0,45 1,04 0,27 0,18

min max scelto min max scelto < 2 mc mano 0,10 0,50 0,40 Raccolta su chiamata 0,50 1,00 0,80 2 mc a mano 0,12 0,12 0,40 0,45 0,40 0,92 0,24 0,16

1
palestre; attività sportive; magazzini e depositi (senza disimballo); biblioteche; musei; gallerie d'arte; centri 
culturali; scuole; associazioni  politiche, sportive, religiose e ricreative

0,03 0,18 0,18 0,22 1,48 1,48 Centri 0,10 0,50 0,12 Centri 0,04 0,04 0,12 0,14 0,12 0,28 0,07 0,05

2 vendita all'ingrosso beni non deperibili 0,07 0,24 0,24 0,60 1,96 1,96 5000 0,15 0,35 0,18 5000 0,05 0,14 0,14 0,20 0,18 0,41 0,14 0,14
3 lavasecco; stirerie 0,11 0,27 0,27 0,94 2,25 2,25 25000 0,05 0,25 0,06 25000 0,02 0,05 0,05 0,07 0,06 0,14 0,05 0,05
4 vendita animali d'affezione 0,14 1,45 1,45 1,14 11,86 11,86

5

edicole; vendita abbigliamento, calzature, pelletterie; vendita al dettaglio beni non deperibili; stabilimenti balneari, 
cartolerie; copisterie; eliografie; rilegatorie; librerie; tende e tessuti; tappeti; antiquariato; vendita prodotti 
agricoli e da giardinaggio; fabbricazione di strutture metalliche e parti di strutture (ossature metalliche per 
costruzioni, edifici in metallo, baracche da cantiere, ossature per impianti di sollevamento 2811), fabbricazione di 
apparecchi medicali e protesi dentarie (3310, 33103);   fabbricazione o riparazione apparecchi per filtrare, 
depurare, spruzzare, polverizzare, pulire, asciugare, calandrare, scambiatori di calore, centrifughe, ventilatori 
(29243, 29244); fabbricazione di altre macchine di impiego generale (2924); riparazione veicoli a motore 
(29322, 50201); elettrauti; autofficine

0,14 0,83 0,83 1,18 6,81 6,81

6 uffici amministrativi; studi professionali; ambulatori; agenzie; banche ed istituti di credito 0,22 0,34 0,34 1,78 2,77 2,77 TIPO SERVIZIO min max scelto

7 alberghi 0,25 1,43 1,00 2,04 11,69 6,00
1 VOLTA 

SETTIMANA
1,30 1,80 1,00

8 discoteche; sale da ballo; sale giochi 0,31 1,13 1,13 2,52 9,28 9,28
3 VOLTA 

SETTIMANA
1,10 2,00 1,40

9
distributori di carburante; stazioni di servizio; laboratori di corniciai (20512); fabbricazione di altri prodotti 
metallici (2875, 28751, 28753, 28756); fabbricazione elementi di carpenteria in legno (20302)

0,34 1,74 0,50 2,77 14,26 3,00

10

vendita auto, moto, cicli; farmacie; erboristerie; tabaccherie; valori bollati; filatelie; barbieri; parrucchieri; 
acconciatori; estetiste; parcheggi coperti e scoperti, con o senza noleggio; vendita all'ingrosso di alimentari; 
autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; fabbricazione e installazione di porte, finestre, cancelli 
(28121)

0,34 0,90 0,90 2,80 7,34 6,00

11 cinematografi e teatri; mostre; esposizioni; autosaloni; vendita materiali edili 0,30 0,51 0,51 2,50 4,22 4,22

12
panifici con rivendita generi alimentari; macellerie; fabbricazione di motori, generatori, trasformatori (3110);  
fabbricazione di maglierie (1760, 1770)

0,56 1,18 1,10 4,58 9,69 7,14

13

banchi di  mercato beni durevoli; confezione indumenti da lavoro, biancheria personale, altri indumenti esterni 
(1821, 1822, 1823); fabbricazione macchine per: l'agricoltura, metallurgia, miniere e cave, lavorazione alimenti, 
industrie tessili, industrie della carta e cartone, per impieghi speciali (29321, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 
2956); produzione pezzi di acciaio fucinati, stampati, imbutitura tranciatura e lavorazione a sbalzo, lavori di 
meccanica generale per conto terzi (alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, rettifica, saldatura, 
taglio, giunzione, ecc.  2852) 

0,59 2,04 1,50 4,81 16,73 8,00

14
tessitura di filati (1721, 1722, 1723, 1724, 1725); fabbricazione di prodotti di panetteria, pasticceria, paste 
alimentari (1581, 15811, 15812, 1582, 1585); fabbricazione di alimenti precotti e di altri prodotti alimentari 
(1589, 15892); lavorazione del tè e del caffè (1586); fabbricazione di mobili (3610, 3614, 36141)

0,63 2,32 0,70 5,17 19,03 8,00

15 case di cura e riposo; ospedali; fabbricazione di serramenti in legno (20301) 0,75 2,76 2,00 6,16 22,65 9,00
16 campeggi; attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti 0,76 1,03 0,90 6,25 8,48 6,25

17
fabbricazione di: scope e spazzole (3662), linoleum e altri rivestimenti per pavimenti (36632); giostre e giochi 
(36634), coibentanti per l'industria (36635), cancelleria (366369), altre manifatturiere (3663)

0,79 4,29 3,00 6,47 35,15 20,81

18 supermercati ed ipermercati 0,93 3,07 2,75 7,66 25,18 13,00
19 carrozzerie, fabbricazione di mobili metallici (36121) 1,09 1,68 1,09 8,95 13,75 8,95
20 pizzerie 1,19 2,12 2,12 9,72 17,37 17,37
21 gastronomie 1,23 2,58 2,58 10,08 21,20 21,20

22
fabbricazione di: tappeti e moquette (1751), tessuti non tessuti (1753), nastri fettucce stringhe passamanerie 
(17542), altri tessili (1754, 17544), ricami (17546)

1,35 3,66 2,50 11,06 30,02 25,00

23
pasticcerie; vendita alimentari; ristoranti, trattorie, agriturismo; confezioni articoli da vestiario (1824); 
fabbricazione di calzature non in gomma (19301);  taglio, piallatura e trattamento del legno (2010)

1,48 4,54 3,01 12,11 37,21 17,50

24
fiorerie; bar, pub, birrerie; gelaterie; fabbricazione altri prodotti in legno (2051, 20511);  fabbricazione di: articoli 
di materie plastiche (2520), lastre, tubi, profilati (2521), imballaggi (2522), articoli per l'edilizia (2523), altre 
materie plastiche (2524)

1,66 5,29 2,80 13,65 43,37 28,51

25
pescherie; fabbricazione di altri prodotti minerali non metallici nca (filati, tessuti, indumenti, calzature in minerali 
non metallici, guarnizioni di frizione, lana di roccia, e simili, vermiculite, mica lavorata, grafite 2682)

2,21 6,24 3,00 18,13 51,16 20,00

26 vendita frutta e verdura 3,49 8,49 5,00 28,63 69,62 28,63
27 banchi di  mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,00 28,70 56,78 35,00
28 mense 4,85 7,63 7,63 39,78 62,55 50,00
29 attività industriali con capannoni di produzione (categoria residuale) 0,38 0,92 0,38 3,13 7,53 3,13
30 attività artigianali con di produzioni beni specifici (categoria residuale) 0,55 1,09 0,55 4,50 8,91 4,50

KS DOMESTICHE

443,83 30%

Categoria Descrizione attività utenze non domestiche
Kc Kd

Kb rapporto 
compostaggio

K1(v) K2(v) K(v)= K1xK2 Kb rapporto
kb produttività 
(kg/ab*anno)

fattore di 
conversione

% riduzione 
compostaggio
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Fiemme Servizi Spa Prospetto riassuntivo voci di costo dpr 158

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 € 1.301.973,34 € 86,73

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 € 724.298,96 € 1,167
compostaggio umido + verde 3.628 30% 24,2% 197.810 138.467 € 161.580,26 € 0,817
TOTALE 15.012 100,0% 818.500 759.157 € 885.879,21 € 1,082

Tariffa Unitaria Fissa

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di frazion e residua conferita

Piano Finanziario 2017.xlsx/domestiche puntuale 1



Fiemme Servizi Spa Tariffe Utenze Non Domestiche - Anno 2017

Tariffa fissa 
Secco 1 v/sett.

Tariffa fissa 
Secco 3 v/sett 

Calcolo presunto 
Tariffa secco 
residuo (€/Kg)

50 € 237,81 € 484,04
120 € 237,81 € 484,04
240 € 399,86 € 813,87
360 € 536,65 € 1.092,30
660 € 868,12 € 1.766,96

1.000 € 1.052,26 € 2.141,77

fisso (€/anno)
variabile 
(€/anno)

Totale
fisso 

(€/anno)
variabile 
(€/anno)

Totale

25 € 58,20 € 15,53 € 73,73 € 58,20 € 82,28 € 140,48
50 € 100,88 € 31,07 € 131,95 € 100,88 € 164,55 € 265,43
120 € 210,45 € 74,56 € 285,01 € 210,45 € 394,92 € 605,37
240 € 353,86 € 149,12 € 502,98 € 353,86 € 789,85 € 1.143,71

peso specifico frazione 
residua (kg/l)

0,105 

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

€ 0,7795

€ 4,09
€ 9,82
€ 19,64
€ 29,47
€ 54,02
€ 81,85

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
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