
COMUNE DI RANICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*** C O P I A ***

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica

Codice Fiscale 00330380163

N.  6 del 23/02/2017

Codice Comune 10182

PROVINCIA DI BERGAMO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017OGGETTO:

Il giorno 23/02/2017, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze,  in prima convocazione ordinaria, in seduta 
pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale 
vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SVERGANI MARIAGRAZIA

SROGGERI LIDIA

STAGLIONE GIOVANNA

STARTAGLIA GLORIA

SBERETTA CARLO

SVIROTTA PAOLO

SROTINI VINICIO

STRIBBIA MARGHERITA

SVECCHI ALESSANDRO

SFUMAGALLI GIOVANNI

SBERTINO GIOVANNI

SROTINI GIOVANNI

SCOVELLI ANGELO

Totale Presenti 13 Totali Assenti 0

È presente l'assessore esterno: SACCOMANDI GIACOMO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO -  VERGANI MARIAGRAZIA -  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 23/02/2017COMUNE DI RANICA



COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017OGGETTO:

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n. 6 del 23/02/2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributari - certifica l'effettivo 
svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed 
esprime parere

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE FAVOREVOLE

Ranica, lì F.to TOGNI MARILISA

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributari

14/02/2017

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 
49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

Ranica, lì 14/02/2017

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to TOGNI MARILISA
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2017 

 

Il Sindaco – Presidente passa la parola all’Ass. Saccomandi che illustra la proposta in oggetto. 

Conclusa la relazione dell’Ass. Saccomandi, il Sindaco dichiara aperta la discussione alla quale 
interviene il Cons. Covelli (Ranica Nuova), il quale dopo avere criticato il pagamento del sacco rosso 
ed avere chiesto ed ottenuto chiarimenti dal Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra Marilisa 
Togni, anticipa la propria astensione dal voto, nonostante le tariffe proposte siano anche basse, 
perché non condivide il pagamento del sacco rosso. 

Conclusa la discussione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)  ha introdotto 
nel nostro ordinamento, a partire dall’1 gennaio 2014, un nuovo tributo denominato Imposta 
Unica Comunale (IUC), composto dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
e da un tributo riferito ai servizi che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e nel tributo sui servizi 
indivisibili; 

 
- in applicazione della legge n. 147/2013 succitata, con propria deliberazione  n° 16 del 

20.05.2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  
(IUC), modificato con propria delibera n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge; 

 
- ai sensi dell’art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della 

tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R.  27/04/1999, n. 158; 
 
- l’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 succitato, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i 

comuni approvano 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data della presente, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2017 presentato 
dalla Società Serio Servizi Ambientali s.r.l. di Nembro, ammontante a complessivi € 
443.510,25= così determinato: 

 
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU ind ifferenziati (CGIND)   € 212.789,24 

 

- Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)   €  51.729,13 
- Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)       €  35.898,49 
- Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)      €  60.713,81 
- Altri costi (AC)         €  64.447,81 

 
Costi di gestione del ciclo della raccolta differen ziata (CGD)    € 135.163,78 

 

- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati (CRD) 
(al netto dei ricavi da vendita dei rifiuti differenziati par a €  71.335,44)   €   78.487,71 

- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati stoccati in piattaforma (CRD)   €    7.469,34 
- Costi di trattamento e riciclo (CTR)      €   43.604,72 
- Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti stoccati in piattaforma (CTR)  €     5.602,01 
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Costi amministrativi: accertamento, riscossione e c ontenzioso (CARC)  €   23.663,00 
- Costi amministrativi dell’accertamento – discarichi – abbuoni passivi   €   12.200,00 
- Costo personale per gestione entrate e assistenza amministrativa  €     6.300,00 
- Altri costi amministrativi        €     5.163,00 

 
Costi generali di gestione (CGG)         €   30.460 ,00 

 

- Costo personale servizio tecnico per assistenza amministrativa 
          agli utenti/S.S.A                                                                   €   10.000,00 

- Costi amministrativi diversi Società dei Servizi Ambientali     €  20.460,00 
 

Costi comuni diversi (CCD)          €   38.675,73 
 

Costi d’uso del capitale (CK)       €     2.758,50  
 
 

CONSIDERATO che: 
 
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27/04/1999, n. 158;  

 
- a seguito dell’istituzione del sacco “a pagamento” (sacco rosso) per i rifiuti indifferenziati raccolti a 

domicilio, i costi che verranno sostenuti, preventivati in € 65.974,71= e relativi all’acquisto e 
distribuzione dei sacchi, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti stessi saranno totalmente 
coperti dalla relativa tariffa; 

 
- nei costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati e del ciclo della raccolta 

differenziata è compresa la spesa relativa al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti ingombranti 
indifferenziati e beni durevoli, per i quali è previsto il pagamento di apposite tariffe; 

 
 
RITENUTO: 

1. di ripartire i costi sopra esposti, al netto: 
• dei costi relativi ai rifiuti indifferenziati raccolti a domicilio ed al loro smaltimento, 
• dei costi relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti indifferenziati e beni 

durevoli, 
• del ricavato dalla vendita dei sacchi per il conferimento della plastica, 

tra utenze domestiche e non domestiche come di seguito dettagliato: 
 

Descrizione % di copertura costi Quota Costi fissi Quota costi variabili Totale  
Utenze domestiche 75,84% 146.082,87 118.058,62 264.141,49 
Utenze non domestiche 24,16% 46.536,95 37.609,39 84.146,34 

Totale 100,00% 192.619,82 155.668,01 348.287,83 
 
2. di dover determinare le tariffe del sacco “a pagamento” (sacco rosso) per i rifiuti indifferenziati 

raccolti a domicilio; 
3. di dover determinare le tariffe del sacco per il conferimento della plastica (sacco giallo); 
4. di dover determinare le tariffe relative al conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica; 
 
 
RITENUTO quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2017, secondo i coefficienti di 
produttività  specificati per le utenze domestiche indicate nell’allegato A e per le utenze non 
domestiche indicate nell’allegato B; 
 
 
VISTO l’art.1 comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui 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 
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all'inizio dell'esercizio  purchè entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennai o 
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; 
 
 
VISTI l’art. 1, comma 454 della Legge n. 232 del 11.12.2016  ed il D.L. n. 244 del 30.12.2016, con i 
quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2017, 
è stato dapprima differito al 28 febbraio 2017 e successivamente al 31 marzo 2017; 
 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
- l’art. 1  della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.; 
- La Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
- La Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
- Lo Statuto Comunale; 

 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
 
VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 
 
 
Con voti favorevoli n.9, contrari nessuno, astenuti n.4 (Bertino, Covelli, Fumagalli e Rotini G.),  
espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di determinare  per l’anno 2017 i coefficienti di produttività  per le utenze domestiche e per le 

utenze non domestiche meglio individuate nei prospetti allegati sub lettera A) e sub lettera B) alla 
presente quali parte integrante e sostanziale; 

 
 
2. di approvare  per l’anno 2017 
 

-  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui serv izi   per le utenze domestiche e per le 
utenze non domestiche, meglio individuate nei prospetti allegati sub lettera C) alla presente 
quali parte integrante e sostanziale;  

 

− le tariffe dei sacchi  qui di seguito riportate: 
a) € 1,40 per il sacco “rosso”  avente capacità di 110 litri  da utilizzarsi per il conferimento 

dei rifiuti indifferenziati; 
b) € 0,60 per il sacco “rosso ” avente capacità di 45 litri  da utilizzarsi per il conferimento dei 

rifiuti indifferenziati; 
a) € 0,15 per il sacco “giallo”  avente capacità di 110 litri  da utilizzarsi per il conferimento 

della plastica (sino ad esaurimento scorte); 
 

- Le tariffe per il rilascio della tessera per il conferimento in piattaforma ecologica qui di seguito 
riportate: 

a) € 2,00 per rilascio iniziale della tessera ; 
b) € 5,00 per duplicato tessera;  

 
 
− le tariffe relative al conferimento dei rifiuti in piattaforma ecologica , meglio individuate nel 

prospetto che sub lettera D) si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 
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3. di dare atto che sull’importo delle tariffe TARI come sopra determinate, andrà applicato il tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504; 

 
 
4. di pubblicare  la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente almeno 30 

giorni prima della scadenza della prima rata; 
 
 
5. di inviare  la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, entro 30 giorni dalla data della presente. 
 
 

Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione; 
 
VISTO il 4 comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Covelli), espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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ALLEGATO A: COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE  
 
 
 
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa d ella tariffa alle utenze domestiche 
 
Numero componenti del 
nucleo familiare 

Ka coefficiente di adattamento per superficie e num ero di 
componenti del nucleo familiare 

Nord  Ka adottato  
1 0,80 0,80 
2 0,94 0,94 
3 1,05 1,05 
4 1,14 1,14 
5 1,23 1,23 

6 o più 1,30 1,30 
 
 
 
 
Coefficienti per l’attribuzione della parte variabi le della tariffa alle utenze domestiche 
 
Numero componenti 
del nucleo familiare 

Kb coeffi ciente proporzionale di produttività per numero di 
componenti del nucleo familiare 

Minimo  Massimo  Kb adottato  
1 0,6 1 0,80 
2 1,4 1,8 1,6 
3 1,8 2,3 2 
4 2,2 3 2,6 
5 2,9 3,6 3,2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 
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ALLEGATO B: COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 
Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa d ella tariffa alle utenze non domestiche 
 

min max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,40
2 Cinematrografi e teatri 0,30 0,43 0,30
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,60
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 0,76 0,88 0,88
5 Stabilimenti Balneari 0,38 0,64 0,64
6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,51
7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,64
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,08
9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,00
10 Ospedali 1,07 1,29 1,07
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,40
12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,61

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
ed altri beni durevoli

0,99 1,41 1,40

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80

15
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato

0,60 0,83 0,83

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,78

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
1,09 1,48 1,40

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

0,82 1,03 1,00

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,30
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,90
21 Arttività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,00
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57
23 Mense, birrerie, hamburgherie 4,85 7,63 5,57
24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 5,57

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

2,02 2,76 2,30

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,30
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17
28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,74
29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 5,57
30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,91

kc Coefficiente potenziale produzione
ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 ABITANTI Nord

Kc adottato
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Coefficienti per l’attribuzione della parte variabi le della tariffa alle utenze non domestiche 
  

 

min max
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,28
2 Cinematrografi e teatri 2,50 3,50 2,50
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,90
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 6,25 7,21 7,21
5 Stabilimenti Balneari 3,10 5,22 5,22
6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 4,22
7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 13,45
8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 8,88
9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,20
10 Ospedali 8,81 10,55 8,81
11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 11,47
12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 5,03

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
ed altri beni durevoli

8,15 11,55 11,47

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 14,78

15
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato

4,92 6,81 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 14,58

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
8,95 12,12 11,47

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

6,76 8,48 8,23

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,95
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 7,13
21 Arttività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 7,50
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 45,67
23 Mense, birrerie, hamburgherie 39,78 62,55 55,78
24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 45,44

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

16,55 22,67 18,87

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 18,85
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 58,76
28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 22,45
29 Banchi di mercato generi alimentari 28,70 56,78 45,70
30 Discoteche, night club 8,56 15,68 15,68

kd Coefficiente produzione kg/m 2 anno
ATTIVITA' PER COMUNI > 5000 ABITANTI Nord

KD adottato
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componenti
 tariffa fissa 

a mq. 

tariffa 
variabile per 

fam.conv/anno

1 0,3003€     19,7402€      
2 0,3528€     39,4804€      
3 0,3941€     49,3505€      
4 0,4279€     64,1556€      
5 0,4617€     78,9607€      

6 o più componenti 0,4880€     91,2983€      

Descrizione attività
 Tipologia 
di attività 

Tariffa fissa/ 
mq.

Tariffa 
variabile

/ mq.

Totale 
tariffa MQ. 

2016
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1 0,1275             0,1096    0,2371          
Cinematrograf i e teatri 2 0,0956             0,0835    0,1792          
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3 0,1913             0,1637    0,3550          
Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 4 0,2806             0,2408    0,5214          
Stabilimenti Balneari 5 0,2041             0,1744    0,3784          
Esposizioni, autosaloni 6 0,1626             0,1410    0,3036          
Alberghi con ristorante 7 0,5229             0,4492    0,9721          
Alberghi senza ristorante 8 0,3443             0,2966    0,6409          
Case di cura e riposo 9 0,3188             0,2739    0,5927          
Ospedali 10 0,3412             0,2943    0,6354          
Uff ici, agenzie, studi professionali 11 0,4464             0,3831    0,8295          
Banche ed istituti di credito 12 0,1945             0,1680    0,3625          
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
ed altri beni durevoli 13 0,4464             0,3831    0,8295          
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 0,5739             0,4937    1,0676          
Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli, antiquariato 15 0,2646             0,2275    0,4921          
Banchi di mercato beni durevoli 16 0,5675             0,4870    1,0545          
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 17 0,4464             0,3831    0,8295          
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 18 0,3188             0,2749    0,5937          
Carrozzeria, autoff icina, elettrauto 19 0,4145             0,2989    0,7134          
Attività industriali con capannoni di produzione 20 0,2869             0,2381    0,5251          
Arttività artigianali di produzione beni specif ici 21 0,3188             0,2505    0,5693          
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 1,7759             1,5254    3,3013          
Mense, birrerie, hamburgherie 23 1,7759             1,8631    3,6390          
Bar, caffè, pasticceria 24 1,7759             1,5177    3,2936          
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 25 0,7333             0,6303    1,3636          
Plurilicenze alimentari e/o miste 26 0,7333             0,6296    1,3629          
Ortofrutta, pescherie, f iori e piante, pizza al taglio 27 2,2860             1,9626    4,2487          
Ipermercati di generi misti 28 0,8736             0,7498    1,6235          
Banchi di mercato generi alimentari 29 1,7759             1,5264    3,3023          
Discoteche, night club 30 0,6090             0,5237    1,1327          

Allegato C)

TARIFFE TARI  IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017

 UTENZE DOMESTICHE 

UTENZE NON DOMESTICHE 
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Allegato D) 

 
COMUNE DI RANICA 

 
TARIFFE CONFERIMENTO RIFIUTI IN PIATTAFORMA ECOLOGI CA 

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017  
 

Tipologia di rifiuto Tariffa conferimento  Quantità  massima 

Carta / Cartone gratuito Limite non previsto 

Vetro gratuito Limite non previsto 

Plastica  gratuito Limite non previsto 

Monitor / Televisori R.A.E.E. gratuito Limite non previsto 

Lavatrici / Lavastoviglie / Asciugatrici R.A.E.E. gratuito Limite non previsto 

Computer / Stampanti / Fotocopiatori / 

Cellulari / Cordless 

R.A.E.E. gratuito Limite non previsto 

Frigoriferi / Congelatori / Condizionatori R.A.E.E. gratuito Limite non previsto 

Neon R.A.E.E. gratuito Limite non previsto 

Ingombranti € 0,26 / Kg Limite non previsto 

Rifiuti vegetali € 0,05 / Kg Limite non previsto 

Inerti € 0,08 / Kg Kg. 100 / giorno 

Pneumatici € 0,26 / Kg Limite non previsto 

Legno € 0,07 / Kg Limite non previsto 

Vestiario gratuito Limite non previsto 

Metalli gratuito Limite non previsto 

Barattoli con vernice e altri contenitori 

etichettati “T” o “F” 

gratuito n. 3 / mese 

Toner / Cartucce gratuito n. 2 / mese 

Batterie esauste gratuito Limite non previsto 

Batterie esauste veicoli gratuito n. 1 / mese 

Medicinali scaduti gratuito Limite non previsto 

Oli e grassi gratuito Kg. 10 / mese 

Polistirolo gratuito Limite non previsto 

 

Raccolta domiciliare ingombranti 

€ 30,00 / viaggio 

escluso oneri smaltimento 

materiale 

 

Limite non previsto 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  Vergani Mariagrazia F.to dott.ssa VITALE MARIA

IL SINDACO

Ranica, lì

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.6, si certifica che questa 
deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa 
all'Albo Online il giorno 24/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

24/03/2017 Responsabile del Settore Affari Generali e 
Servizi alla Persona

F.to dott.ssa VITALE MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è 
diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ranica, li IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa VITALE MARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, lì 24/03/2017

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 6 DEL 23/02/2017COMUNE DI RANICA


