
COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO
Provincia di Padova

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30-04-16
Sessione Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA COMUNALE
SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2016 E RELATIVO PIANO FINANZIARIO.

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 16:30 nella residenza Municipale si è
riunito il Consiglio Comunale

Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:

CURZIO FEDERICO P RENESTO FABIO P
FORTIN STEFANO P DE ZUANI NICOLAS P
ZANETTI FABIO P CANELLINI VITTORE P
BOLZONARO ENRICO A BALDON BEATRICE P
RANGO DEBORA A PARISATO ALESSANDRA P
FURLAN ROSSELLA P LUCOTTI ADRIANO A
MINOTTO ORNELLA P

  Presenti   10, Assenti    3

Assiste alla seduta il Sig. CHIRICO GIUSEPPA SEGRETARIO COMUNALE del Comune.
Il Signor CURZIO FEDERICO in qualità di  assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara

aperta la seduta e designa a scrutatori i Consiglieri:
FURLAN ROSSELLA
DE ZUANI NICOLAS
BALDON BEATRICE

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to CURZIO FEDERICO F.to CHIRICO GIUSEPPA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e art. 32, c. 5, L. 69/2009)

N.  157  Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia
della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune il

    06-05-2016

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addì      06-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to CHIRICO GIUSEPPA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
(art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle
forme di legge all’Albo Pretorio on-line senza riportare, nei primi
dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA il

Addì

Il Segretario Comunale

CHIRICO GIUSEPPA

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Addì      06-05-2016 Il Segretario Comunale
F.to CHIRICO GIUSEPPA



Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA CO=
MUNALE SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2016 E RELATIVO PIA=
NO FINANZIARIO.

Prende la parola il Sindaco ed illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito
a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta
municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI)
con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 maggio 2014 è stato approvato il
Regolamento comunale TARI nel quale sono contenuti, tra l’altro, i criteri di determinazione del
tributo sui rifiuti e del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le
classificazioni delle utenze, le riduzioni tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la
forma di riscossione del prelievo;

- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di stabilità 147/2013, stabiliscono i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione del tributo e della tariffa;

- ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di
previsione;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.
15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi
ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso;
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- il D.M. 01 Marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2009 questo Comune ha approvato, a
partire dall’anno 2010, la gestione in forma associata, per tramite del Consorzio Bacino Padova
Quattro ora  Consorzio Padova Sud  del servizio di gestione integrata di igiene urbana e dei relativi
prelievi secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati e dal regolamento per l’applicazione della relativa tariffa;

- è stata redatta, da parte del Soggetto Gestore, CONSORZIO PADOVA SUD, l’allegata proposta
indicante le aliquote tariffarie per l’applicazione del tributo sui rifiuti per le utenze domestiche, e
del corrispettivo, di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, per le utenze non
domestiche, determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (allegato 1), finalizzata ad
assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto
previsto dalla normativa;

- l’articolo 12 del vigente  regolamento comunale per l’applicazione del prelievo per la copertura
dei costi afferenti al servizio di igiene urbana “TARI” “Interventi a favore di soggetti in condizioni
di grave disagio economico” prevede, “Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto, anche
fino al suo intero ammontare, nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in
condizioni di grave disagio sociale ed economico.
La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al
Soggetto Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune.
L’istanza, per motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell’utenza e la
riduzione richiesta.”;

VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.M. 01 Marzo 2016, che ha stabilito, per l'anno 2016, il differimento al 30 aprile 2016
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 17 maggio 2014;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione....”, e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO  l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito nella  L. 22.12.2011, n. 214 il
quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni  regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività e
comunque entro trenta giorni dalla data  di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di  previsione;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;
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VISTO il parere favorevole dell’argano di revisione economico finanziaria, acquisito 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, convertito con modificazioni, dalla Legge 213/2012;

VISTO il parere favorevole di conformità del Segretario Generale dell’Ente;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

SENTITA la discussione in aula:
Il Sindaco risponde al Consigliere Baldon Beatrice informando che è già previsto dal Regolamento
che una categoria di soggetti non pagano la TARI.
I Consiglieri Baldon B., Canellini e Parisato intervengono per dire che ritengono non siano stati
rispettati i tempi di trasmissione della documentazione dei punti all’ordine del giorno n. 6, 7, 8 e 9,
nei termini stabiliti dall’art. 17 del Regolamento del Consiglio Comunale e chiedono il rinvio dei
punti su indicati.
Il Consigliere Parisato interviene sulla condizione delle persone in difficoltà e i limiti dell’ISEE.
Il Consigliere Baldon chiede di mettere ai voti la proposta di rinvio, che ottiene il seguente risultato:
voti favorevoli n. 3, contrari n. 7.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3, astenuti nessuno, legalmente resi dai n. 10 consiglieri
presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvare gli allegati Piano Finanziario e tariffe per la determinazione della copertura dei1.
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2016 come da
allegato 1), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di prendere atto che, per le utenze non domestiche, con l’approvazione del Regolamento2.
comunale TARI, ai sensi del comma 668, dell’art. 1, della L. 147/2013, è stata istituita, in luogo
del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, le cui aliquote tariffarie sono individuate
nell’allegato Piano Finanziario;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il3.
01/01/2016 e il pagamento del tributo e del corrispettivo avverrà su base trimestrale con
scadenza di norma  programmata nei primi trenta giorni di ciascun trimestre;

Di precisare che sull’importo del tributo e del corrispettivo TARI, di cui all’art. 1, comma 668,4.
della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla
provincia di Padova, oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul prelievo di natura
corrispettiva, nei limiti imposti dalla normativa nazionale;

Di prevedere un ritorno da parte del Soggetto Gestore a  questa  Amministrazione Comunale di5.
un importo pari ad euro 33.269,82 a copertura dei costi relativi a servizi svolti direttamente dal
Comune con proprio personale, da versare entro un mese dall’approvazione del bilancio
consuntivo da parte dell’Ente Gestore, Consorzio Padova Sud;

Di escludere dalla tassazione tutti i locali, uffici e servizi comunali e di considerare tale6.
esclusione per l’esercizio in corso ed in mancanza di ulteriori provvedimenti anche per gli
esercizi successivi;
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Di avvalersi delle possibilità di riduzioni, fino alla completa esenzione, nei confronti degli7.
utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico
come previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del regolamento comunale per l’applicazione del
prelievo per la copertura  dei costi afferenti al servizio di igiene urbana “TARI”, demandando al
Settore Servizi Sociali l’individuazione e la successiva comunicazione al Soggetto Gestore degli
utenti  beneficiari delle esenzioni;

Di comunicare all’Ente Gestore, Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i8.
provvedimenti di competenza. Lo stesso Ente Gestore è tenuto a fornire a questa
Amministrazione a consuntivo  un elenco dettagliato con tutte le entrate  e i relativi costi
inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.9.
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine di approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, vista l’urgenza, con separata votazione, che ottiene il seguente risultato voti:10.
favorevoli n. 7contrari n. 3 astenuti nessuno il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Piano Economico Finanziario
TARI 2016

2016

SAN PIETRO VIMINARIO
Provincia di Padova

Comune di San Pietro Viminario prot. n.    2370 del 22-04-2016,  in arrivo

ALLEGATO 1) alla  deliberazione di
Consiglio Comunale  n. 13 del  30.04.2016

ESTRATTO



 

 

INDICE 
 
Il Presente Piano Economico e Finanziario rappresenta gli elementi caratteristici della gestione del servizio di igiene ambientale. 
 
È suddiviso in cinque parti: 
 

1. NORMATIVA E RELAZIONE 
 

2. DATI SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E LORO DESTINAZIONE 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

4. CONTO ECONOMICO 
 

5. 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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TARI:  NORMATIVA E SCELTE GESTIONALI 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, è stata istituita, a partire dal 01 gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale (IUC), formata dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, da una componente riferita ai servizi 
indivisibili (TASI) e dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Quest’ultima componente, come già avveniva in passato con i precedenti prelievi per la copertura dei costi afferenti al servizio di 
igiene urbana, è a carico di chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali, od aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti 
L’introito derivante dalla TARI, deve assicurare, in ogni caso, l’integrale copertura dei costi d’investimento e di esercizio 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
Le nuove disposizioni normative prevedono che la commisurazione della tariffa possa tenere conto anche dei criteri indicati dal 
D.P.R. n. 158 del 27 aprile del 1999, riconoscendo però all’Ente Locale, in alternativa, di parametrare la tariffa sempre nel 
rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti. 
Il legislatore conferma la possibilità dei Comuni di prevedere l’applicazione, con proprio regolamento, di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo del tributo, purché abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico.  Ciascun Comune, ha già approvato il regolamento comunale che determina in modo specifico e dettagliato le 
modalità di calcolo della “TARI corrispettivo” sia per le utenze domestiche che non domestiche con le riduzioni tariffarie ad essi 
applicabili. 
Il pagamento della TARI da parte dell’utente avverrà sulla base di acconti e successivi conguagli. 
Le attività di bollettazione/fatturazione saranno coordinate con le altre attività svolte (sportelli, accertamenti, verifiche, ecc.) dal 
Soggetto Gestore o dal Concessionario dallo stesso individuato, che le emetterà, di norma, su base trimestrale, esclusi i 
conguagli o le altre operazioni straordinarie che verranno gestite con appositi invii distinti in base alla gestione tecnica di ogni 
singolo Comune.  Le scadenze di norma saranno programmate nei primi trenta giorni di ciascun trimestre, salvo situazioni 
particolari legate a specifiche necessità tecniche. 
Come previsto dal Regolamento comunale, la bollettazione da parte del Soggetto Gestore o del Concessionario dallo stesso 
individuato dei primi periodi dell’anno viene effettuata, in attesa dell’approvazione delle aliquote tariffarie del presente PEF, in 
acconto sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno precedente.  In questo caso, nonché nelle ipotesi di 
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variazione delle diverse componenti che incidono sul calcolo della tariffa (es. variazione n. componenti nucleo familiare, metri 
quadrati occupati ecc.), il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato emetterà un conguaglio. 
Gli utenti che hanno richiesto il pagamento della bolletta/fattura mediante incasso elettronico con procedura SDD riceveranno un 
unico documento riepilogativo con le date nelle quali verrà effettuato l’addebito elettronico. 
A tutti gli utenti è consentita la disattivazione dell’invio cartaceo della bolletta/fattura relativa al servizio rifiuti, mediante semplice 
procedura di registrazione presso il sito internet o direttamente presso gli sportelli territoriali. Tale servizio comporta l’invio 
telematico delle comunicazioni e delle bollette/fatture con obbligo per il Soggetto Gestore di non addebitare all’utente i costi di 
spedizione previsti per l’invio cartaceo.  

METODOLOGIE OPERATIVE 2016 

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. 
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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: 

-  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; 
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- 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 
A partire dal 01.01.2016, 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 
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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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.   
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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, verrà inviato, trascorsi 
almeno 7 giorni dalla scadenza della stessa, un primo sollecito bonario di pagamento con il quale si 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 almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che l’utente abbia provveduto al pagamento, si 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.  
Si potrà inviare la diffida oltre che 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”, ossia inferiore o uguale ad € 30,00, 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 
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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, e nella fase coattiva le spese, i 
diritti e l’aggio previsti in materia di ruolo esattoriale.  

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 2.500,00 e siano trascorsi almeno sei 
mesi dalla data di notifica del titolo esecutivo.  
Si potrà in questi casi, imputare i crediti “a costo”, tuttavia questi ultimi continueranno, finché il credito non sarà dichiarato 
inesigibile, ad essere lavorato dal Concessionario ai fini della loro riscossione. 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 il discarico del credito per inesigibilità 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. 
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. 
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. A tal fine, e su richiesta del Soggetto Gestore, il 
Concessionario allega visura SIATEL, nonché documentazione dell’eventuale procedura cautelare ed esecutiva infruttuosamente 
attivata. 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 o 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. 

Pagina 10 di 57

Comune di San Pietro Viminario prot. n.    2370 del 22-04-2016,  in arrivo



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.. 

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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ADEGUAMENTO ANNUALE PREZZI 
 
L’anno 2016 sarà caratterizzato, dai seguenti incrementi tecnici:  
 

Valore Peso 
Valore 

Descrizione (riferita a DIC. 2014 – DIC. 2015) pesato 
0,10 20% 0,02% ISTAT NIC ARMONIZZATO  
1,30 50% 0,65% ISTAT RETRIBUZIONI ORARIE 
1,90 5% 0,10% NIC BASE 100 - costi mezzi di trasporto 
0,70 10% 0,07% NIC BASE 100 - manutenzioni mezzi di trasporto 
1,40 15% 0,21% NIC BASE 100 - riparazioni mezzi di trasporto 

  100% 1,05% ISTAT secondo i criteri determinati dalla concessione 
 

Tipo automezzo 
Incidenza dei costi del 

gasolio sui costi di 
trasporto 

Quota 
utilizzo 

Media pesata incidenza 
sui costi trasporto del 

costo del gasolio 

Aumento medio gasolio 
Dic 2014- Dic 2015 

Compattatori 3 assi 24,800% 55,000% 
21,79% - 9,50 % 

Vasche 18,100% 45,000% 
 

Incidenza aumento del gasolio sul costo di trasporto 
Periodo: Dicembre 2014 - Dicembre 2015 

- 2,07% 

 
 

INDICE PREVISIONALE DI ADEGUAMENTO PREZZI    2016 (*) 0,99% 

 
 
 
(*) Soggetto a successivo conguaglio sulla base dell’adeguamento prezzi effettivo. 
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Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge

Rapporto finale 2015

USCITE
Consuntivo al 31/12/2015

Costi servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento 133.754,66
Costi complentari ed aggiuntivi 19.110,12

Costi gestione rifiuti (produzione) 152.864,78

Costi Base compresi eventuali contributi per servizi svolti direttamente dal Comune 151.439,59

Crediti inesigibili 2.780,77

Costi Comuni  (base) 154.220,36

Quota amm.to investimenti 0,00

TOTALE COSTI 307.085,14

Recupero produttività a costo 0,00

TOTALE USCITE 307.085,14

Svalutazione preventiva crediti anno 2015 26.583,45

TOTALE COSTI DEL SERVIZIO 333.668,59

USCITE
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Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge

ENTRATE
Proiezione al 31/12/2015

TARI (quota base, quota produzione, recuperi) 290.261,08

Contributi Conai 19.633,06

Altre componenti di entrata 3.340,93

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE 313.235,07

Altri ricavi e compensazioni 26.583,45

TOTALE ENTRATE DEL SERVIZIO 339.818,52

ENTRATE
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% ∆
Risultato di gestione 1,84% 1.267 6.149,936.149,93 101,84%

Risultato di gestione e grado di copertura esercizio 2015

Entrate / Uscite
ANNO 2015

Numero
utenti

Copertura 2015

∆ al 31/12 %
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USCITE PIANO FINANZIARIO 2016

SERVIZI ORDINARI BASE - ART. 6 CAPITOLATO D'ONERI 201.467,17

Utenze al 31/12/2015 1.267

€/utenza 163,85

Riduzione per rimodulazione servizi ordinari base -6.130,78

COSTI PER SMALTIMENTI 38.045,68

Inerti 0,00

Cimiteriali 0,00

RUR (Secco non riciclabile) 35.631,57

Rifiuti pulizia caditoie 0,00

Rifiuti da spazzamento 2.414,11

Ingombranti 0,00

Toner 0,00

T/F 0,00

Vernici - non pericolosi 0,00

Vernici - pericolosi 0,00

Medicinali scaduti 0,00

Legno 0,00

Verde da ecocentro 0,00

Altri rifiuti da ecocentro 0,00

Analisi merceologiche secco non riciclabile 0,00
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SERVIZI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI 17.576,88

Svuotamento cestini 0,00

Raccolta e trasporto mercatali 0,00

Raccolta tremite ragnatura 0,00

Nolo a caldo autocarro 0,00

Nolo cassone 30 mc 0,00

Spazzamento programmato vie pubbliche 2.294,34

Carico e trasporto cassone vuoto per pieno 0,00

Trattamenti larvicida e/o adulticida, derattizzazione 1.849,75

Gestione e manutenzione ecocentro 0,00

Gestione rifiuti abbandonati 2.082,17

Operatori per sorveglianza territorio e pulizia 0,00

Costi per bonifiche 0,00

Gestione verde 0,00

Raccolta carcasse animali e inerti abbandonati 0,00

Amianto abbandonato 0,00

Fornitura sacchetti e bidoni 8.669,13

Materiali informativi 0,00

Grafica, stampa e distrubuzione calendari 1.334,49

Progetto di educazione ambientale 715,00

Solleciti di pagamento 632,00

ALTRI COSTI 73.068,91

Inesigibili comprensivi di spese di cui al al D. M. 21 novembre 2000 e s.m.i, 4.100,00

Costo ammortamenti mezzi e infrastrutture comunali 1.939,27

Contributo per servizi di igiene urbana svolti direttamente dal Comune 33.269,82

Valore svalutazione preventiva crediti anno 2016 33.759,82

Differenziale negativo ad integrale copertura dei costi anno 2015 0,00

Percentuale  non riscosso su emesso 11,39

TOTALE USCITE PREVISIONALE 2016 330.158,64€                            
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ENTRATE PIANO FINANZIARIO 2016

TOTALE ENTRATE 330.158,64€                            

Prelievo TARI da utenze 268.115,82

Corrispettivi Conai 19.633,06

Altre componenti di entrata 2.500,00

Sopravvenienze attive 0,00

Differenziale positivo anno 2015 6.149,93

Altri ricavi e compensazioni 33.759,82

Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge
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Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq. (1)

0 Immobile a disposizione (2) 1,3701
1 1 componente 0,7619
2 2 componenti 0,9637
3 3 componenti 1,1226
4 4 componenti 1,2206
5 5 componenti 1,3001
6 6+ componenti 1,4377

10 Uso stagionale (3) 1,1832

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale
(3) Ai sensi del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo

TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Domestiche 
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Categoria Descrizione

0 Immobile a disposizione (2) 0,0000 0,0000
1 1 componente 48,6455 42,3552
2 2 componenti 76,5649 71,4445
3 3 componenti 86,1104 76,5601
4 4 componenti 95,8986 84,8716
5 5 componenti 101,5310 89,0273
6 6+ componenti 107,1634 93,1831

10 Uso stagionale (3) 48,6455 42,3552

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

Tariffa
Euro/utenza (1)

Tariffa Compostatori
Euro/utenza (1)

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Domestiche 

\
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Categoria Descrizione

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 1,1803
2 Cinematografi e teatri 1,1677
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,3090
4 Distributori carburanti 1,4482
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 1,2690
6 Esposizioni, autosaloni 1,2536
7 Alberghi con ristorante 1,9543
8 Alberghi senza ristorante 1,6348
9 Case di cura e riposo 1,7987

10 Ospedali 1,7899
11 Uffici, agenzie studi Professionali 1,9616
12 Banche ed istituti di credito 2,0556
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,9046
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9516
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 1,4754
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,9809
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,8189
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,8267
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,8353
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  1,8218
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,8152
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,8360
23 Mense, birrerie, amburgherie 3,8327
24 Bar, caffè, pasticceria 2,8558
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 1,9812
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,9772
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,8293
28 Ipermercati di generi misti 2,6293
29 Banchi di mercato beni deperibili 2,3302
30 Discoteche, night club 2,3034
35 Campeggi 1,4498
36 Impianti sportivi 1,0648
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 1,1648
40 Immobile vuoto inoccupato (2) 1,2291
41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione 1,2291

(1) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale
(3) Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi del Regolamento Comunale
(4)  Addizionali di legge escluse quando dovute.

Tariffa - Euro/mq (4)

TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Non Domestiche - Categorie
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche 

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge

25 40 70 (2) 120 240 1100
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE , 
inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature

- € 2,11 € 2,49 € 3,97 € 7,37 € 26,24

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA , inclusa 
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature

€ 0,75 € 1,26 - € 6,91 € 11,87 € 51,79

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti (3) - - € 3,18 - € 5,98 € 50,02

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa da 16 a 20 svuotamenti (3) - - € 3,18 - € 5,08 € 42,51

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3) - - € 3,18 - € 4,32 € 36,14

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume
(2)  Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere

Capienza del singolo contenitore in litri (1)

Il conferimento con contenitori di capienza diversa da quella contrattualmente stabilita comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 
10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del contenitore contrattualmente previsto.

(3)  L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui al Regolamento Comunale.  In tal caso gli 
svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.
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Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
2 Cinematografi e teatri - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 240
6 Esposizioni, autosaloni  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
8 Alberghi senza ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
9 Case di cura e riposo  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

10 Ospedali - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
11 Uffici, agenzie studi Professionali - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
12 Banche ed istituti di credito - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
16 Banchi di mercato beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
21 Attività artigianali di produzione beni specifici - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
23 Mense, birrerie, amburgherie - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
24 Bar, caffè, pasticceria - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
26 Plurilicenze alimentari e/o miste - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 240
28 Ipermercati di generi misti - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
29 Banchi di mercato beni deperibili - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto
30 Discoteche, night club - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
35 Campeggi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 1.100
36 Impianti sportivi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto 1.100
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (2)  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

(2) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche

SERVIZI OFFERTI PER SINGOLA CATEGORIA NELL'AMBITO DEI LIMITI DI ASSIMILAZIONE Capienza minima in litri del contenitore (1) 

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume. Sono escluse le utenze tariffate ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Regolamento per le quali il contenitore è predeterminato in 70 litri e 
solo per la frazione secca, ad eccezione della categoria relativa ai banchi di mercato beni deperibili per la quale sono previsti i contenitori della categoria di appartenenza
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Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 48 48 non previsto
2 Cinematografi e teatri 48 48 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 48 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti 48 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 48 48 10
6 Esposizioni, autosaloni 48 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante 48 48 non previsto
8 Alberghi senza ristorante 48 non previsto non previsto
9 Case di cura e riposo 52 104 non previsto

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

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA Svuotamenti minimi annuali per categoria
Applicabili per ogni singolo contenitore (1)

(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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Categoria Descrizione
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 0,5107
2 Cinematografi e teatri 0,4899
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,7233
4 Distributori carburanti 0,9533
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,6574
6 Esposizioni, autosaloni 0,6318
7 Alberghi con ristorante 1,7894
8 Alberghi senza ristorante 1,2614
9 Case di cura e riposo 1,5322

10 Ospedali 1,5178
11 Uffici, agenzie studi Professionali 1,8014
12 Banche ed istituti di credito 1,9567
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 1,7073
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,7848
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 0,9982
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,8333
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,5655
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,5785
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5926
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  1,5702
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5595
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,8972
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,8919
24 Bar, caffè, pasticceria 3,2782
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 1,8337
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,8271
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,8862
28 Ipermercati di generi misti 2,9042
29 Banchi di mercato beni deperibili 2,4103
30 Discoteche, night club 2,3660
35 Campeggi 0,9559
36 Impianti sportivi 0,3201
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 0,4852
40 Immobile vuoto inoccupato (2) 0,0000
41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione 0,0000

(1) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale
(3) Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi del Regolamento Comunale
(4)  Addizionali di legge escluse quando dovute.

TARIFFA PREPAGATA - SOLO SERVIZI ORDINARI 
Costo per gli svuotamenti previsti da calendario e massimo 500 litri settimanali - Al netto delle addizionali di legge

Tariffa - Euro/mq (4)

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche
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Contenitori Costo unitario
Tanica per olio alimentare 5 lt 3,50€                        

Tanica olio alimentare 25 lt 7,40€                        

Fusto per olio alimentare da 60 lt con maniglie 36,00€                      

Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 7,10€                        

Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno 8,90€                        

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 9,90€                        

Bidone da 40 lt 
(1) 13,90€                      

Bidone da 70 lt 
(2) 19,90€                      

Cassetta da 50 lt per carta 12,00€                      

Kit verticale n. 1 contenitore salvaspazio impilabile da 40 lt. raccolta differenziata 15,00€                      

Kit verticale n. 3 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 41,70€                      

Kit verticale n. 4 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 51,90€                      

Carrellato da 120 lt 
(3) 63,00€                      

Carrellato da 240 lt 
(3) 69,00€                      

Carrellato da 240 lt con chiave 
(3) 87,00€                      

Sola sostituzione del carellato esistente (in buono stato)  senza chiave con nuovo carellato con chiave 18,00€                      

Cassonetto da 1.100-1.300 lt 
(4) 230,00€                    

Cassonetto da 1.100-1.300 lt con chiave 
(4) 265,00€                    

Sola sostituzione del cassonetto esistente (in buono stato) senza chiave con nuovo cassonetto con chiave 35,00€                      

Contenitore per pile esaurite da interno 55,00€                      

Contenitore a perdere per lampade (RAEE - R5) 7,70€                        

Contenitore a perdere per tubi al neon (RAEE - R5) 3,90€                        

Contenitore a perdere per piccoli elettrodomestici (RAEE - R4) 3,90€                        

Contenitore a perdere per toner esauriti 4,70€                        

Contenitore racc. diff. da esterno per luoghi pubblici 140 lt 
(1) 290,00€                    

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti non pericolosi 12,00€                      

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti pericolosi 18,00€                      

Kit per autorimozione materiali contenenti amianto 80,00€                      

Adesivi rifrangenti per contenitori da esterno (5 x 25 cm) 1,50€                        

Compostiera 300 lt (per nuclei fino a 4 persone e piccolo giardino) 75,00€                      

Compostiera 700 lt (per nuclei oltre le 4 persone e/o giardini) 145,00€                    

Fermasacco per bidoncini da 10 litri 1,00€                        

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)
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Sacchi Costo unitario
Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz. 2,20€                        

Sacchi biodegradabili per contenitori da 25 lt - rotolo da 20 pz. 2,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 70 lt - rotolo da 30 pz. 1,90€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,00€                        

Sacchi in PE traslucidi azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz. 3,85€                        

Sacchi in PE traslucidi  per raccolta del verde da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) per contenitori da 240 lt - rotolo da 20 pz. 5,50€                        

Sacchi biodegradabili per umido 240 lt - rotolo da 10 pz. 9,00€                        

KIT STANDARD NUOVA UTENZA Costo unitario
Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per secco

Bidone da 40 lt per vetro

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

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

KIT PLUS NUOVA UTENZA Costo unitario
Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per vetro

Bidone da 70 lt per secco

Bidone da 70 lt per plastica

Cassetta da 50 lt per carta

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

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

gratuito

31,90€                      

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

Contenitore a perdere per toner esauriti (al bisogno)

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

KIT NUOVA UTENZA CONDOMINI e NON DOMESTICHE FINO A 500 LITRI SETTIMNALI Costo unitario
(attivabile per condomini e altre utenze non domestiche come negozi ed uffici) obbligatorio con chiave se posto in area aperta al pubblico
5 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 

(3) 195,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 
(3) 120,00€                    

5 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 285,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 175,00€                    

SERVIZI DI CONSEGNA O RITIRO A DOMICILIO Costo unitario
Kit nuova utenza e bidoni fino a 80 lt (fino a 5 bidoni e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 3,50€                        

Carrellato 240 lt (fino a 5 contenitori e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 8,50€                        

Cassonetto (fino a 3 pezzi e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 14,50€                      

NOTE
(1 )

 disponibile per le seguenti frazioni: vetro, secco, plastica, carta, pile, medicinali, T/F, RAEE R4 
(2 )

 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta
(3 )

 disponibile per le seguenti frazioni: umido, vetro, secco, plastica, carta, verde
(4 )

 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta, verde

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

gratuito
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Costo 
unitario 

Avvolgibili (tapparelle) e tende veneziane in plastica, alluminio o in altri materiali anche accoppiati 2,40€                  

Batterie al piombo ed accumulatori per autotrazione in buono stato di conservazione 1,20€                  

Beni durevoli in legno di grandi dimensioni, con almeno un lato di lunghezza superiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 4,80€                  

Beni durevoli in legno di piccole dimensioni, con almeno un lato di lunghezza inferiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 2,40€                  

Beni durevoli in metallo o altri materiali accoppiati di peso inferiore a Kg. 25 (scaffali,appendiabiti, carrozzine, giocattoli ed altri oggetti 

non diversamente classificabili)
2,40€                  

Beni durevoli in metallo o in altri materiali accoppiati di peso superiore a Kg. 25 (stufe, lamiere, reti ed altri oggetti non diversamente 

classificabili)
2,40€                  

Bombole in metallo per gas ad uso domestico esaurite fino ad un max di 25 Kg per singolo pezzo 25,00€                

Contenitori in plastica o metallo con residui essiccati di vernici e pitture ad acqua fino ad un massimo di 25 Kg complessivi 4,20€                  

Contenitori puliti in plastica o metallo, anche di grandi dimensioni, inclusi pentolame e contenitori per la raccolta dei rifiuti -€                    

Fioriere in cemento e grossi vasi in terracotta (prive di terra) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 3,50€                  

Materassi, tappeti, tende da sole senza strutture di sostegno 2,40€                  

Materiali ed arredi da giardino (ombreggiante,tubi per irrigazione,sedie,tavoli ecc.) fino ad un massimo di 25 Kg per pezzo 2,40€                  

Moquette e linoleum arrotolati fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 6,00€                  

Olii alimentari esauriti fino a 25 litri per singolo contenitore -€                    

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 2,40€                  

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate oltre 25 Kg per singolo rotolo 4,80€                  

Pneumatici usati esclusivamente di origine domestica, per un conferimento massimo di 4 per anno solare - 6,00€                  

Raccolta di rifiuto Verde a sacchi (solo nei comuni ove i servizi NON SONO A SVUOTAMENTO) 2,80€                  

RAEE - Beni durevoli contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori, ecc.) - CER 20 01 23 8,50€                  

RAEE - Grandi apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, PC, forni elettrici, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 7,20€                  

RAEE - Lampade fluorescenti - CER 20 01 21 in buono stato di conservazione e nel loro imballo fino ad un massimo di 10 Kg -€                    

RAEE - Piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (cellulari, phon, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 -€                    

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2016
(Addizionali di legge escluse) 
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Rifiuto inerte pulito derivante da operazioni in proprio di demolizione e piccoli lavori di muratura, fino a 25 Kg complessivi 3,90€                  

Sanitari di grandi dimensioni (vasche da bagno o similari)  oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,40€                  

Sanitari di piccole dimensioni (lavandini, bidet, wc o similari) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,80€                  

Tende da sole con strutture di sostegno in metallo purchè di lunghezza complessiva inferiore a metri 7,00 22,00€                

Toner esauriti raccolti su contenitore a perdere (non fornito) di volume massimo 0,35 m.c. (cm 60 x 80 x 70) -€                    

Valigie, Bauli e similari fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Servizio sgomberi       ANNO 2016  Costo 
unitario 

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

30 mc di volume, compreso smaltimento fino a 1.500 kg di peso
600,00€              

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

7 mc di volume, compreso smaltimento fino a 500 kg di peso
240,00€              

Posizionamento e ritiro di cassone da 9 mc di rifiuto inerte pulito derivante da operazioni di demolizione e lavori di muratura

(solo calcinacci, mattoni e laterizi in genere, no guaine, infissi ed eternit)
300,00€              

Per ogni ora lavorativa o frazione in più oltre la prima 65,00€                

Raccolta di inerti a domicilio (no eternit) fino ad un massimo di 1 mc, compresa la fornitura di 1 big-bag 50,00€                

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2016
(Addizionali di legge escluse) 
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(1)  Addizionali di legge escluse quando dovute
(2)  Al di fuori degli invii ordinari di fattura

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-

20g area extraurbana (EU)

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

50g area extraurbana (EU)

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

Altri oneri relativi alla gestione Importo unitario (1)

Spedizione cartacea degli avvisi informali e/o delle fatture
Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 20-

50g area extraurbana (EU)

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

Spedizione di solleciti per mancati pagamenti e/o per altri inadempimenti contrattuali fino a 2 fogli
Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-

20g area extraurbana (EU)

Notifica dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di altri avvisi di inadempimento contrattuale 
Tariffa postale vigente, posta raccomandata A/R servizio 

universale, porto 20-50g 

Invio all'utenza delle comunicazioni su variazioni contrattuali
 (2)

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

Pagamento mediante PagoBancomat presso gli sportelli utente abilitati 
€ 0,25 +0,60% dell'importo della transazione con il minimo di  € 

1,30

Pagamento a mezzo MAV bancario € 1,30

€ 2,85Formazione dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di inadempimento contrattuale

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

1,30
Pagamento mediante Carta di Credito presso gli  sportelli utente abilitati 

Pagamento On-Line su sito www.pdtre.it 

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard utenza domestica - bidone da 40/70 litri 
(3) € 8,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - cassetta  
(3) € 8,00

Verifica dei dati del debitore in caso di errata indicazione da parte dell'utente dei dati nel mandato SEPA € 2,50

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone da 8/10 litri 
(3) € 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone 25 litri 
(3) € 5,00

(3) Deposito cauzionale. Alla consegna delle dotazioni standard previste farà seguito la contabilizzazioneda parte del Soggetto Gestore della cauzione eventualmente prevista dalla tabella “Tariffe – altri oneri relativi alla
gestione – Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche” del presente Piano Economico e Finanziario. Tale cauzione sarà restituita entro 90 giorni dalla cessazione dell’utenza e contestuale riconsegna al Soggetto Gestore
delle dotazioni iniziali ricevute in comodato (bidoni, cassonetti e Tag). Il soggetto Gestore, in caso di inadempienza, incamererà il deposito cauzionale versato fino alla concorrenza del proprio credito, senza pregiudizio per le
altre azioni previste dal Regolamento Comunale in materia, dal presente PEF e dalla normativa vigente.

Gestione amministrativa della posizione individuale ai fini della successiva riscossione coattiva per ogni mancato pagamento € 27,80

Formazione di copia conforme all'originale di fattura o di copia dell'avviso informale di pagamento € 0,50

Cambio intestazione utenza ad eccezione della modifica di intestazione per diritto di successione € 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali - bidone carellato 120/240 litri 
(3) € 37,00

Formazione del piano di rateizzazione € 1,50  a rata

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali cassonetto  1100/1300 L  
(3)

Deposito cauzionale per dispositivo elettronico di rilevazione degli svuotamenti in dotazione all'utenza  
(3) € 3,00

€ 130,00
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