
(Provincia di Trento)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione N. 16
della Giunta comunale

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.-

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì trenta del mese di marzo, alle ore 21.00, Solita sala 

delle Adunanze, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori: 

ingiust.giust.

Assenti

1.  Ganarin Federico Maria - Sindaco
2.  Lenzi Diego - Vicesindaco
3.  Caumo Giada - Assessore
4.  Ganarin Luca - Assessore X

Assiste il Vicesegretario Comunale Signora Campaldini dott.ssa Alessia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  il Signor Ganarin  Federico Maria, nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato.



OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2017.- 

 

Premesso che: 

• il Consiglio Comunale, con deliberazione  n.5 del 30 aprile 2014 di approvazione del Regolamento per 
l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), ha istituito dal 1° gennaio 2014 un’unica tariffa d’ambito, 
avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico secondo quanto previsto dalle disposizioni normative contenute 
nell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” ed in attuazione del D.P.R. 27/04/1999, n.158; 

• la deliberazione della Giunta Provinciale n.2249 di data 15 dicembre 2014 avente per oggetto:”Indirizzi 
per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti – modifica, a far data 
dall’1.1.2015, della deliberazione n.2972 dd.30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche” con 
la quale viene approvato il modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani; 

• il servizio di gestione dei rifiuti nei Comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato, ai sensi 
dell’art.84 del D.P.G.R. 27.02.1995 n.4/L, come modificato con L.R. 23.10.1998 n.10, alla Comunità 
Valsugana e Tesino (ente gestore) che provvede altresì all’applicazione ed alla riscossione della tariffa 
nel rispetto della convenzione stipulata con la Comunità nonché secondo l’apposito regolamento che 
disciplina il servizio di smaltimento rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n.3 del 26 marzo 2013; 

• con la “Circolare sul modello di tariffazione puntuale dei rifiuti” prot.n.S505/2014/24201/17.8 del 16 
gennaio 2014 l’Agenzia della Depurazione della PAT comunicava tra l’altro, che la Giunta provinciale, 
approvando in via preliminare nella seduta del 31.12.2013 la proposta di 4 “Aggiornamento del Piano 
provinciale di Gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – ha ribadito l’importanza dell’applicazione 
della predetta tariffa e del relativo utilizzo di sistemi di misurazione del rifiuto ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi del piano, pur non rendendola vincolante, in conformità con la recente decisione 
dell’Amministrazione di fine 2012 (deliberazione della G.P. n.2598 del 30.11.2012) e quindi evidenziava 
che in futuro, in coerenza con il predetto favore verso l’applicazione della tariffa previsto dal Piano, 
potranno essere introdotte delle misure incentivanti a sostegno dell’applicazione della tariffa o 
disincentivanti del tributo locale alternativo alla tariffa; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 29.02.2016 di approvazione delle tariffe 
sui rifiuti per l’anno 2016; 

Visto il D.P.R. 27.04.1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani“ e in particolare l’art.4, 
comma 2, secondo il quale “L’ente locale ripartisce tra le categorie d’utenza domestica e non domestica 
l’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l’agevolazione per 
l’utenza domestica di cui all’art.49, comma 10, del D.Lgs.05/02/1997, n.22”; 

Visto il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previsto 
dall’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, approvato dal Comitato Esecutivo della Comunità Valsugana e 
Tesino con deliberazione n.205 del 6 dicembre 2016, pervenuto al protocollo comunale n. 3116 in data 
13.12.2017, comprendente il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli interventi, la 
specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse finanziarie necessarie e il grado di 
copertura dei costi; 

Considerato che l’ammontare complessivo dei costi esplicitati dal suddetto piano finanziario per l’anno 
2017 è quantificato in euro 3.101.442,45, di cui euro 1.226.048,83 imputabili alla quota fissa della tariffa (euro 
827.773,83 riferibili alle utenze domestiche e euro 398.275,00 alle utenze non domestiche), nonché euro 
287.800,08 corrispondente ai costi della frazione umida dei rifiuti e euro 1.224.031,56 imputabili alla quota 



variabile della tariffa (euro 612.015,78 attribuibili alle utenze domestiche e euro 612.015,78 a quelle  non 
domestiche) oltre ad euro 363.561,97 afferenti il servizio di spazzamento strade; 

Ritenuto di aderire alla proposta espressa con la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità 
Valsugana e Tesino sopra richiamata e di approvare le tariffe per l’anno 2017 risultanti dagli elaborati allegati 
alla deliberazione medesima; 

Considerato, ai sensi del vigente Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), di 
provvedere anche alla determinazione per l’anno 2017 della tariffa giornaliera (art.19 del regolamento), della 
riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui 
alla L.R.21 settembre 2005, n.7 (art.11), dei litri annui per persona da addebitare al fine di limitare fenomeni 
di abbandono dei rifiuti (art.18, comma 2), all’ individuazione dei casi in cui il Comune intende sostituirsi ai 
soggetti obbligati nel pagamento totale o parziale della tariffa (art.9) e al corrispettivo del conferimento ai 
Centri di raccolta (art.19 ter); 

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del 
comma 660 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune; 

Ricordato che: 
• l’art.53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, modificato dal comma 8 dell’art.27, della 

Legge 28 dicembre 2001 n.448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei nuovi tributi locali e le tariffe dei 
servizi pubblici locali; 

• l’art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.” ; 

• l’art.9 bis, comma 1, della L.P. 15/11/1993 n.36 che recita “Fermo restando il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti possono adottare 
provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre 
il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: 
a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per  

l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; 
b) ad aspetti conseguenti l’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o 

dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo 
o della tariffa”; 

• con il Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, 
la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l’opportunità di 
fissare al 28 febbraio 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

• con l’integrazione al Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 24 
febbraio 2017, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso 
l’opportunità di un differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
in analogia con quanto già disciplinato in ambito nazionale con il D.L. 20 dicembre 2016 n. 244, al 31 
marzo 2017; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-
Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le 
disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, 
dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 
15 dicembre 2015 n. 31, 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di contabilità; 



Visto il Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n.5 del 30 aprile 2014 successivamente modificato con deliberazioni consiliari n.4 del 
14 marzo 2016 e n. 3 del 30.03.2017; 

Preso atto dei pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario 
comunale e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., allegati alla presente deliberazione; 

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii., al fine di poter 
procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2017 e consentire in tal modo la completa 
ripresa dell’attività in programmazione; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

delibera 

1. di approvare il Piano finanziario degli interventi relativo al servizio gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2017 redatto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, per il bacino riferito ai Comuni della 
Comunità Valsugana e Tesino, allegato alla presente deliberazione sub 1) di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale, nell’importo complessivo di euro 3.101.442,45; 

2. di approvare per l’anno 2017 le tariffe sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche di cui 
agli allegati prospetti rispettivamente sub 2) e sub 3), che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

3. di approvare per l’anno 2017 il corrispettivo per il conferimento di determinati rifiuti ai Centri di raccolta 
così come specificato nell’allegato prospetto sub 4), che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

4. di determinare in euro 3.500,00 + iva 10% il costo dello spazzamento delle strade per l’anno 2017 che il 
comune sosterrà direttamente e che intende imputare alla tariffa per la gestione dei rifiuti; 

5. di approvare per l’anno 2017 la tariffa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che 
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso 
privato, di cui all’art.19 del Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), nella seguente 
misura: 

• euro 0,20 per mq/giorno 

6. di determinare per l’anno 2017 nella misura del 40% la riduzione prevista dall’art. 11 del Regolamento per 
l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI) per le Aziende Pubbliche di servizi alla persona aventi sede 
nei Comuni della Comunità; 

7. di determinare per l’anno 2017, al fine di limitare fenomeni di abbandono dei rifiuti, ai sensi del comma 2 
dell’art.18 del Regolamento per l’Applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI), in litri 108 la quantità 
minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza, commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare; 

8. di individuare come segue per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per l’Applicazione della 
Tariffa sui Rifiuti (TARI), i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento totale o 
parziale della tariffa: 

-  (solo tariffa variabile): nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 
(due) anni, nella misura di lt.600 annui (o comunque fino al raggiungimento del conferito e 
comprendendo anche la quantità minima stabilita al punto 6), assumendo a carico del bilancio 
annuale i relativi costi. L’agevolazione sarà concessa su segnalazione del Servizio Anagrafe e sarà 
riconosciuta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare di età inferiore a 2 (due) 
anni; 

- (sola tariffa variabile): nuclei familiari residenti con più di due figli minori conviventi nella misura 
di lt.600 annui (o comunque fino al raggiungimento del conferito e comprendendo anche la quantità 
minima stabilita al punto 6), assumendo a carico del bilancio comunale i relativi costi; 

- tali agevolazioni non sono cumulabili tra loro; 



9. di dare atto che la spesa derivante dal precedente punto 8 trova imputazione al Cap. 11015/2 – cod. bil. 
1.04.01.02.999 del bilancio di previsione 2017 in corso di approvazione; 

10. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, in ottemperanza all’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.52, comma 2, del 
D.Lgs.446/1997 e dell’art.13, commi 13-bis e 15 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell’Economia delle Finanze, richiamato in detta norma; 

11. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Comunità Valsugana e Tesino, in quanto soggetto 
affidatario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 

12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’unanimità dei voti espressi in forma 
palese, ai sensi dell’art.79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e 
ss.mm.ii.. 

 

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.ii.; 
ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: 

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai 
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

- in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della 
Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 

 



Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

Campaldini dott.ssa Alessia

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Ganarin  Federico Maria

IL SINDACO

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO

Campaldini dott.ssa Alessia

Io sottoscritto  Vicesegretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno 03/04/2017 all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi fino al giorno 13/04/2017.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, immediatamente 
eseguibile.

Campaldini dott.ssa Alessia

IL VICESEGRETARIO



Tipologia rifiuto
TARIFFA

IVA esclusa
TARIFFA

IVA esclusa
Codice 

CER
Codice 
Tariffa

TARIFFA
IVA esclusa

RAEE
Raggruppamenti:
R1 – Apparecchiature refrigeranti,
R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 
microonde, cucine economiche, ecc.
R3 – TV e monitor, per es. televisori, monitor di computer
R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 
illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 
stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 
stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 
plafoniere
R5 – Sorgenti luminose, per es. neon, lampade a risparmio, a vapori 
di mercurio, sodio, ioduri. esente

RAEE
Raggruppamenti:

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 
microonde, cucine economiche, ecc.

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 
illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 
stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 
stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 
plafoniere

esente

RAEE
Raggruppamenti:

R2 – Grandi bianchi, per es. lavatrici, lavastoviglie, forni a 
microonde, cucine economiche, ecc.

R4 – piccoli elettrodomestici PED CE ITC, apparecchiature 
illuminanti e altro, per es. aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da 
stiro, friggitrici, frullatori, computer (unità centrale, mouse, tastiera), 
stampanti, fax, telefoni cellulari, videoregistratori, apparecchi radio, 
plafoniere

160214 Z1

SECCO RESIDUO
RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301) Euro/lt. 0,083

SECCO RESIDUO
RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301) 0,083 #

SECCO RESIDUO
RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (200301)

INGOMBRANTI
beni durevoli di arredamento e impiego domestico esente

INGOMBRANTI
beni durevoli di arredamento (es. arredamenti uffici) esente

INGOMBRANTI
beni durevoli di arredamento anche derivati dall'attività 200307 Z2 Euro/Kg 0,281

RAMAGLIE (potature e sfalci) esente RAMAGLIE (potature e sfalci) esente RAMAGLIE (potature e sfalci) 200201 Z3 Euro/Kg 0,134

LEGNO da demolizioni e costruzioni Euro/lt. 0,020 LEGNO da demolizioni e costruzioni 0,020 LEGNO da demolizioni e costruzioni

LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno) esente LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno) esente LEGNO (ingombranti e imballaggi in legno)
200138
150103 Z4 Euro/Kg 0,105

CARTA E CARTONE esente CARTA E CARTONE esente CARTA E CARTONE 200101

CARTONE ( raccolta selettiva) esente CARTONE ( raccolta selettiva) esente CARTONE ( raccolta selettiva) 150101 esente
MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 
alluminio) esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 
alluminio) esente

MULTIMATERIALE (contenitori in vetro, plastica,latta 
alluminio) 150106 esente

PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.) esente PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.) esente PLASTICA RIGIDA (cassettine ecc.)
200139
150102 esente

NYLON (trasparente e pulito) esente NYLON (trasparente e pulito) esente NYLON (trasparente e pulito) 150102 esente

POLISTIROLO (da imballaggio) esente POLISTIROLO (da imballaggio) esente POLISTIROLO (da imballaggio)
200139
150102 esente

METALLI esente METALLI esente METALLI
200140
150104 esente

RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI Euro/lt. 0,05 RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI NON AMMESSI RIFIUTI MISTI DA DEMOLIZIONI

PNEUMATICO Euro/cad. 1,63 PNEUMATICO NON AMMESSI PNEUMATICO

RUP (solo vernici, inchiostri, adesivi) Euro/Kg. esente RUP e altri rifiuti NON AMMESSI RUP e altri rifiuti 

CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA

TARIFFE ANNO 2017

NON AMMESSI

RIFIUTI SPECIALI (solo CRZ - con FIR)RIFIUTI ASSIMILATIRIFIUTI URBANI

NON AMMESSI

NON AMMESSI

NON AMMESSI

NON AMMESSI

c_h532-13/12/2016-0003116/A - Allegato Utente 6 (A06)



UTENZE DOMESTICHE RONCHI 2017

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.226.048,83
Percentuale attribuita ad utenze domestiche 67,52%
Ctuf=totale costi fissi utenze domestiche € 827.773,83
Quf= quota unitaria (€/comp) € 26,1800

Ncomp Nfam Ka Tariffa base     
€/ famiglia

Spazzamento   
€/ famiglia

TOTALE        
€/ famiglia

Servizio 
raccolta umido 

€/famiglia

1 4.857 1 € 26,1800 € 12,2011 € 38,38 € 20,33
2 4.066 1,6 € 41,8879 € 19,5217 € 61,41 € 32,52
3 2.995 2,1 € 54,9779 € 25,6222 € 80,60 € 42,69
4 4.466 2,6 € 68,0679 € 31,7228 € 99,79 € 52,85
5 474 3,1 € 81,1579 € 37,8233 € 118,98 € 63,01

6 o + 253 3,5 € 91,6299 € 42,7037 € 134,33 € 71,14
17.111

Σ (Kan*Nfam) 31.619      

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.224.031,56
Percentuale attribuita ad utenze domestiche 50,00%
Costi variabili attribuiti all'utenza domestica € 612.015,78

Volume rifiuti da utenze domestiche (lt) 6.672.313
Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0917

15 80 120 240
€ 1,38 € 7,34 € 11,01 € 22,01

    Quota €/svuotamento per contenitore

c_h532-13/12/2016-0003116/A - Allegato Utente 4 (A04)



NON DOMESTICA RONCHI 2017

PARTE FISSA

Totale costi fissi € 1.226.048,83
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 32,48%
Ctapf=totale costi fissi utenze non domestiche € 398.275,00
Qapf= quota unitaria (€/m2) € 0,8184

Attività 

Kc                                           
Coefficiente 
potenziale 
produzione

Tariffa base    
(€/m2)

Spazzamento    
(€/m2)

TOTALE    
(€/m2)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,54 0,4379 0,4296 0,8675€         
2 Cinematografi e teatri 0,37 0,2987 0,2931 0,5919€         
3 Autorimesse e magazzini 0,56 0,4542 0,4457 0,8999€         
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,82 0,6711 0,6585 1,3296€         
5 Stabilimenti balneari 0,51 0,4174 0,4096 0,8270€         
6 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,3478 0,3413 0,6891€         
7 Alberghi con ristorante 1,42 1,1622 1,1404 2,3026€         
8 Alberghi senza ristorante 1,02 0,8307 0,8151 1,6458€         
9 Case di cura e riposo 1,00 0,8184 0,8031 1,6215€         
10 Ospedali 1,07 0,8757 0,8593 1,7350€         
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,30 1,0599 1,0400 2,0999€         
12 Banche e istituti di credito 0,58 0,4747 0,4658 0,9405€         

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 1,20 0,9821 0,9637 1,9458€         

14 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze 1,46 1,1908 1,1685 2,3593€         

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e obrelli, antiquariato 0,72 0,5852 0,5742 1,1594€         

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,44 1,1745 1,1524 2,3269€         

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 1,29 1,0517 1,0320 2,0837€         

18 Attività artigianali tipo botteghe:( falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere ) 0,93 0,7571 0,7429 1,4999€         

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,25 1,0231 1,0039 2,0269€         
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 0,5320 0,5220 1,0540€         
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 0,6711 0,6585 1,3296€         
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 4,5587 4,4732 9,0319€         
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 3,9694 3,8949 7,8644€         
24 Bar, caffe, pasticceria 3,96 3,2410 3,1802 6,4212€         

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,39 1,9561 1,9194 3,8754€         

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 1,6983 1,6664 3,3647€         
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 5,8682 5,7581 11,6263€       
28 Ipermercati di generi misti 2,15 1,7597 1,7266 3,4863€         
29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 4,2641 4,1841 8,4481€         
30 Discoteche, night club 1,48 1,2072 1,1845 2,3917€         

Art. 19 bis – Tariffa per titolari di partita IVA privi di locali dedicati all’attività esercitata all'anno 15,00€           

PARTE VARIABILE

Cu = costo unitario (€/lt)  

Totale costi variabili € 1.224.031,56
Percentuale attribuita ad utenze non domestiche 50,00%
Costi variabili attribuiti all'utenza non domestica € 612.015,78

Volume rifiuti prodotto da utenze non domestiche (lt) 6.672.313
Cu= quota unitaria (€/lt) € 0,0917
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