ALLEGATO 1) alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 17 del 30.07.2015

CONSORZIO PADOVA SUD
Via Rovigo 69 - 35042 Este (PD)

www.padovasud.it

PEF - Piano Economico Finanziario - TARI 2015
Redatto ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

SAN PIETRO VIMINARIO
Provincia di Padova

STRALCIO
L’approvazione del presente Piano Economico Finanziario e delle relative Tariffe avviene sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento Comunale TARI, ai
sensi dell’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.

COMUNE RICICLONE 2014

INDICE
Il Presente Piano finanziario rappresenta gli elementi caratteristici della gestione del servizio di igiene ambientale.
È suddiviso in cinque parti contraddistinte da diversi colori per una migliore individuazione:

RELAZIONE
DATI SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E LORO DESTINAZIONE
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
CONTO ECONOMICO
TARIFFE
Ogni parte garantisce i necessari elementi di valutazione ed analisi per la definizione degli standard qualitativi dei servizi e per la
determinazione delle tariffe all’utenza.
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INTRODUZIONE
La materia dei cosiddetti “Servizi Pubblici Locali” è stata oggetto, nel corso delle ultime legislature, di diversi interventi normativi, nella cui
successione temporale si sono inserite sia un’abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale. Tali interventi si
sono succeduti in un ristretto contesto temporale e sono stati adottati, per lo più, con provvedimenti d’urgenza.
Queste numerose ed articolate evoluzioni hanno determinato, in modo ormai inequivocabile, la differenziazione tra i servizi in genere e la
gestione acquedottistica.
In tale contesto bisogna aggiungere il diverso approccio determinato dall’introduzione prima della R.E.S. (Rifiuti E Servizi) dal 2013 e poi
della IUC nelle sue tre componenti (Rifiuti, Servizi Indivisibili e Imu) nel 2014 che, ancora una volta, modifica da un lato le modalità di
prelievo per la gestione dei rifiuti urbani e dall’altro ribadisce il concetto dell’autosufficienza comunale con entrate proprie per i servizi
offerti. Concetto rimasto inalterato per il 2015.
La gestione unificata del Consorzio Padova SUD offre ai Comuni altissimi livelli di qualità e soluzioni tecnico organizzative tra le
prime in Italia. Tali affermazioni sono ancora una volta suffragate dai risultati di raccolta differenziata, dai riconoscimenti di
Legambiente grazie all’iniziativa “Comuni Ricicloni” e dall’attenzione che il mercato rivolge alle soluzioni industriali proposte che stanno
prendendo piede anche in altre realtà territoriali.
Come per l’anno 2013, anche nel 2014 la pesante congiuntura economica ha esplicitato i suoi effetti anche nei confronti della gestione
rifiuti: ancora una volta nel corso dell’anno trascorso è stata confermata una tendenza al ribasso sui ricavi e un forte aumento del
non riscosso.
Nel piano finanziario 2015 si riconsiderano ed ottimizzano le macro azioni già avviate nel 2014:
 ottimizzazione dei servizi industriali della raccolta differenziata con la riduzione di alcuni costi in funzione di una diversa
organizzazione del servizio di raccolta e trasporto
 il miglioramento delle azioni di recupero crediti e di accertamento dell’evasione
Per entrambe il piano prevede un sistema coordinato di interventi che avranno sia ricadute immediate che sugli esercizi successivi.
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ADEGUAMENTO ANNUALE PREZZI
L’anno 2015 sarà caratterizzato, dai seguenti incrementi tecnici:
Valore
0,71
1,42
4,48
1,90
2,15

Tipo automezzo
Compattatori 3 assi
Vasche

20%
50%
5%
10%
15%

Valore
pesato
0,14%
0,71%
0,22%
0,19%
0,32%

100%

1,59%

Peso

Descrizione (riferita a ottobre 2013 – ottobre 2014)
ISTAT NIC ARMONIZZATO
ISTAT RETRIBUZIONI ORARIE
NIC BASE 100 - costi mezzi di trasporto
NIC BASE 100 - manutenzioni mezzi di trasporto
NIC BASE 100 - riparazioni mezzi di trasporto

ISTAT secondo i criteri determinati dalla concessione

Incidenza dei costi del
gasolio sui costi di
trasporto
24,800%
18,100%

Quota
utilizzo
55,000%
45,000%

Media pesata incidenza
sui costi trasporto del Aumento medio gasolio
costo del gasolio
21,79%

- 3,47%

Incidenza aumento del gasolio sul costo di trasporto
Periodo: ottobre 2013 - ottobre 2014
- 0,75%

INDICE PREVISIONALE DI ADEGUAMENTO PREZZI

2015 (*)

1,47%

(*) Soggetto a successivo conguaglio sulla base dell’adeguamento prezzi effettivo.
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CONTO ECONOMICO
Le voci di costo che costituiscono il Piano Finanziario nella sua componente economica sono riassunte nello schema allegato e la loro somma andrà a
formare la Tariffa nelle sua parte base ed in quella di produzione.
Analizzando singolarmente i gruppi di voci componenti i costi emerge quanto segue.
COSTI BASE che sono costituiti da:
• Costi di spazzamento e lavaggio delle strade, piazze e aree pubbliche: sono i costi sostenuti (anche direttamente dal Comune) per il servizio di
nettezza urbana, pulizia aree pubbliche ed in generale per il recupero di rifiuti abbandonati.
• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto abbandonato e degli altri rifiuti da
spazzamento in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
• Costi amministrativi dell’accertamento della riscossione e del contenzioso: sono costituiti dai costi del Concessionario della riscossione del
tributo.
• Costi relativi all’ammortamento degli investimenti: sono i costi riferiti all’ammortamento annuale degli investimenti della gestione, esclusi i costi
afferibili all’ammortamento di beni necessari alle operazioni di raccolta e trasporto.
• Costi per la gestione degli ecocentri: sono i costi della gestione dei rifiuti relativi e della gestione di ecocentri ed isole ecologiche.
• Costi Generali di Gestione: rappresentano i costi sostenuti dal soggetto gestore e/o i costi del personale dell’Amministrazione Comunale per
l’aggiornamento dei dati sulle produzioni e sulle utenze.
• Costi comuni diversi: sono costituiti da costi di consumi elettrici, telefonici e di materiale di cancelleria relativi alla gestione del servizio; della
realizzazione di campagne informative, di consulenze varie, di convenzioni con associazioni, e delle riduzioni regolamentari praticate alle utenze ecc..
COSTI DI PRODUZIONE sono costituiti da:
• Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di smaltimento dei
rifiuti indifferenziati (secco non riciclabile, ingombranti e rifiuti da spazzamento), incluso l’ammortamento dei beni strumentali necessari.
• Costi di raccolta differenziata per materiale: rappresentano i costi del servizio di raccolta e di trasporto agli impianti di selezione e recupero dei rifiuti
differenziati (multimateriale e carta, umido e verde) per singolo materiale aggregato in un singolo valore complessivo, incluso l’ammortamento dei beni
strumentali necessari.
• Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati: sono costituiti dai costi di smaltimento del rifiuto residuo, secco non riciclabile ed
ingombranti, in discarica o, eventualmente, in altri impianti.
(*)
• Costi di trattamento e riciclo : sono costituiti dai costi di conferimento per selezione o trattamento dei materiali riciclabili in strutture quali impianti di
selezione del multimateriale o impianti di compostaggio, al netto dei proventi derivanti dalla eventuale vendita di materiale ed energia derivante dai
rifiuti stessi.
(*)
Sono esclusi:
a) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi coperti dai contributi dei Consorzi di filiera del CONAI,
b) I costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari a carico dei produttori e utilizzatori che provvedono all’autosmaltimento
oneroso degli stessi.
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LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO – D.P.R. 158/1999
ELEMENTI DI CALCOLO PER LA TARIFFA DI RIFERIMENTO A REGIME
La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:
ΣTn = (CG + CC)n–1 (1 + IPn – Xn)+ CKn
ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento
CGn–1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell’anno precedente
CCn–1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente
IPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento
Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento
CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento
COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO
Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:
1 Costi operativi di gestione – CG
I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:
a) CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati
In tali costi sono compresi:
Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL
Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS
Altri Costi = AC
b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
n tali costi sono compresi:
I
Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)
Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:
• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai;
• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.
2 Costi comuni – CC
In tali costi sono compresi:
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Costi Amministrativi dell’Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC
Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale,. misura non inferiore al 50% dei loro
ammontare.
Costi Comuni Diversi = CCD
Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all’incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla
incidenza del costo operativo sul totale (30%).
3 Costi d’uso del capitale – CK
I costi d’uso dei capitale comprendono: Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R). I costi d’uso del
capitale sono calcolati come segue:
CKn = Ammn + Accn + Rn
La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata, dal prodotto tra tasso dì remunerazione r indicizzato all’andamento medio annuo dei tasso
dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è
sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:
Rn = rn (KNn–1 +In + Fn)
dove:
rn =Tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn–1 = Capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
In = Investimenti programmati nell’esercizio di riferimento
Fn = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l’eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito
all’anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.
SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN QUOTA FISSA (BASE) E QUOTA VARIABILE (DI PRODUZIONE)
Secondo quanto disposto al comma 4 dell’articolo 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione.
La Tariffa si compone quindi di due parti:
ΣT = ΣTF +ΣTV
La parte base ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:
ΣTF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
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La parte di produzione ΣTV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza. I rifiuti sono misurati
puntualmente per singola utenza.
La parte variabile ΣTV deve coprire ì costi indicati nella seguente equivalenza:
ΣTV = CRT + CTS + CRD + CTR

LE ATTIVITA’ AGGIUNTIVE E COMPLEMENTARI E GLI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI DI PIANO
Per l’anno 2015 le attività complementari e/o aggiuntive previste nel piano finanziario sono:
○
○
○

Spazzamento programmato strade e aree pubbliche e pulizia caditoie stradali
Servizi svolti direttamente dal Comune
Servizi di derattizzazione e trattamenti contro la zanzara tigre

Gli elementi di scostamento rispetto alle previsioni 2014 sono risultate:
- la variazione dei prezzi dei servizi industriali di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento leggermente superiore a quanto stabilito in sede di
piano finanziario 2014 per una differenza, applicata sulla rivalutazione 2015, pari all’1,45%
- la tendenza al rialzo nel dato di produzione dei rifiuti. Dopo un periodo che vedeva segni negativi nella produzione di molte frazioni di rifiuto
raccolto, nel 2014 sono stati rilevati segnali di aumento della produzione;
- raccolta straordinaria di rifiuti abbandonati
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SERVIZI SVOLTI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
L’Amministrazione Comunale svolgerà in proprio alcune operazioni previste dal contratto di servizio per Euro 33.269,82 come da comunicazione del
28/04/2015.
Tali attività saranno oggetto di rimborso al Comune da parte del Soggetto Gestore, previa verifica a consuntivo della spesa effettiva, nei limiti di
disponibilità finanziaria della gestione, come regolamentato dalla delibera del Consorzio Padova Sud n. 7 del 30 gennaio 2014.
ENTRATE DIVERSE, RIDUZIONI E CONTRIBUTI CONAI
L’analisi del piano finanziario e dell’andamento del rapporto costi/ricavi, permette di ipotizzare, anche per l’anno 2014, la parziale copertura dei costi di
raccolta e trasporto delle frazioni secche riciclabili (carta e cartone, vetro, plastica e lattine) mediante l’introito dei Contributi CONAI e delle altre cessioni di
materiali attuate dal Soggetto Gestore. Tale copertura per la gestione Padova Sud è mediamente pari ai 2/3 del costo effettivo dei servizi,
permettendo tariffe di produzione o variabili pari a zero.
Il Concessionario, per garantire la più alta fascia di conferimento e conseguentemente il maggior introito sulla cessione nel circuito CONAI delle materie
prime secondarie raccolte, propone anche per l’anno 2015 l’accesso agli impianti in “multi materiale leggero” (plastica-alluminio) con selezione postraccolta limitata alle frazioni estranee. Questa selezione genera materiale di scarto (sovvallo) con conseguente incremento della produzione di frazione
secca non recuperabile.
Le entrate diverse sono riferite ai servizi a domanda individuale con specifica tariffa a carico dell’utenza richiedente, essenzialmente forniture di materiali e
servizi di raccolta su chiamata, i “servizi a svuotamento” per le Utenze Non Domestiche ed i contributi allo smaltimento per i beni durevoli contenenti CFC
(frigoriferi, congelatori condizionatori ecc….) e per i beni durevoli elettronici (televisori, personal computers ecc), questi se previsti dal piano finanziario.

PEF SAN PIETRO VIMINARIO 2015

Pagina 71 di 100

I CREDITI DICHIARATI INESIGIBILI
I crediti dichiarati inesigibili sono frutto dell’attività di verifica antecedente la riscossione coattiva e legati a particolare situazioni già conosciute.. Le
dichiarazioni di inesigibilità del credito non sono legate a procedure temporali definite e pertanto sono fortemente variabili tra comune e comune e tra anno
e anno.
Nell’anno 2014, per l’intera gestione Padova Sud, sono stati dichiarati inesigibili crediti per Euro 536.916,72 così suddivisi:

Motivazione: mancata denuncia di variazione da parte dell’utenza, irreperibilità dell’utente a seguito di emigrazione, errata emissione,
importo inferiore al minimo regolamentare e altre casistiche verificate e documentate per ogni singola posizione
Comune

Crediti inesigibili

Comune

Crediti inesigibili

AGNA

€

MASERA' DI PADOVA

€

1.931,63

3.141,53

ANGUILLARA VENETA

€

1.924,61

MASI

€

2.264,80

ARRE

€

1.574,55

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

€

788,71

ARZERGRANDE

€

1.304,92

MEGLIADINO SAN VITALE

€

848,07

BAGNOLI DI SOPRA

€

8.368,42

MERLARA

€

96,99

BATTAGLIA TERME

€

1.196,34

MONSELICE

€

91,56

BOVOLENTA

€

499,07

MONTAGNANA

€

10.304,52

BRUGINE

€

17.591,22

OSPEDALETTO EUGANEO

€

1.796,10

CANDIANA

€

5.278,46

PERNUMIA

€

310,79

CARCERI

€

993,61

PIACENZA D'ADIGE

€

3.417,77

CARTURA

€

4.334,21

PIOVE DI SACCO

€

15.459,92

CASALE DI SCODOSIA

€

3.419,47

POLVERARA

€

112,71

CASTELBALDO

€

466,32

PONSO

€

1.187,82

CINTO EUGANEO

€

625,85

PONTELONGO

€

467,19

CODEVIGO

€

9.784,52

S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO

€

3.712,01

CONSELVE

€

16.033,96

SAN PIETRO VIMINARIO

€

1.586,63

CORREZZOLA

€

8.980,85

SANTA MARGHERITA D'ADIGE

€

5.196,01

DUE CARRARE

€

6.599,78

SANT'ELENA

€

1.279,92

ESTE

€

213,55

SOLESINO

€

3.182,70

GRANZE

€

392,34

STANGHELLA

€

1.111,00

LEGNARO

€

4.044,66

TERRASSA PADOVANA

€

1.235,43

LOZZO ATESTINO

€

8.651,15

URBANA

€

1.671,96

Totale complessivo

€
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Motivazione: sentenza di fallimento o attivazione di procedure concorsuali

Comune

Crediti inesigibili

Comune

Crediti inesigibili

ANGUILLARA VENETA

€

236,90

MASERA' DI PADOVA

€

21.066,53

ARRE

€

557,68

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

€

17.993,68

BAGNOLI DI SOPRA

€

27.647,23

MERLARA

€

2.506,14

BATTAGLIA TERME

€

917,04

MONSELICE

€

16.914,85

CARTURA

€

1.779,19

MONTAGNANA

€

18.558,74

CASALE DI SCODOSIA

€

34.385,35

PIOVE DI SACCO

€

51.862,49

CASTELBALDO

€

8.497,84

S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO

€

6.780,15

CODEVIGO

€

6.796,98

SALETTO

€

1.054,32

CONSELVE

€

19.371,65

SANT'ELENA

€

18.526,56

CORREZZOLA

€

2.484,75

SOLESINO

€

26.484,63

DUE CARRARE

€

2.287,09

STANGHELLA

€

17.049,84

ESTE

€

11.636,64

TRIBANO

€

37.477,27

LEGNARO

€

11.497,31

URBANA

€

9.072,24

Totale complessivo

€

373.443,09
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INCASSI RELATIVI A CREDITI GIA’ SVALUTATI

Di seguito si rappresentano gli incassi dei crediti relativi all’anno 2008 già posti a costo nell’anno 2014 e che sono state poste quali maggiori entrate
nel presente piano finanziario e inserite, come sopravvenienza attive, nella voce Altre Componenti di Entrata.

Comune

Importo

Comune

AGNA

1.129,31

MASI

306,30

ARRE

96,06

MEGLIADINO SAN VITALE

271,64

158,03

MONTAGNANA

556,29

BAGNOLI DI SOPRA

968,87

OSPEDALETTO EUGANEO

656,61

BATTAGLIA TERME

1.033,74

PIACENZA D'ADIGE

355,15

ARZERGRANDE

BRUGINE

668,61

PIOVE DI SACCO

CANDIANA

402,14

PONSO

CASALE DI SCODOSIA
CASTELBALDO
CONSELVE
CORREZZOLA
DUE CARRARE

2.494,07
161,22
6.457,02
601,03
37,81

GRANZE

646,84

LEGNARO

371,53
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S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO

Importo

1.065,35
114,93
1.680,38

SANTA MARGHERITA D'ADIGE

153,21

SANT'ELENA

209,67

SOLESINO

450,57

TERRASSA PADOVANA

688,10

URBANA

465,74
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Bilancio contrapposto e raffronto incrementale esercizi 2015 - 2014
Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge

USCITE

2014
Consuntivo al
31/12

VARIAZIONI 2015 -2014

2015
Euro
utente

%

Previsione

%

Euro

Costi servizio (CRT+CTS+CTR)

156.279,45

68,7%

125,83

160.583,55

1,47%

4.304,10

Costi gestione rifiuti (CG) (produzione)

156.279,45

68,7%

125,83

160.583,55

2,68%

4.304,10

Costi Base (CGG)
Crediti inesigibili e svalutazione crediti (Xi)

63.212,00
1.586,63

27,8%
0,7%

50,90
1,28

64.141,22
1.500,00

1,47%
94,54%

929,22
-86,63

Costi Comuni (CC) (base)

64.798,63

28,5%

52,17

65.641,22

1,28%

842,59

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,00%

0,00

6.527,66

2,9%

5,26

4.438,81

-32,00%

-2.088,85

227.605,74

100,0%

183,26

230.663,57

1,33%

3.057,83

Quota amm.to investimenti (CK)
Spese di spedizione (CCS)
TOTALE COSTI (CC+CG+CK+CCS)
Recupero produttività a costo (X)
TOTALE USCITE

0,00

0,00

-

227.605,74

230.663,57

3.057,83

Variazione dei costi del servizio (CC+CG) tra gli esercizi considerati (2015 - 2014):
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Bilancio contrapposto e raffronto incrementale esercizi 2015 - 2014
Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge

ENTRATE

2014
Proiezione al
31/12

2015
Euro
utente

%

Previsione

VARIAZIONI 2015 -2014
%

Euro

TARI (quota base, quota produzione, recuperi)
Contributi Conai
Altre componenti di entrata
Riduzioni regolamentari

225.394,58
18.281,62
516,49
-5.702,05

94,5%
7,7%
0,2%
-2,4%

181,48
14,72
0,42
-4,59

217.567,51
18.281,62
516,49
-5.702,05

-3,47%
0,00%
0,00%
0,00%

-7.827,08
0,00
0,00
0,00

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE

238.490,65

100,0%

192,02

230.663,57

-3,28%

-7.827,08

(*)

Variazione delle Entrate per compensare il recupero della produttività 2014:

-4,83%

Variazione delle Entrate (*) per la totale copertura dei costi previsti nell'esercizio 2015:

-3,47%

La percentuale indicata non rappresenta l'aumento tecnico delle tariffe (che viene differenziato tra quota base e quota produzione) ma il totale aumento di gettito per effetto delle variazioni tariffarie.
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Risultato di gestione e grado di copertura esercizio 2014
Entrate / Uscite

Δ al 31/12
Risultato di gestione

Numero
utenti

ANNO 2014
%
4,78%

10.884,91

1.242

Copertura 2014

Δ

%

10.884,91

104,78%

Previsione del grado di copertura esercizio 2015
Entrate / Uscite

ANNO 2015

Δ da Piano Finanziario
Risultato di gestione / Copertura

0,00

%
100,0%

Svalutazione crediti anno 2015
ANNO 2015

Svalutazione crediti su tariffa

PEF SAN PIETRO VIMINARIO 2015

Importo
a costo

% sul
PF 2014

35.467,95

13,0%
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Piano finanziario ex. Art. 8 DPR 27/04/1999 n. 158
Riepilogo
SIGLA

IMPORTO

Tn

230.663,57

CGn-1

156.279,45

CGn

160.583,55

Δ

4.304,10

CCn-1

64.798,63

CCn

65.641,22

Δ

842,59

IPCA

1,47%

Xn

0,00

Recupero di produttività per l'anno di riferimento

CKn

0,00

Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

PEF SAN PIETRO VIMINARIO 2015

DESCRIZIONE

Totale delle entrate tariffarie di riferimento

Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai RSU

Costi comuni imputabili alle attività relative ai RSU

Indice di variazione dei prezzi da concessione
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TARIFFA PUNTUALE 2015 (comma 668, art. 1, L. 147/2013)
Tutte le tariffe indicate nel presente piano finanziario, se non diversamente stabilito in tariffa, sono da intendersi:
- annuali, nei casi in cui si riferiscano ad unità di superficie;
- per singola operazione, nei casi in cui si riferiscano a servizi specifici.
Le addizionali di legge, Imposta sul Valore Aggiunto e Tributo Ambientale Provinciale, si intendono sempre esclusi.

Calibrazione individuale dell’apporto di rifiuto da parte dell’utente e tariffazione
La calibrazione individuale dell’apporto di rifiuto al servizio pubblico da parte dell’utente, avviene su base volumetrica per mezzo
del conteggio effettivo del numero degli svuotamenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale, il quale stabilisce
l’applicazione alle singole utenze di un numero minimo di servizi garantiti, che vengono calcolati sulla base delle attivazioni
richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell’attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o di altri
elementi tecnici di rilevazione delle quantità di rifiuto prodotto.
La tariffa è, infatti, formata da prezzi unitari per ogni tipologia di rifiuto rispetto al volume del contenitore utilizzato ed esposto per
la raccolta, a prescindere dal reale contenuto di rifiuto (vale pertanto uno svuotamento anche un contenitore parzialmente pieno).
Infatti, nel momento in cui l’utente espone il contenitore con i tag presso la pubblica via, manifesta la propria volontà che lo
stesso sia svuotato da parte dell’operatore di raccolta e, pertanto, tale operazione avrà come conseguenza il conteggio dello
svuotamento a prescindere dal contenuto del bidone stesso.
Le utenze DOMESTICHE potranno conferire tutte le tipologie di rifiuto previste dal progetto di servizio (calendario di raccolta
differenziata) per le quali non abbiano richiesto la disattivazione.
Le utenze NON DOMESTICHE potranno conferire le tipologie di rifiuto previste dalla tabella “Servizi offerti per singola categoria”,
salvo quanto previsto per i servizi aggiuntivi, con il numero e la capienza dei contenitori in essa indicati parametrati alla superficie
dell’utenza ed arrotondati alla unità superiore. Nei casi di superamento dei limiti di assimilabilità, l’accettazione della proposta
contrattuale da parte del Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato è subordinata alla verifica della
sostenibilità tecnica del prelievo del rifiuto.
L’utente per accedere al servizio dovrà:
- esporre il rifiuto esclusivamente con il/i contenitore/i dato/i in dotazione;
- applicare l’apposita tessera elettronica su ogni contenitore utilizzato;
- rispettare il calendario di raccolta e le metodologie di esposizione previste dal vigente regolamento comunale.
Servizi onerosi e non onerosi
Il corrispettivo per il servizio offerto sarà dovuto per le seguenti tipologie:
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- raccolta porta a porta ordinaria da calendario del rifiuto SECCO (Materiale secco non riciclabile - CER 200301)
- raccolta porta a porta ordinaria da calendario del rifiuto UMIDO (Scarti alimentari - CER 200108)
- raccolta porta a porta ordinaria da calendario del rifiuto VERDE (Foglie, sfalci d’erba e siepe, residui vegetali da pulizia
dell’orto - CER 200201);
- raccolta porta a porta SU CHIAMATA di particolari tipologie di rifiuto anche ingombranti;
- le forniture non incluse nel progetto di servizio
- in generale tutti i servizi non inclusi tra quelli “non onerosi”
Non dovrà essere versato alcun corrispettivo per i seguenti servizi “non onerosi”:
- raccolta porta a porta ordinaria da calendario degli imballaggi sia da parte delle utenze domestiche che da parte delle
utenze non domestiche, nei limiti di assimilazione deliberati;
- l’accesso all’ecocentro per le utenze domestiche;
- l’accesso all’ecocentro per le utenze non domestiche nell’ambito degli accordi nazionali per la gestione dei rifiuti elettrici
ed elettronici;
- l’accesso all’ecocentro per le utenze non domestiche per gli imballaggi nel limite di 500 litri settimanali per tipologia di
rifiuto conferito (esclusi rifiuto secco ed umido, verde solo se preventivamente autorizzato)
- il kit standard per la nuova utenza domestica;
- il kit standard per la nuova utenza non-domestica piccole superfici;
- la consegna e la sostituzione dei contenitori danneggiati o rubati;
- la raccolta di pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti e altri presidi sanitari;
- raccolta porta a porta di rifiuti in sacchi particolari forniti gratuitamente dal Comune;
- alcuni servizi a richiesta quali le raccolte a domicilio di:
o toner;
o oli alimentari;
o stracci ed indumenti;
o contenitori puliti in plastica e metallo;
o le lampade fluorescenti e le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Deposito cauzionale
Alla consegna delle dotazioni standard previste farà seguito la contabilizzazione da parte del Soggetto Gestore o del
Concessionario dallo stesso individuato della cauzione 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 o al
Concessionario dallo stesso individuato delle dotazioni iniziali ricevute in comodato (bidoni, cassonetti e Tag). Il Soggetto
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Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato, 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.
Fatturazione in caso di non corretto funzionamento dei dispositivi elettronici
Nel caso di accertato malfunzionamento dei dispositivi elettronici di rilevazione, da parte del Soggetto Gestore o del
Concessionario dallo stesso individuato, anche in seguito a segnalazione da parte dell’utente, a quest’ultimo verranno addebitati
esclusivamente i minimi fatturabili relativi alla frazione interessata e alla categoria di appartenenza, salvo che non sia possibile
constatare che l’utente abbia effettuato un numero maggiore di svuotamenti rispetto ai minimi anzidetti. In questo ultimo caso
verranno conteggiati gli svuotamenti effettivi.
Conferimento dei rifiuti con contenitori diversi o di capienza superiore a quella contrattualmente prevista
Premesso che la tariffa a svuotamento prevede l’utilizzo di contenitori con volume predeterminato dal Soggetto Gestore o dal
Concessionario dallo stesso individuato, senza effettiva rilevazione della quantità di rifiuto effettivamente inserito, è necessario
che l’utenza utilizzi i contenitori forniti; salvo i conferimenti speciali previsti dalle presenti tariffe o per i casi particolari
direttamente autorizzati dal Soggetto Gestore o dal Concessionario dallo stesso individuato.
Il conferimento dei rifiuti con contenitore di capienza superiore rispetto a quella contrattualmente prevista, dal momento della sua
rilevazione da parte del Soggetto Gestore o del Concessionario dallo stesso individuato, comporta l'applicazione della tariffa
corrispondente al volume del recipiente utilizzato ed un addebito una tantum pari a dieci volte la differenza tra la tariffa del
contenitore utilizzato e quella contrattualmente prevista.
In tal caso il soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato deve dare comunicazione all’utenza della decorrenza
della variazione, anche mediante indicazione in fattura.
Sono comunque ammesse tolleranze nel conferimento del rifiuto per un massimo del 15% in più del volume del contenitore
contrattualmente previsto, purché il rifiuto non sia a terra. L’utilizzo di contenitori di volume superiore con conferimento di rifiuto
nei limiti volumetrici previsti dal contratto non è consentito.
Minimi fatturabili
Per garantire la sostenibilità economica del Piano Finanziario, il rientro degli investimenti e per permettere la corretta gestione
industriale dei servizi di raccolta e trasporto nonché garantire l’universalità del servizio, si prevede che ad ogni categoria sia
associato un numero minimo di svuotamenti fatturabili su base annua. Nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori
all'anno, il numero minimo degli svuotamenti sarà rapportato alle frequenze calendariali previste nel periodo interessato. Il
minimo di svuotamenti fatturabile è normalmente inteso per “utenza” tranne i casi previsti in tariffa per i quali si considera il
singolo “contenitore”. Nelle fatturazioni in acconto il conteggio dei minimi del periodo sarà rapportato ai servizi calendariali
effettivamente offerti nell’arco temporale considerato.
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Utenza Collettiva
Nel caso in cui esista una pluralità di utenze domestiche che intendano sottoscrivere un unico contratto collettivo con
conseguente fatturazione unica per la quota di produzione al nuovo soggetto, alle singole utenze, per le frazioni di rifiuto che
confluiscono nel contratto collettivo, verrà disattivato il servizio individuale e resa obbligatoria la restituzione dei bidoni singoli e
dei tag inizialmente consegnati. La quota base resta a carico di ogni singola utenza.
Per le frazioni per le quali è stato attivato il servizio collettivo, il numero minimo degli svuotamenti è applicato alla nuova utenza
collettiva sulla base di quanto indicato nel piano finanziario.
Multiutenze Condominiali
Per favorire la gestione del conferimento dei rifiuti da parte dei Condomini, è istituita la tariffa “multiutenza condominiale” che
potrà essere attivata, a richiesta, con un minimo di quattro utenze.
Ogni singola utenza dovrà conferire nel contenitore condominiale il proprio rifiuto continuando a ricevere la propria fattura distinta
da quella condominiale eventualmente presente, con i minimi di tariffa previsti per la categoria di appartenenza.
Non si darà seguito all’attivazione della multiutenza condominiale senza la preventiva restituzione delle dotazioni di bidoni e di
tag possedute dalle utenze richiedenti.
Tariffa prepagata utenze non domestiche nei limiti di assimilazione
L’utenza non domestica che ne faccia esplicita richiesta, potrà accedere al contratto “prepagato” sulla scorta di quanto previsto
dal Regolamento Comunale, previa sottoscrizione del contratto di somministrazione per prestazioni continuate e periodiche con il
Soggetto Gestore o con il Concessionario dallo stesso individuato.
Servizi aggiuntivi
Nel caso l’utenza voglia attivare servizi originariamente non previsti dal contratto sottoscritto si dovranno applicare le tariffe
previste per i singoli svuotamenti in base al volume del contenitore utilizzato, fatto salvo il numero minimo degli svuotamenti,
rapportato al periodo di attivazione del servizio.
Il numero minimo di svuotamenti per le utenze non domestiche è stabilito dal presente piano finanziario a prescindere dalla
categoria di appartenenza e valevole per qualsiasi volume di contenitore utilizzato.
L’utenza domestica che rientri nei casi previsti dal Regolamento Comunale di non assoggettabilità al prelievo, può attivare il solo
servizio “verde” con i minimi di svuotamento previsti.
Qualora i servizi richiesti dalle utenze non domestiche esulino dalle normali potenzialità tecnico-gestionali del servizio di raccolta
ed in generale quando la quantità di rifiuto sia tale da consentire organizzazioni strutturate nella raccolta, il Soggetto Gestore o il
Concessionario dallo stesso individuato dovrà proporre soluzioni diverse con condizioni economiche di mercato.
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Tutela dell’utenza rispetto alla fornitura del servizio
Per garantire il più facile accesso da parte della collettività ai servizi offerti in regime di sussidiarietà e la continuità con quanto
offerto in precedenza, l’utenza domestica dovrà prevedere espressamente la disattivazione di tali servizi.
L’utenza non domestica otterrà la fornitura del servizio in base alla produzione di rifiuto tipica di categoria, sia sul servizio a
svuotamento che nel caso di tariffa prepagata.
Nel caso di segnalazioni di disservizio al Numero Verde con riscontro da parte del Soggetto Gestore o del Concessionario dallo
stesso individuato, all’utente sarà garantito il recupero di norma al turno di raccolta successivo per eguale tipologia di rifiuto,
salvo casi particolari per i quali potrà essere garantita la raccolta anche con frazioni compatibili, senza addebito del relativo
corrispettivo.
Gestione dei servizi comunali, delle utenze deboli e delle tariffe giornaliere per occupazione temporanea
Per garantire la corretta gestione da parte del Comune delle proprie competenze in ambito socio-assistenziale, il regolamento
prevede particolari agevolazioni e/o riduzioni tariffarie. Al fine di permettere il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei
rifiuti anche in questi casi ed in generale per garantire servizi minori quali ad esempio le occupazioni temporanee, il Soggetto
Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato fornirà gli uffici Comunali all’uopo preposti di sacchi viola traslucidi ad alta
densità e 120 litri di volume che saranno raccolti dagli operatori senza l’ausilio dei dispositivi elettronici di rilevamento degli
svuotamenti.
Pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti e altri presidi sanitari
I pannolini per bambini, i pannoloni per incontinenti e gli altri presidi sanitari, saranno raccolti in occasione della raccolta
calendariale del rifiuto secco, purché esposti separatamente dal rifiuto secco e all’interno di sacchi traslucidi o contenitori di
capienza unitaria non superiore a 70 litri, per garantire il carico manuale nei limiti fissati dalla normativa vigente. Nel caso di
utilizzo del contenitore questo dovrà essere preceduto da una specifica comunicazione al Soggetto Gestore o al Concessionario
dallo stesso individuato. La comunicazione avrà valore per l’intero anno solare e dovrà essere rinnovata annualmente, in difetto
il servizio sarà fatturato in base alle tariffe vigenti. Eventuali diverse esigenze dovranno essere analizzate ed attuate dal Soggetto
Gestore o dal Concessionario dallo stesso individuato, garantendo comunque il libero accesso al servizio senza oneri per
l’utenza.
Sfalci di aree pubbliche da parte di privati
Per non sfavorire la gestione da parte dei privati di aree a verde pubblico e garantire la corretta raccolta di foglie ed altro rifiuto
verde prodotto da essenze di pubblica proprietà, il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato metterà a
disposizione degli uffici comunali all’uopo preposti dei sacchi viola traslucidi ad alta densità con volume di 120 litri che potranno
essere consegnati ai privati e che permetteranno il conferimento al pubblico servizio senza oneri e senza l’ausilio dei dispositivi
elettronici di rilevamento degli svuotamenti.
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Conclusione del contrato per fatti concludenti
Il Regolamento Comunale prevede che “omissis…. la tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di
somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Soggetto Gestore.” Tuttavia non tutte le utenze provvedono alla
sottoscrizione del contratto utilizzando però “di fatto” il servizio mediante uno o più conferimenti di rifiuto durante l’anno solare.
Per tali utenze il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato provvederà a comunicare la perfezione del
contratto, avvenuta per fatti concludenti, anche mediante nota in fattura. Tale comunicazione e conseguente fatturazione del
servizio (con l’addebito di almeno i minimi fatturabili previsti dalla categoria di appartenenza), dovrà essere effettuata anche a
coloro che hanno sottoscritto un contratto, ma in tale occasione o successivamente hanno richiesto la disattivazione del servizio
per una o più frazioni gestite in regime di sussidiarietà (di cui all’allegato C del D.Lgs. 152/2006) dal Soggetto Gestore o dal
Concessionario dallo stesso individuato, ma di fatto comunque conferiscano tali tipologie di rifiuto al servizio pubblico.
Tariffe per utenze che non hanno sottoscritto il contratto
In conformità a quanto previsto dall’art. 57 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per le utenze domestiche, pur se la
normativa di riferimento per la tariffa sui rifiuti e sui servizi, è da considerarsi “lex specialis”, in tutti i casi in cui l’utente non utilizzi
effettivamente il servizio, il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato provvederà alla sola fatturazione dei
servizi di raccolta della frazione secca non riciclabile, per la quale vige la “privativa Comunale” di cui all’art. 198 del D.Lgs.
152/2006, con l’addebito dei minimi fatturabili previsti dalla categoria di appartenenza. L'utenza non domestica che non
conferisce il proprio rifiuto al servizio pubblico pur rientrando nei limiti di assimilazione comunale, di cui all'art. 198 del D.Lgs.
152/2006, e che non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto predisposto dal Soggetto Gestore o dal Concessionario dallo
stesso individuato, sarà assoggettata al pagamento dei soli servizi di raccolta della frazione secca non riciclabile con i relativi
minimi fatturabili e per i litraggi previsti dalla categoria di appartenenza.
Attivazione del sistema SIRV in corso d’anno in modalità massiva per un elevato numero di utenze
Qualora si proceda all’attivazione della rilevazione puntuale degli svuotamenti in corso d’anno per un elevato e contemporaneo
numero di utenze (attivazione del servizio a livello comunale per una o più categorie di utenze), la fatturazione per il periodo
antecedente l’attivazione del rilevamento avverrà in via presuntiva, tenendo conto esclusivamente del numero degli svuotamenti
minimi rapportati ai servizi calendariali resi nel periodo in questione. Resta inteso che dal momento di attivazione della
rilevazione il numero minimo di svuotamenti utilizzati per la fatturazione di ogni categoria e di ogni frazione di rifiuto dovrà essere
decurtato dei minimi precedentemente calcolati in via presuntiva.
Procedure di sollecito degli utenti morosi e riscossione coattiva
Agli utenti che non hanno provveduto al regolare pagamento della fattura nel termine indicato nella stessa, il Soggetto Gestore o
il Concessionario dallo stesso individuato invierà, dopo 7 giorni dalla scadenza della stessa, un primo sollecito bonario di

PEF SAN PIETRO VIMINARIO 2015

Pagina 84 di 100

pagamento con il quale invita l’utente ad effettuare il versamento nel termine di 7 giorni, al fine di evitare l’aggravio di ulteriori
spese ed interessi e di incorrere in sanzioni.
Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che l’utente abbia provveduto al pagamento, il Soggetto Gestore o il
Concessionario dallo stesso individuato provvederà a diffidare l’utente mediante raccomandata A/R, intimando quest’ultimo a
pagare gli insoluti entro e non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell’intimazione.
Il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato può inviare la diffida, oltre al debitore principale, anche a coloro
che sono solidalmente responsabili al pagamento, ai sensi del regolamento comunale. Il pagamento di un condebitore estingue
l’obbligazione anche nei confronti di tutti gli altri responsabili in solido. Gli oneri sostenuti per l’attività di sollecito e di riscossione
coattiva ai coobbligati saranno a carico al debitore principale.
Qualora nonostante tali attività di sollecito, nessuno dei debitori tenuti all’adempimento provveda al pagamento del debito, il
credito, salvo che non risulti di “modesta entità” tale da non giustificare il costo dell’immediato avvio della riscossione coattiva,
verrà trasmesso alla società di riscossione Abaco S.p.A., che procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il
Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato provvederà ad addebitare all’utente gli oneri di gestione
amministrativa previsti dal presente piano finanziario.
Inesigibilità del credito
Il credito, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TARI vigente, nonché da quanto indicato nelle linee guida per la
redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe pubblicate dal Dipartimento Finanze, è da considerarsi
inesigibile e dunque da imputare come voce di “costo” nel PEF, quando è inferiore a Euro 2.500 e siano trascorsi almeno sei
mesi dalla data di notifica del titolo esecutivo.
Il Soggetto Gestore, potrà in questi casi, imputare i crediti “a costo”, tuttavia questi ultimi continueranno, finché il credito non sarà
discaricato, ad essere monitorati e qualora risulti concretamente fattibile un loro recupero si procederà con le azioni esecutive.
Eventuali incassi costituiranno “sopravvenienze attive”, e verranno puntualmente inseriti tra le entrate da recupero di evasione
nell’esercizio in cui insorgeranno in base al principio di competenza.
Procedura di discarico del credito da parte del Concessionario Abaco S.p.a.
Il Concessionario potrà richiedere al Soggetto Gestore il discarico del credito solo quando dalle informazioni presenti nella banca
dati SIATEL Punto Fisco non risulta possibile, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto
compatibili, l’esperimento di una procedura esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare. Alla domanda di discarico il
Concessionario allega visura SIATEL, nonché documentazione dell’eventuale procedura cautelare ed esecutiva infruttuosamente
attivata.
La domanda di discarico è presentata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla trasmissione del flusso dei crediti
da riscuotere coattivamente. Per i crediti pregressi il Concessionario provvede alla richiesta di discarico nel termine di 5 anni.
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Il Soggetto Gestore effettua il controllo sulle richieste di discarico tenuto conto del principio di economicità dell'azione
amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle
quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a
300 euro non sono assoggettate al controllo di cui sopra.
Il Concessionario inoltre potrà richiedere il discarico per le quote di crediti di valore inferiore o pari ad € 300,00, nel caso in cui la
notifica e la rinotifica dell’ingiunzione fiscale, effettuata ai sensi della L.890/1982, all’indirizzo presente nell’anagrafe comunale,
ovvero nel sistema informativo SIATEL non siano andate a buon fine. La medesima disciplina vige anche per le persone
giuridiche i cui indirizzi sono stati verificati presso la CCIAA competente prima della rinotifica dell’ingiunzione. Per i crediti
superiori ad € 300,00 il Concessionario dopo aver effettuato la notifica ai sensi della predetta legge, e dopo che questa non sia
andata a buon fine, provvederà a notificare il titolo esecutivo tramite gli Ufficiali Giudiziari competenti per territorio e ad attivare le
procedure esecutive possibili, ai sensi del R.D. 639/1910.
Costituisce invece causa di perdita del diritto al discarico, il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa
dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava dal sistema SIATEL Punto Fisco al
momento della visura allegata alla domanda di discarico. In quest’ultimo caso il Soggetto Gestore assegna al Concessionario un
termine non superiore a 180 giorni per lo svolgimento delle azioni esecutive.
Al Concessionario spetta il rimborso delle spese di notifica sostenute e il rimborso per le procedure esecutive infruttuose sulla
base delle tabelle A e B allegate al D. M. 21 novembre 2000 e s.m.i. (ad esempio per ogni iscrizione di fermo amministrativo di
beni mobili registrati l’importo è pari ad € 30,99; per ogni pignoramento presso terzi € 27,89 oltre spese per assistenza legale,
ecc.).
Servizi non obbligatoriamente prestati e gestiti in regime di sussidiarietà
Considerato che tutte le raccolte collegate alle operazioni di recupero di cui all’allegato “C” del D.Lgs. 152/2006 sono prestate in
regime di sussidiarietà, in quanto ad esse non si applica la privativa comunale (art. 23, comma 7 della Legge 179 del
31.07.2002), il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato non provvederà all’esecuzione del servizio in tutti i
casi di rilevante e continuativa morosità(1), previa comunicazione all’utente. Il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso
individuato dovrà comunicare all’ufficio Comunale preposto le utenze per le quali interromperà il servizio di raccolta del rifiuto
recuperabile, per permettere le ulteriori azioni previste dal Regolamento Comunale R.S.U. – R.S.A. per abbandono di rifiuto in
pubblica via.
(1)

La “rilevante morosità” deve intendersi pari ad almeno una annualità di tariffa.
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TARIFFE - QUOTA BASE - Svalutazione crediti e recupero esercizi precedenti
Descrizione

Tariffa
Euro/mq. (1)

Aliquota svalutazione crediti e recupero esercizi precedenti - utenze DOMESTICHE 2015

0,1390

Aliquota svalutazione crediti anni precedenti - utenze NON DOMESTICHE 2015

0,6521

(1)

Addizionali di legge escluse.

Descrizione

Aliquota svalutazione crediti e recupero esercizi precedenti (utenze domestiche e non domestiche)

(1)

Tariffa
Euro/mq. (1)
0,2742

Addizionali di legge escluse.
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TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Domestiche

Categoria
0
1
2
3
4
5
6
10
(1)
(2)
(3)

Tariffa
Euro/mq. (1)

Descrizione
Immobile a disposizione
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6+ componenti
(3)
Uso stagionale

(2)

1,0249
0,3916
0,6017
0,7671
0,8692
0,9520
1,0952
0,8302

Addizionali di legge escluse.
Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 7 del Regolamento Comunale)
Art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo
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TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Domestiche

Categoria
0
1
2
3
4
5
6
10
(1)
(2)
(3)

Descrizione
Immobile a disposizione
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6+ componenti
(3)
Uso stagionale

(2)

Tariffa
Euro/utenza (1)

Tariffa Compostatori
Euro/utenza (1)

0,0000
48,1686
75,8143
85,2663
94,9585
100,5357
106,1129
48,1686

0,0000
41,9400
70,7441
75,8096
84,0396
88,1546
92,2696
41,9400

Addizionali di legge escluse.
Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 7 del Regolamento Comunale)
Art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo
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TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Non Domestiche - Categorie Ex DPR 158/1999
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36
37
40
41
(1)
(2)
(3)
(4)

Descrizione
Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Distributori carburanti
Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie studi Professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato beni deperibili
Discoteche, night club
Campeggi
Impianti sportivi
(1)
Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
(2)
Immobile vuoto inoccupato
Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione

Tariffa - Euro/mq (4)
0,3000
0,2878
0,4249
0,5599
0,3861
0,3711
1,0510
0,7410
0,9000
0,8915
1,0581
1,1493
1,0028
1,0484
0,5863
1,0768
0,9196
0,9272
0,9355
0,9224
0,9160
2,8766
2,8734
1,9256
1,0771
1,0732
2,8701
1,7059
1,4157
1,3897
0,5615
0,1880
0,2850
0,3500
0,3500

L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 10 del Regolamento)
Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento Comunale
Addizionali di legge escluse quando dovute.
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche
Capienza del singolo contenitore in litri (1)

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE,
inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA, inclusa
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature
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)
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)
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione
dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3)

(2)

120

240

1100

€ 2,09

€ 2,46

€ 3,93

€ 7,30

€ 25,98

€ 0,74

€ 1,24

-

€ 6,84

€ 11,76

€ 51,28

-

-

€ 3,15

-

€ 5,92

€ 49,53

-

-

€ 3,15

-

€ 5,03

€ 42,10

-

-

€ 3,15

-

€ 4,28

€ 35,78

25

40

-

70

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.

(1)

Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume
Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere
(3)
L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui all'art. 22 comma 3 lettera a) del
Regolamento Comunale. In tal caso gli svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.
(2)

Capienza del singolo contenitore in litri (2)

MAGGIORAZIONI PER SERVIZI DI RACCOLTA AGGIUNTIVI(1)
Costo aggiuntivo per singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge
Maggiorazione per servizi aggiuntivi nell'ambito dei giorni di raccolta previsti per analoga
frazione di rifiuto dal Calendario
Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga
frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Singola raccolta
Maggiorazione per servizi aggiuntivi AL DI FUORI dei giorni di raccolta previsti per analoga
frazione di rifiuto dal calendario di raccolta - Collettiva (almeno 20 utenze)
(1)
(2)

25

40

70

240

1100

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1,70

-

€ 166,56

-

€ 8,38

rispetto ai servizi offerti per singola categoria
per capienze superiori preventivo personalizzato previa verifica della compatibilità tecnica con il servizio di raccolta
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TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche
SERVIZI OFFERTI PER SINGOLA CATEGORIA NELL'AMBITO DEI LIMITI DI ASSIMILAZIONE
Categoria Descrizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36
37

Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Cinematografi e teatri - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione
Distributori carburanti - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Esposizioni, autosaloni - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Alberghi con ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Alberghi senza ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Case di cura e riposo - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Ospedali - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Uffici, agenzie studi Professionali - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Banche ed istituti di credito - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Banchi di mercato beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Attività industriali con capannoni di produzione - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Attività artigianali di produzione beni specifici - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Mense, birrerie, amburgherie - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Bar, caffè, pasticceria - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione
Plurilicenze alimentari e/o miste - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Ipermercati di generi misti - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione
Banchi di mercato beni deperibili - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione
Discoteche, night club - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Campeggi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Impianti sportivi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
(2)
- Per ogni 250 mq. di superficie o frazione
Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale

Capienza minima in litri del contenitore

(1)

Secco

Umido

Verde

240
240
70
240
240
240
240
240
240
240
70
70
70
70
70
non previsto
70
240
240
240
240
70
70
70
240
240
70
240
non previsto
240
240
240
240

40
40
non previsto
non previsto
40
non previsto
240
non previsto
240
240
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
240
240
240
240
240
240
240
non previsto
40
240
non previsto
non previsto

non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
240
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
240
non previsto
non previsto
non previsto
1.100
1.100
non previsto

(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
(2)

L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
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TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche
SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA
Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36
37
-

Descrizione
Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Distributori carburanti
Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie studi Professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato beni deperibili
Discoteche, night club
Campeggi
Impianti sportivi
Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
SERVIZI AGGIUNTIVI PER OGNI CATEGORIA

Svuotamenti minimi annuali per categoria
Applicabili per ogni singolo contenitore (1)

Secco

Umido

Verde

48
48
48
48
48
48
48
48
52
52
48
48
48
48
48
non previsto
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
non previsto
48
48
48
26
26

48
48
non previsto
non previsto
48
non previsto
48
non previsto
104
104
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
48
48
48
48
48
48
48
non previsto
48
48
non previsto
non previsto
48

non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
10
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
10
non previsto
non previsto
non previsto
10
10
non previsto
10

(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.
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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

Categoria
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
36
37
40
41
(1)
(2)
(3)
(4)

Descrizione

Tariffa - Euro/mq (4)

Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Distributori carburanti
Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie studi Professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato beni deperibili
Discoteche, night club
Campeggi
Impianti sportivi
(1)
Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale
(2)
Immobile vuoto inoccupato
Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione

0,5015
0,4811
0,7103
0,9361
0,6455
0,6204
1,7571
1,2387
1,5046
1,4904
1,7689
1,9214
1,6765
1,7526
0,9802
1,8002
1,5373
1,5500
1,5639
1,5419
1,5314
4,8089
4,8037
3,2191
1,8006
1,7942
4,7981
2,8518
2,3668
2,3233
0,9387
0,3143
0,4765
0,0000
0,0000

L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive (art. 11 c. 10 del Regolamento)
Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi dell'art. 10 c. 5 del Regolamento Comunale
Addizionali di legge escluse quando dovute.
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TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2015
(addizionali di legge escluse)

Contenitori
Tanica per olio alimentare 5 lt
Tanica olio alimentare 25 lt
Fusto per olio alimentare da 60 lt con maniglie
Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno
Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno
Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno
Bidone da 40 lt (1)
Bidone da 70 lt (2)
Cassetta da 50 lt per carta
Kit verticale n. 1 contenitore salvaspazio impilabile da 40 lt. raccolta differenziata
Kit verticale n. 3 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata
Kit verticale n. 4 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata
Carrellato da 120 lt (3)
Carrellato da 240 lt (3)
Carrellato da 240 lt con chiave (3)
Sola sostituzione del carellato esistente (in buono stato) senza chiave con nuovo carellato con chiave
Cassonetto da 1.100-1.300 lt (4)
Cassonetto da 1.100-1.300 lt con chiave (4)
Sola sostituzione del cassonetto esistente (in buono stato) senza chiave con nuovo cassonetto con chiave
Contenitore per pile esaurite da interno
Contenitore a perdere per lampade (RAEE - R5)
Contenitore a perdere per tubi al neon (RAEE - R5)
Contenitore a perdere per piccoli elettrodomestici (RAEE - R4)
Contenitore a perdere per toner esauriti
Contenitore racc. diff. da esterno per luoghi pubblici 140 lt (1)
Big Bag da 1.000 lt per rifiuti non pericolosi
Big Bag da 1.000 lt per rifiuti pericolosi
Kit per autorimozione materiali contenenti amianto
Adesivi rifrangenti per contenitori da esterno (5 x 25 cm)
Compostiera 300 lt (per nuclei fino a 4 persone e piccolo giardino)
Compostiera 700 lt (per nuclei oltre le 4 persone e/o giardini)
Fermasacco per bidoncini da 10 litri
PEF SAN PIETRO VIMINARIO 2015

Costo unitario
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
7,40
36,00
7,10
8,90
9,90
13,90
19,90
12,00
15,00
41,70
51,90
63,00
69,00
87,00
18,00
230,00
265,00
35,00
55,00
7,70
3,90
3,90
4,70
290,00
12,00
18,00
80,00
1,50
75,00
145,00
1,00

Pagina 95 di 100

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2015
(addizionali di legge escluse)

Sacchi
Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.
Sacchi biodegradabili per contenitori da 25 lt - rotolo da 20 pz.
Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 70 lt - rotolo da 30 pz.
Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz.
Sacchi in PE traslucidi azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.
Sacchi in PE traslucidi per raccolta del verde da 120 lt - rotolo da 30 pz.
Sacchi in PE traslucidi (neutri) per contenitori da 240 lt - rotolo da 20 pz.
Sacchi biodegradabili per umido 240 lt - rotolo da 10 pz.

KIT STANDARD NUOVA UTENZA

Costo unitario
€
€
€
€
€
€
€
€

2,20
2,50
1,90
4,00
3,85
4,50
5,50
9,00

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.

gratuito

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.

€
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31,90

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2015
(addizionali di legge escluse)

KIT NUOVA UTENZA NON-DOMESTICA - PICCOLE SUPERFICI

Costo unitario

Bidone da 40/70 lt per secco
Contenitore a perdere per toner esauriti (al bisogno)

gratuito

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)
Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze)

(3)

5 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze)

(3)

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze)

(3)

SERVIZI DI CONSEGNA O RITIRO A DOMICILIO

€
€

195,00
120,00

€

285,00

€

175,00

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

PEF SAN PIETRO VIMINARIO 2015

Pagina 97 di 100

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2015
(i costi evidenziati in giallo sono compresi nei costi del Piano Finanziario) (Addizionali di legge escluse)

Costo
unitario

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
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)
Bombole in metallo per gas ad uso domestico esaurite fino ad un max di 25 Kg per singolo pezzo

€

2,40

€

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

€

-
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TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2015
(i costi evidenziati in giallo sono compresi nei costi del Piano Finanziario) (Addizionali di legge escluse)

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

€

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Servizio sgomberi

2,40

Costo
unitario

ANNO 2015

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
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ALTRI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE - Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Anno 2015
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 per altri inadempimenti contrattuali fino a 2 fogli

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-20g area extraurbana (EU)

Spedizione di solleciti per mancati pagamenti e/o di altri inadempimenti contrattuali superiori a 2 fogli

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 20-50g 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

Formazione dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di inadempimento contrattuale

€ 2,85

(2)

Invio all'utenza delle comunicazioni su variazioni contrattuali

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-20g area extraurbana (EU)

Pagamento mediante PagoBancomat presso gli sportelli utente abilitati

€ 0,25 +0,60% dell'importo della transazione con il minimo di € 1,30

Pagamento mediante Carta di Credito presso gli sportelli utente abilitati

€ 0,25 +1,25% dell'importo della transazione con il minimo di € 1,30

Pagamento a mezzo MAV bancario

€ 1,30

Pagamento On-Line su sito www.pdtre.it

1,25% dell'importo della transazione con il minimo di € 1,30

Verifica dei dati del debitore in caso di errata indicazione da parte dell'utente dei dati nel mandato SEPA

€ 2,50

(3)

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard utenza domestica - bidone da 40/70 litri

€ 8,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone 25 litri(3)

€ 5,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone da 8/10 litri(3)

€ 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - cassetta

(3)

€ 8,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali - bidone carellato 120/240 litri(3)
Deposito cauzionale per dotazioni iniziali cassonetto 1100/1300 L

(3)

€ 37,00
€ 130,00

Deposito cauzionale per dispositivo elettronico di rilevazione degli svuotamenti in dotazione all'utenza (3)

€ 3,00

Gestione amministrativa della posizione individuale ai fini della successiva riscossione coattiva per ogni mancato
pagamento

€ 27,80

Cambio intestazione utenza ad eccezione della modifica di intestazione per diritto di successione

€ 3,00

Formazione di copia conforme all'originale di fattura o di copia dell'avviso informale di pagamento

€ 0,50

Formazione del piano di rateizzazione

€ 1,50 a rata

(1)

Addizionali di legge escluse quando dovute.
Al di fuori degli invii ordinari di fattura
(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.
(2)
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