
 

COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

Delibera del Consiglio Comunale

NR. 17 DEL 30-03-2017

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE
CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI. ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di Marzo, alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DEON STEFANO P

PAT MANUELA P

BUZZATTI ALESSANDRO A

SACCHET GIOIA P

MIS ANGELO P

CREPAZ MARCO P

ROLDO SARA P

DA ROLD NELLO P

CASONI SEBASTIANO P

DE PARIS CARLO P

ARRIGONI PIERINA P

MUSSOI VIVIANA P

BIANCHET ALESSANDRO P

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA CARMELA CIPULLO. 

Il Signor STEFANO DEON, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna
adunanza.



IL CONSIGLIO 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

UDITI i seguenti interventi:

SINDACO: preannuncia la presenza della dr.ssa Francescutti, che relazionerà sull'argomento.

Precisa che l’approvazione di Pef e tariffe sono di competenza del Consiglio di Bacino, che al momento non
ha fornito risposte ufficiali ad una lettera inviata dal Comune di Sedico. In questa fase si sta instaurando un
rapporto di leale collaborazione con i Comuni e le Unioni Montane e pertanto dovendo approvare le tariffe
entro la fine del mese si è ritenuto di procedere in analogia a quanto accaduto con gli affidamenti. Nello
specifico, pertanto, si procede come in passato.

Introduce la dott.ssa Francescutti di Valpe, che relaziona sul PEF.

SACCHET: relaziona sulla tariffazione stabilita.

BIANCHET: gli fa piacere l'accoglimento della proposta, sollecitata in più occasioni, di trovare il sistema per
favorire le famiglie attraverso l'istituzione del “bidone sociale”.

Chiede come sia possibile che il costo per il personale sia pari a € 181.000,00, se il numero di dipendenti di
Valpe è pari a 25.

A suo avviso i costi del servizio avrebbero sarebbero dovuti diminuire a fronte delle economie di scala
determinate dall'ingresso del nuovo socio in Valpe, nota invece che sono aumentati e ne chiede la ragione.

Domanda quanto venga pagato a Contarina per i servizi ad essa affidati e se la legge non preveda di effettuare
gare pubbliche per gli affidamenti al di sopra di un certo importo.

Apprezza i risultati ottenuti dagli ecoeventi, ma secondo lui sarebbe necessario aumentare i volumi previsti
per i bidoni degli Eventi Maior.

Nota come il costo di smaltimento del rifiuto umido incida per più della metà sul costo totale e si chiede se
non sia necessario promuovere maggiormente il compostaggio domestico.

Ribadisce, come già fatto in precedenza, che alcuni costi, per esempio quello per lo spazzamento stradale,
siano stati ricompresi nel bilancio del Comune e non nel piano economico finanziario.

Sempre evidenziando l'aumento dei costi, nota come un'eventuale ricorso ad una gara per affidare i servizi al
momento non svolti in autonomia da Valpe, potrebbe determinare una riduzione dei costi stessi.

Chiede se la percentuale del 74% relativa alla raccolta differenziata, che trova riportata nella relazione tecnica
di servizio, sia un obiettivo o il risultato del precedente anno.

DE PARIS: domanda se sia partito lo spazzamento stradale previsto in quanto non ha visto particolari
miglioramenti della situazione, almeno per quanto riguarda la sua zona.

ARRIGONI: si unisce al plauso per l'introduzione del “bidone sociale”, anche se trova un po' ridicolo l'aver
lasciato la quota di 1 Euro per lo svuotamento, con un ulteriore piccolo sforzo si sarebbe potuto concedere lo
svuotamento gratuito.

Negli incontri con la popolazione che la Minoranza ha organizzato recentemente sono emerse delle perplessità



per la gestione dello spazzamento stradale.

Stante la premessa fatta dal Sindaco, alla luce del fatto che il Consiglio di Bacino si è insediato da un po',
chiede cosa debba essere fatto affinché sia effettivamente operativo e se sia legittima l'intervento del Consiglio
Comunale in questa fase.

SINDACO: risponde alle domande poste dai Consiglieri:
Valpe ha effettivamente in organico nr. 25 dipendenti distribuiti fra Comune di Sedico e Unione
Montana Agordina, fra i due enti è ripartita la spesa, per cui l'importo inserito nel PEF di Sedico è
relativo ai 6 dipendenti che operano sul territorio comunale;

sottolinea che la parte più costosa del servizio è svolta da Valpe attraverso i suoi dipendenti;

in merito allo spazzamento è stato sollecitato l'intervento della Società che si è attivata con l'Ufficio
Tecnico per organizzare il lavoro e auspica che nel 2017 il servizio si svolga in maniera più fluida;

il dato del 74% relativo alla raccolta differenziata è relativo allo scorso anno ed è determinato dalla
media fra la prima parte dell'anno, gestita con il vecchio sistema, e la seconda parte con la raccolta
porta a porta. L'obiettivo per quest'anno è di raggiungere l'85%;

fa parte del Comitato del Consiglio di Bacino Belluno – Dolomiti e dal momento dell'insediamento ci si
è trovati a dover scegliere la modalità operativa da seguire nella fase di avvio. Un'opzione era quella di
partire immediatamente con l'attività completa, ma quest'ipotesi è stata scartata in quanto presupponeva
l’esistenza di un'organizzazione e di una struttura al momento non presenti. Attualmente infatti è la
Provincia che mette a disposizione i locali e i dipendenti per le attività del Consiglio di Bacino. La
seconda opzione prevedeva di collaborare con i Comuni e le Unioni Montane per quanto concerne gare
ed affidamenti e procedere alla redazione di un piano d'ambito. Le linee guida votate dall'Assemblea
vanno a definire i rapporti transitori fra Enti e Consiglio. Una grossa fetta delle spese del Consiglio è in
questo momento dedicata alle consulenze legali attesa la complessità delle problematiche da affrontare;

condivide l'opinione di Bianchet a proposito della necessità di incentivare il compostaggio domestico.

SACCHET: precisa che gli ecoeventi sono stati gestiti in via sperimentale cercando di andare incontro alle
esigenze e alle necessità degli organizzatori, per ottimizzare al meglio il servizio. Ribadisce di essere rimasta
piacevolmente sorpresa dall'attenzione riservata dagli organizzatori delle varie manifestazioni alla raccolta
differenziata.

BIANCHET: rinnova la richiesta di conoscere l'importo dei servizi affidati a Contarina.

Interviene DALL'O' (Amministratore Unico di Valpe): Contarina ha svolto un importante ruolo di
affiancamento per l'avvio della Società. I contratti di servizio sono serviti per l'avvio dell'attività, non essendo
Valpe dotata di un capitale e di una struttura tali da permettere di portare avanti tutti i servizi in autonomia.
Con il tempo e con la crescita della società i contratti di servizio andranno a chiudersi. L'aumento dei costi è
determinato in parte anche dalla progressiva strutturazione della Società. Al momento non ha sotto mano il
dato preciso dei costi dei servizi affidati a Contarina.

BIANCHET ringrazia per la risposta esaustiva ma resta in attesa di conoscere i costi relativi a Contarina.

DE PARIS: chiede lumi sulle bollette in consegna in questo periodo, in particolare sul calcolo dell'acconto.

FRANCESCUTTI: risponde che le bollette in consegna in questi giorni riportano il saldo 2016 relativo agli
svuotamenti e precisa che per il conteggio degli acconti non si considerano gli svuotamenti, ma il calcolo si



effettua considerando 12 kg di rifiuto per abitante, a fronte dei 14,4 normalmente contenuti nei bidoni e ciò
dovrebbe garantire il pagamento di un importo non superiore al dovuto effettivamente.

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del d.lgs.
267/2000 e s.m.i.;

Con VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Arrigoni, De Paris, Mussoi e Bianchet), astenuti n. 0, espressi in
forma palese

DELIBERA

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto.

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Arrigoni e De Paris) e contrari n.
(Mussoi e Bianchet),

DELIBERA

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 –
del D.Lgs. n. 267/2000.

 



COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 30-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE CORRISPETTIVE
SERVIZIO RIFIUTI. ANNO 2017.

 

IL SINDACO

PREMESSO che la vigente normativa sul corrispettivo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti (art. 1,
commi 639-700, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 cd. Legge di Stabilità 2014), per quanto in questa sede
particolarmente rileva, stabilisce che:

il corrispettivo del servizio, sia esso tributario ovvero patrimoniale, deve assicurare “la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all’art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente” (co. 654);

le tariffe devono essere determinate “in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale” (co.
683); 

il presupposto dell’obbligo di predisporre un servizio rifiuti e, conseguentemente, di concorrere al
pagamento dei relativi costi in conformità al principio «chi inquina paga» è “il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre
rifiuti urbani” (co. 641);

la tariffa “è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria” (co. 650);

“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche è sottratto al costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”
(co. 655);

“E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione
ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo” (co. 666);

“Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai



sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti
criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”;

“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al
servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento
di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (co. 668);

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni consiliari:
n. 58 del 30.11.2015 con la quale è stato approvato il “Progetto di Servizio di sviluppo della gestione
integrata dei rifiuti nel comune di Sedico”, depositato agli atti del Comune al protocollo nr. 19162 del
06.11.2015, che stabiliva l’implementazione nel territorio comunale di un sistema di raccolta
differenziata dei rifiuti domiciliare idoneo a consentire la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti ed il
suo affidamento alla società in house providing Valpe Ambiente Srl, 

n. 69 del 30.12.2015 con la quale si è deliberato “di istituire, con efficacia dal 1° gennaio 2016, la
tariffa corrispettiva ai sensi del comma 668 della Legge n. 147 del 27/12/2013, avente natura di entrata
patrimoniale pubblica” ed è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della Tariffa
corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani;

nr. 70 del 30.12.2015 di approvazione del Piano Economico Finanziario e tariffe corrispettive servizio
rifiuti. Anno 2016;

RICORDATO che a far data dal 01.01.2016 il servizio pubblico della gestione integrata dei ciclo dei rifiuti di
questo Comune è affidata alla Società in house “VALPE AMBIENTE s.r.l. e che pertanto la riscossione della
tariffa corrispettiva viene effettuata da tale Soggetto Gestore;

RICORDATO altresì che la scelta di istituire una tariffa di natura corrispettiva (ossia patrimoniale pubblica) e
non tributaria, in forza dell’implementazione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti già dal
2016, consente di compiere politiche tariffarie maggiormente attuative del principio «chi inquina paga»;

DATO ATTO che il comma 653, art. 1 della legge 147/2013, modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b), L. 28
dicembre 2015, n. 208, stabilisce che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654,
il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (260);

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 683 della L. n.147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato da norme statali 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 ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità Competente a norma delle Leggi
vigenti in materia;

EVIDENZIATO che:

la Legge Regionale Veneto 31/12/2012 n. 52, recante "le nuove Disposizioni per l'organizzazione del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'art. 2, comma 186-bis della L.
191/2009", all'art. 3 ha previsto che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei Bacini
Territoriali per l'esercizio in forma associata di dette funzioni, attraverso la costituzione dei Consigli di
Bacino, i quali pertanto subentrano nelle funzioni già di competenza dell'Autorità d'Ambito; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000822789ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000793923ART678&amp;NAVIPOS=2&amp;DS_POS=0&amp;OPERA=01&amp;#260


con D.G.R. Veneto 21/01/2014 n. 13 sono stati riconosciuti i bacini territoriali per l'esercizio in forma
associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
a livello provinciale;

con successiva D.G.R. Veneto 17/07/2014 n. 1117 è stato approvato lo schema di convenzione tipo per
la costituzione e funzionamento di detti Consigli, recepito dal Consiglio Comunale di Sedico con
delibera n. 59 del 30/12/2015;

il Consiglio di Bacino "Dolomiti Bellunesi" (previsto dall'art.4 c.1 della LR n.52/2012), è stato istituito
il 28.06.2016 ed in data 06.07.2016 l’Assemblea di Bacino ha nominato il Comitato di Bacino, suo
organo esecutivo;

lo scorso dicembre, visto l’approssimarsi di alcuni affidamenti del servizio rifiuti nel bacino bellunese,
sono state diramate dal Comitato di Bacino alle singole amministrazioni locali delle Linee Guida per
l’affidamento dei servizi nella fase transitoria (2017-2018);

tali Linee, ora proposte per l’approvazione all’Assemblea di Bacino, appaiono ispirate al principio di
leale collaborazione tra amministrazioni locali già titolari della funzione in parola ed il nuovo Ente di
governo del servizio, finalizzate ad una condivisione delle scelte di governo del servizio per il tempo
necessario al Consiglio di Bacino per svolgere e portare a compimento le attività istruttorie e
propedeutiche all’esercizio delle sue funzioni; 

in ragione di ciò, con lettera prot. nr. 3935 del 03.03.2017, in vista dell’approntamento, da parte di
Valpe Ambiente srl, del Piano Economico Finanziario - PEF per l’approvazione e delle tariffe anno
2017 del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Sedico, sono stati chiesti chiarimenti in
merito all’iter procedurale da rispettare a tal fine;

RITENUTO conforme al principio sotteso alle predette Linee Guida e, in assenza di riscontro da parte del
Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi”, procedere da parte di questo consiglio all’approvazione del Piano
Economico Finanziario e delle conformi Tariffe del servizio in oggetto, sulla base della normativa sopra
evidenziata; 

DATO ATTO che il comma 42 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017- legge 11.12.2016 nr. 232 - ha
prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali,
(già introdotto, per il 2016, dal comma 26 dell’art. 1 della L. n. 208/2015 e che il predetto divieto non si
applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il pre-dissesto ovvero il dissesto;

DATO ATTO che in data 23.03.2017, è stata acquisita al prot. Comunale, a mezzo pec, la
documentazione TARI corrispettivo 2017 predisposta da Valpe Ambiente srl., che risponde agli
indirizzi di mantenimento standard di servizio 2017 e comprende:

il Piano Economico Finanziario 2017 per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di
Sedico, (prot. comune nr.5290 e prot. di Valpe Ambiente srl nr. 159 del 23.03.2017), completo della
Relazione costi e della Relazione servizi, per un totale di costi di gestione al netto IVA di € 950.642,54;

prospetti di calcolo delle tariffe corrispettive, (prot. comune nr.5289 e prot. di Valpe Ambiente srl nr.
160 del 23.03.2017), predisposti sulla base del Piano Economico Finanziario 2017 e dei principi e delle
politiche tariffarie fornite dall'Amministrazione Comunale; 

RILEVATO che tale piano finanziario è correttamente redatto e si compone di un prospetto sintetico dei costi,
di relazioni illustrative dei costi e dei servizi di gestione dei rifiuti, nel quale vengono determinati i costi fissi e
variabili da recuperare attraverso la tariffa;

RITENUTO di approvare il suddetto piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti urbani di Sedico
anno 2017, dell’importo complessivo di euro 950.642,54 riportato nell’allegato A) alla presente, parte
integrante e sostanziale;



RITENUTO altresì di approvare, sulla base di tale piano, per l’anno 2017, le tariffe corrispettive del servizio
rifiuti come risultanti nell’allegato sub B), parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

RICHIAMATA la Circolare Prot. 4033/2014 in data 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in merito alla procedura di trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o tariffe e dei regolamenti. 

VISTO l’art.5, comma 1 del D.L. nr. 244 del 30.12.2016 (cd milleproroghe), convertito, con modificazioni
dall’art. 1, comma 1, L. 27 febbraio 2017, n. 19, di ulteriore proroga, al 30 marzo 2017, del termine di
approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

ATTESA l’urgenza in re ipsa;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI sulla presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 co.1 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

PROPONE

di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo della presente
proposta di deliberazione;

1.

di APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani del
Comune di Sedico per l’anno 2017, redatto dalla VALPE AMBIENTE s.r.l., corredato di Relazioni
illustrative dei costi e dei servizi, che viene allegato sub A) alla presente proposta di deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale e dal quale risulta il sostanziale equilibrio finanziario del servizio
gestione rifiuti e l'opportunità di approvazione della tariffa corrispettiva di cui al punto successivo del
presente atto;

2.

di APPROVARE le tariffe corrispettive per i Rifiuti per l'anno 2017, - parte fissa e parte variabile - per
le Utenze Domestiche e per le Utenze Non Domestiche, come da Prospetti tariffari predisposti da
VALPE AMBIENTE s.r.l. sulla base del Piano Economico Finanziario 2017 e dei principi e delle
politiche tariffarie indicate dall'Amministrazione Comunale, Allegato sub B) alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, 

3.

di DARE ATTO che le tariffe corrispettive approvate con il conseguente atto deliberativo hanno effetto
dal 1° gennaio 2017;

4.

di DARE ATTO che sull’importo delle tariffe in oggetto, si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, all’aliquota 5%;

5.

di DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati, con
particolare riferimento al Piano Economico Finanziario TARI corrispettivo 2017, redatto dal soggetto
Gestore Valpe Ambiente srl al Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” per il seguito di competenza;

6.

di TRASMETTERE, a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’articolo 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, la conseguente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

7.

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000845425ART13


Inoltre, con separata votazione
PROPONE

di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
STEFANO DEON DOTT.SSA CARMELA CIPULLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI SEDICO

Provincia di Belluno

 

 

PARERE EX ART. 49 E 147/BIS, CO. 1 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267 E SS.MM.II.,
PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI. ANNO 2017.

 

**********

 

Il sottoscritto, responsabile dell’Area AMMINISTRAZIONE GENERALE, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

 

SEDICO, 24-03-2017

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRAZIONE GENERALE

DOTT.SSA CARMELA CIPULLO
 

 

 

  

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 93 del 24-03-2017

 

 



 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

COMUNE DI SEDICO
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 

  

Atto di CONSIGLIO N° 17 del 30-03-2017, avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI. ANNO 2017., pubblicata all’albo
pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

 

 

Lì, 11-05-2017  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  REOLON ALESSIA

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

CALCOLO DELLE TARIFFE

 COMUNE DI SEDICO

ANNO 2017

d.sanvido
Font monospazio
Allegato sub. b) alla DCC



Fissi Variabili totale in euro RIPARTIZIONE %

362.302,47€                                   270.643,97€                                   632.946,44€                           66,6%

165.663,92€                                   152.032,18€                                   317.696,10€                           33,4%

527.966,39€                                   422.676,15€                                   950.642,54€                           100,0%

55,5% 44,5% 100,0%

Fissi Variabili totale in euro RIPARTIZIONE %

362.302,47€                                   270.643,97€                                   632.946,44€                           68,3%

163.061,60€                                   130.657,33€                                   293.718,93€                           31,7%

525.364,07€                                   401.301,30€                                   926.665,37€                           100,0%

56,7% 43,3% 100,0%

Utenze Tipo servizio Fissi Variabili totale

SERVIZIO ORDINARIO 362.302,47€                                   270.094,39€                                   632.396,86€                           

SERVIZIO PER RIFIUTO SECCO DA PARTICOLARI 

SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE
549,58€                                          549,58€                                  

QUOTE FISSE DIMENSIONALI 98.926,23€                                     98.926,23€                             

SERVIZIO ORDINARIO SECCO NON RICICLABILE 46.178,98€                                     67.683,93€                                     113.862,91€                           

SERVIZIO ORDINARIO CARTA E CARTONE 6.016,56€                                       8.227,60€                                       14.244,16€                             

SERVIZIO ORDINARIO VETRO-PLASTICA-LATTINE 3.475,63€                                       29.647,65€                                     33.123,28€                             

SERVIZIO ORDINARIO UMIDO 6.197,66€                                       17.055,08€                                     23.252,74€                             

SERVIZIO ACCESSO ECOCENTRO 2.266,53€                                       8.043,07€                                       10.309,60€                             

926.665,37€                           

SERVIZIO A CHIAMATA SECCO NON RICICLABILE 15.496,21€                                     15.496,21€                             

SERVIZIO A CHIAMATA RIFIUTI RICICLABILI 4.240,48€                                       4.240,48€                               

19.736,69€                             

non domestiche MERCATI 2.602,32€                                       1.638,16€                                       4.240,48€                               

TOTALE 950.642,54€                           

RIPARTIZIONE %

RIPARTIZIONE DEI COSTI TOTALI DA COPRIRE 

(servizi ordinari, servizi a chiamata, servizi mercati)
Utenze

domestiche

non domestiche

TOTALE

RIPARTIZIONE FRA SERVIZI

domestiche

non domestiche

non domestiche

RIPARTIZIONE DEI COSTI DA COPRIRE 

RELATIVI AI SOLI SERVIZI ORDINARI A PERIODICITA' PROGRAMMATA

Utenze

domestiche

non domestiche

TOTALE ORDINARI

RIPARTIZIONE %



TARIFFA CORRISPETTIVO

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

CALCOLO DELLE TARIFFE

 COMUNE DI SEDICO

ANNO 2017

TARIFFE



Categoria

(n. componenti del nucleo familiare)

 Tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non riciclabile - 

utenze senza 

compostaggio domestico 

(€/kg) 

 Tariffa parte variabile 

rifiuto secco non riciclabile- 

utenze con compostaggio 

domestico (€/kg) 

 Tariffa parte variabile rifiuto 

secco non riciclabile - utenze 

con servizio specifico per rifiuto 

secco derivante da particolari 

situazioni socio-sanitarie (€/kg) 

1  €                                46,24 

2  €                                77,63 

3  €                                90,39 

4  €                                96,13 

5  €                              114,93 

6  €                              120,05 

componente dimensionale componente di servizio Totale componente dimensionale componente di servizio Totale
componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente 

di servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

30 € 58,97 € 17,99 € 76,96 € 108,71 € 17,99 € 126,70 € 157,62 € 17,99 € 175,62 € 319,93 € 17,99 € 337,92 € 1.246,65 € 17,99 € 1.264,64

40 € 58,97 € 23,99 € 82,95 € 108,71 € 23,99 € 132,70 € 157,62 € 23,99 € 181,61 € 319,93 € 23,99 € 343,92 € 1.246,65 € 23,99 € 1.270,64

50 € 58,97 € 29,99 € 88,95 € 108,71 € 29,99 € 138,69 € 157,62 € 29,99 € 187,61 € 319,93 € 29,99 € 349,92 € 1.246,65 € 29,99 € 1.276,63

120 € 58,97 € 66,96 € 125,93 € 108,71 € 66,96 € 175,67 € 157,62 € 66,96 € 224,59 € 319,93 € 66,96 € 386,89 € 1.246,65 € 66,96 € 1.313,61

240 € 58,97 € 109,57 € 168,54 € 108,71 € 109,57 € 218,28 € 157,62 € 109,57 € 267,20 € 319,93 € 109,57 € 429,50 € 1.246,65 € 109,57 € 1.356,22

360 € 58,97 € 158,71 € 217,68 € 108,71 € 158,71 € 267,42 € 157,62 € 158,71 € 316,34 € 319,93 € 158,71 € 478,64 € 1.246,65 € 158,71 € 1.405,36

660 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 58,97 € 272,71 € 331,68 € 108,71 € 272,71 € 381,42 € 157,62 € 272,71 € 430,34 € 319,93 € 272,71 € 592,64 € 1.246,65 € 272,71 € 1.519,36

1000 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 58,97 € 327,42 € 386,39 € 108,71 € 327,42 € 436,13 € 157,62 € 327,42 € 485,05 € 319,93 € 327,42 € 647,35 € 1.246,65 € 327,42 € 1.574,07

fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno) variabile (€/anno) Totale fisso (€/anno)
variabile 

(€/anno)
Totale

25 € 0,00 € 15,92 € 30,90 € 46,82 € 0,00

30 € 5,47 € 6,12 € 11,59 € 6,69 € 53,71 € 60,40 € 0,00 € 0,00

120 € 17,33 € 24,49 € 41,82 € 21,18 € 214,84 € 236,02 € 55,83 € 148,31 € 204,14 € 0,00

240 € 31,01 € 48,97 € 79,98 € 37,90 € 429,68 € 467,58 € 99,93 € 296,61 € 396,54 € 0,00

360 € 44,92 € 73,46 € 118,38 € 54,90 € 644,51 € 699,41 € 0,00 € 0,00

660 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 77,19 € 134,68 € 211,87 € 94,34 € 1.181,61 € 1.275,95 € 0,00 € 0,00

1000 e servizi sostitutivi con analogo volume equivalente € 91,20 € 134,68 € 225,88 € 111,46 € 1.790,32 € 1.901,78 € 0,00 € 0,00

Ecocentro € 40,47 € 143,63 € 184,10

Ecocentro per accesso € 14,36

UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffe raccolta rifiuto secco residuo per tipo contenitore - contabilizzazione a svuotamento con servizio a periodicità programmata

UTENZE DOMESTICHE

€ 1,614 € 1,130 € 0,091

>=2000 mq
Tipo contenitore

Secco

fisso (€/anno)

variabile (€/kg)
<100 mq >=100 mq; <250 mq >=250 mq; <750 mq >=750 mq; <2000 mq

€ 1,07835

Tariffe Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

Tipo contenitore

Carta e cartone Vetro - Plastica - Lattine Umido Altre raccolte



componente dimensionale componente di servizio Totale componente dimensionale
componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente 

di servizio
Totale

componente 

dimensionale

componente di 

servizio
Totale

cassone scarrabile 10000 € 58,97 € 443,41 € 502,38 € 108,71 € 443,41 € 552,12 € 157,62 € 443,41 € 601,04 € 319,93 € 443,41 € 763,34 € 1.246,65 € 443,41 € 1.690,06

cassone scarrabile 15000 € 58,97 € 500,15 € 559,12 € 108,71 € 500,15 € 608,86 € 157,62 € 500,15 € 657,78 € 319,93 € 500,15 € 820,08 € 1.246,65 € 500,15 € 1.746,80

cassone scarrabile 25000 € 58,97 € 613,63 € 672,59 € 108,71 € 613,63 € 722,33 € 157,62 € 613,63 € 771,25 € 319,93 € 613,63 € 933,56 € 1.246,65 € 613,63 € 1.860,28

cassone scarrabile 10000 € 205,35 € 406,93 € 406,93

cassone scarrabile 15000 € 248,41 € 492,25 € 492,25

cassone scarrabile 25000 € 231,85 € 459,44 € 459,44

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità -  pesatura individuale con soglia minima di n. 12 interventi annui

(salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Tipo contenitore

Secco

fisso (€/anno)

<100 mq >=100 mq; <250 mq >=250 mq; <750 mq >=750 mq; <2000 mq >=2000 mq

variabile (€/ton)

€ 0,00 € 70,00 € 155,62

€ 215,23

Tariffe Unitarie di altri servizi su chiamata commisurati a quantità - pesatura individuale

(salvo determinazione di prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Tipo contenitore

Carta e cartone Vetro - Plastica - Lattine Umido

fisso (€/anno) variabile (€/ton) fisso (€/anno) variabile (€/ton) fisso (€/anno) variabile (€/ton)



Art. 1,comma 668, Legge n. 147 del 27/12/2013

Determinazione in forma associata anche ai sensi dell'articolo 3-bis

 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

CALCOLO DELLE TARIFFE

 COMUNE DI SEDICO

ANNO 2017

PROSPETTI DI ELABORAZIONE



Costi fissi per servizio ordinario  €                       362.302,47 

Costi variabili per servizio ordinario  €                       270.094,39 

Costi variabili per servizio con contenitori specifici per rifiuto secco non riciclabile derivante da 

particolari situazioni socio-sanitarie
 €                               549,58 

TOTALE  €                       632.946,44 

categoria componenti (n)  utenze (n) abitanti (n) Ka
utenze "equivalenti" 

parte fissa (n)

 tariffa parte fissa 

(€/utenza*anno) 

entrata parte fissa 

(€/anno)

1 1 1.307                         1.307                             0,61                                793  €                 46,24  €                 60.432,28 

2 2 1.820                         3.640                             1,02                             1.855  €                 77,63  €               141.279,29 

3 3 844                         2.532                             1,19                             1.001  €                 90,39  €                 76.292,63 

4 4 627                         2.508                             1,26                                791  €                 96,13  €                 60.271,97 

5 5 161                            805                             1,51                                243  €               114,93  €                 18.504,21 

6 6 46                            276                             1,58                                  72  €               120,05  €                   5.522,09 

                            4.805                       11.068                             4.756  €               362.302,47 

tipo servizio n° utenze riduzioni (%)
% rifiuto secco 

attribuibile

Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Quantità equivalente 

rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)

entrata parte variabile 

(€/anno)

ordinario - senza compostaggio 3.083 0% 68,21% 128.569 128.569 € 1,614 € 207.565,02

ordinario con compostaggio umido 1.722 30% 29,35% 55.331 38.732 € 1,130 € 62.529,37

TOTALE 4.805 100,0% 183.900 167.301 € 1,47 € 270.094,39

tipo servizio
Quantità di rifiuti da 

contabilizzare (kg)

Costo variabile 

unitario (€/kg)

entrata parte 

variabile (€/anno)

servizio con contenitori specifici per rifiuto secco non riciclabile derivante da particolari situazioni 

socio-sanitarie
4.604 € 0,091 € 549,58

peso specifico presunto (kg/l) 0,092

Tipo servizio 30 120

ordinario - senza compostaggio € 4,47 € 17,86

ordinario con compostaggio umido € 3,13 € 12,50

servizio con contenitori specifici per rifiuto secco non riciclabile derivante da particolari situazioni 

socio-sanitarie
€ 1,00

Costi attribuibili alle utenze domestiche

Tariffa Unitaria Fissa

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di secco non riciclabile conferito - servizio ordinario

Tariffa Unitaria Variabile sulla quantità di secco non riciclabile conferito - servizio con specifico contenitore per le utenze domestiche in particolari situazioni socio-sanitarie

Calcolo presunto Tariffa (€/svuotamento)



Costi fissi totali attribuiti alle utenze non 

domestiche
Componenti costi fissi

 €              98.926,23 

 €              46.178,98 

 €              17.956,39 

€ 163.061,60

costi attribuibili alla componente 

dimensionale
classe di superficie superficie (mq) n° Ks(S) utenze eq Tariffa fissa

1 <100
                                237 

0,06 13  €                   58,97 € 13.974,72

2 >=100; <250
                                139 

0,10 15  €                 108,71 € 15.110,23

3 >=250; <750
                                124 

0,15 19  €                 157,62 € 19.545,46

4 >=750; <2000
                                  52 

0,31 16  €                 319,93 € 16.636,34

5 >=2000
                                  27 

1,20 32  €              1.246,65 € 33.659,49

TOTALE                                 579 95 € 170,86 € 98.926,23

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq

costi attribuibili alla 

raccolta del rifiuto 

secco non riciclabile

costo unitario eq. Tipo contenitore Tariffa Unitaria fissa

ordinario/dedicato 25

ordinario/dedicato 30 0 0 1,23 0 30  €                           17,99 € 0,00

ordinario/dedicato 120 494 59.280 1,14 67.682 120  €                           66,96 € 33.078,57

ordinario/dedicato 240 22 5.280 0,93 4.932 240  €                         109,57 € 2.410,58

ordinario/dedicato 360 38 13.680 0,90 12.340 360  €                         158,71 € 6.031,11

ordinario/dedicato 660 0 0 0,85 0 660  €                         272,71 € 0,00

ordinario/dedicato 1000 11 11.000 0,67 7.369 1000  €                         327,42 € 3.601,67

su chiamata 10000 1 10.000 0,09 907 10000  €                         443,41 € 443,41

su chiamata 15000 0 0 0,07 0 15000  €                         500,15 € 0,00

su chiamata 25000 1 25.000 0,05 1.256 25000  €                         613,63 € 613,63

TOTALE TOTALE 567 124.240 94.487 TOTALE € 46.178,98

Tipo servizio Tipo contenitore n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq n° V tot k(v) V eq

ordinario/dedicato 25 0 0 1 0 0 0 0,72 0 0 0 1,89 0

ordinario/dedicato 30 0 0 1 0 0 0 0,66 0 0 0 1,74 0

ordinario/dedicato 120 0 0 0 0 0 0 0,52 0 77 9.240 1,38 12.728

ordinario/dedicato 240 39 9.360 0 3.581 24 5.760 0,47 2.693 19 4.560 1,23 5.621

ordinario/dedicato 360 86 30.960 0 11.438 30 10.800 0,45 4.876 0 0 1,19 0

ordinario/dedicato 660 0 0 0 0 0 0 0,42 0 0 0 1,12 0

ordinario/dedicato 1000 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0,87 0

su chiamata 10000 0 0 0 0 0 0 0,12 0 0 0 0,12 0

su chiamata 15000 1 15.000 0,05 735 0 0 0,10 0 0 0 0,10 0

su chiamata 25000 3 75.000 0,03 2.059 2 50.000 0,05 2.720 0 0 0,05 0

ecocentro (1 mc/giorno apertura) 1000 56 56.000 0,12 6.710

TOTALE TOTALE 129 130.320 17.813 56 66.560 10.290 96 13.800 18.349 56 56.000 6.710

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

riciclabili
costo unitario eq. Tipo contenitore Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Altre raccolte Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Altre raccolte totale

25 € 4,94 € 6,04 € 15,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

30 € 5,47 € 6,69 € 17,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

120 € 17,33 € 21,18 € 55,83 € 0,00 € 0,00 € 4.299,04 € 4.299,04

240 € 31,01 € 37,90 € 99,93 € 1.209,46 € 909,68 € 1.898,62 € 4.017,77

360 € 44,92 € 54,90 € 144,74 € 3.863,14 € 1.647,08 € 0,00 € 5.510,22

660 € 77,19 € 94,34 € 248,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

1000 € 91,20 € 111,46 € 293,85 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

10000 € 205,35 € 406,93 € 406,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

15000 € 248,41 € 492,25 € 492,25 € 248,41 € 0,00 € 0,00 € 248,41

25000 € 231,85 € 459,44 € 459,44 € 695,55 € 918,87 € 0,00 € 1.614,42

Ecocentro € 40,47 € 2.266,53 € 2.266,53

€ 6.016,56 € 3.475,63 € 6.197,66 € 2.266,53 € 17.956,39

gettito

Ripartizione dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

Tipo di costi

€ 163.061,60

costi attribuibili alla componente dimensionale

costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non 

riciclabile

costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

Tariffe Unitarie Fisse - Componente dimensionale

gettito

€ 98.926,23

Contenitori assegnati alla raccolta del secco non riciclabile Tariffe Unitarie Fisse - Componente di servizio - contenitori secco non riciclabile

Tariffe Unitarie Fisse Contenitori  raccolta differenziata gettito

€ 17.956,39 0,337760

€ 46.178,98 € 0,49

Contenitori assegnati alla raccolta differenziata

Carta Vetro- Plastica-Lattine Umido Altre raccolte



Costi variabili totali attribuiti alle utenze non domestiche  €             150.394,02 

Costi variabili attributi al servizio secco non riciclabile a peridicità programmata  €               67.683,93 

Costi variabili attributi ai servizi rifiuti riciclabili a periodicità programmata  €               62.973,40 

Costi variabili attributi ai servizi a chiamata  €               19.736,69 

Servizio
Totale costi variabili 

(€)

Quantità contabilizzate 

(kg)

Costo unitario 

(€/tonn)

secco residuo € 67.683,93 62.766 € 1.078,35

previsione peso specifico frazione residua (kg/l) 0,092 

Tipo contenitore

Calcolo presunto 

Tariffa secco 

residuo 

(€/svuotamento)

30 2,98€                   

40 3,98€                   

120 11,93€                 

240 23,86€                 

360 35,79€                 

660 65,62€                 

1000 99,42€                 

Servizio
Totale costi variabili 

(€)
Volumi a disposizione (l)

vuotamenti/anno 

presunti

carta € 8.227,60 40.320 26 

cartone 26 

vetro-plastica-lattine € 29.647,65 16.560 52 

umido € 17.055,08 13.800 104 

ecocentro € 8.043,07 56.000 10 

Totale € 62.973,40 126.680

Contenitore 25 30 120 240 360 660 1000 CARD €/litro

carta € 6,12 € 24,49 € 48,97 € 73,46 € 134,68 € 204,06 € 0,204

vetro-plastica-lattine € 53,71 € 214,84 € 429,68 € 644,51 € 1.181,61 € 1.790,32 € 1,790

umido € 30,90 € 148,31 € 296,61 € 1,236

ecocentro € 143,63

Tariffa ad accesso 

(€/accesso)

Centro raccolta differenziata € 14,36

Tipo contenitore 25 30 120 240 360 660 1000 CARD Totali
carta                                              -                                                              -                                        -                                    1.909,98                                     6.317,62                                                -                                                  -   8.227,60

vetro-plastica-lattine                                              -                                                              -                                        -                                  10.312,23                                   19.335,42                                                -                                                  -   29.647,65

umido                                              -                                                              -                           11.419,49                                  5.635,59                                                -                                                  -                                                  -   17.055,08

ecocentro                                     8.043,07 8.043,07

Gettito complessivo quota variabile Differenziate 62.973,40

tipo servizio
quantità rifiuti attesi 

(kg)
Tariffa (€/tonn)

secco 72.000 € 215,23 € 15.496,21

vetro 0 € 51,97 € 0,00

plastica -lattine 0 € 44,35 € 0,00

vetro-plastica-lattine 60.578 € 70,00 € 4.240,48

cartone 0 € 0,00 € 0,00

carta congiunta 28.920 € 0,00 € 0,00

umido 0 € 155,62 € 0,00

stoviglie usa e getta 0 € 70,00 € 0,00

vegetale 0 € 121,06 € 0,00

Totale 161.498 19.736,69

Tariffa Unitaria Variabile secco residuo - servizi a periodicità programmata

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata - servizi a periodicità programmata

Tariffe Unitarie Variabili Raccolta Differenziata per tipo contenitore - servizio senza pesatura individuale a periodicità programmata - (€/contenitore*anno) 

Tariffe Unitarie Variabili di altri servizi su chiamata commisurati a quantità - pesatura individuale (salvo determinazione di 

prezziario servizi integrativi per raccolta e trattamento)

Gettito 

complessivo 

servizi a 

chiamata (€)



Categoria 
utenze mercatali 

(n)

 Superficie totale 

(mq) 
 Presenze totali Kc SKc*mq Kd

quantità di secco 

prevista

quantità di umido 

prevista

 tariffa parte fissa 

(€/mq 

presenza/anno) 

tariffa parte 

variabile 

smaltimento secco 

(€/kg)

tariffa parte 

variabile 

trattamento umido 

(€/kg)

entrata totale 

parte fissa (€/mq 

presenza/anno)

entrata totale 

parte variabile 

(€/anno)

Beni non deperibili 26 1.106 1.372 2,04 2.256 9,00  €                      1,84  €               2.039,65 

Beni deperibili 7 305 379 2,04 622 56,78  €                      1,84  €                  562,66 

Totale 34 1.411 1.751 2.879 4935 3702
 €               2.602,32  €               1.638,16 

Totale  €               4.240,48 

TARIFFA UTENZE MERCATALI FISSI- TARIFFA A COMMISURAZIONE PUNTUALE

Elementi di calcolo Tariffe Gettito

 = =  = =  €                      0,22  €                      0,16  €               1.638,16 

Tariffe Unitarie Mercatali Precari

Tariffa unitaria a spazio vendita (€/PRESENZA)

€ 6,20

Tariffa aggiuntiva comunale per mercati festivi (€/PRESENZA)

€ 1,08



Tariffe per servizio Manifestazioni ed Eventi ecosostenibili

LAVABILI COMPOSTABILI
PLASTICA USA E GETTA CON 

RECUPERO

PLASTICA USA E GETTA 

SENZA RECUPERO

SMALTIMENTO

[€/ton]

€/kit €/kit €/kit €/kit €/kit

240  fino a 25 mc € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 compreso

1.000  fino a 25 mc € 50,00 € 60,00 € 80,00 € 200,00 compreso

2.000  fino a 25 mc € 70,00 € 80,00 € 100,00 € 220,00 compreso

3.000  fino a 25 mc € 90,00 € 110,00 € 130,00 € 250,00 compreso

8000 (1 vano triscomparto)
16 mc (2 vani 

triscomparto)
€ 120,00 € 140,00 € 160,00 € 280,00 € 166,88

10.000  fino a 25 mc € 140,00 € 160,00 € 180,00 € 300,00 € 166,88

25.000  fino a 25 mc € 180,00 € 200,00 € 220,00 € 340,00 € 166,88

TIPOLOGIA
SERVIZIO  A 

SACCHETTI

SERVIZIO  A  

CONTENITORI

ATTREZZATURA ATTREZZATURA TIPOLOGIA STOVIGLIE €/kit

Secco non riciclabile
N. 2 sacchi da 110 lt 

di colore grigio

N. 1 bidone da 240 lt 

(inclusi 2 sacchi) LAVABILI € 10,00

Stoviglie usa e getta (PS+PP)
N. 3 sacchi da 110 lt 

di colore neutro
N. 1 bidone da 240 lt

COMPOSTABILI € 20,00

Vetro-Plastica-Lattine 
N. 2 sacchi da 110 lt 

di colore azzurro
N. 1 bidone da 240 lt

PLASTICA USA E GETTA CON 

RECUPERO € 30,00

Carta
N. 3 sacchi da 110 lt 

di colore giallo
N. 1 bidone da 240 lt

PLASTICA USA E GETTA SENZA 

RECUPERO € 50,00

Umido
N. 1 bidone 120 lt (inclusa 1 cuffia) da 

esporre durante giro ordinario

 EVENTO MAIOR

TIPOLOGIA STOVIGLIE UTILIZZATE

volume totale di secco a 

disposizione

totale volume  

riciclabili secondo 

volumi concordati

 EVENTO MINOR

TARIFFE 



Utenze Domestiche  Ka Ka 0
 Kb 

rapporto

Kb 

rapporto

Kb 

rapporto
Riduz. compost

70% Kb 

(compost

)

K(cf)

Numero di componenti del nucleo familiare min max scelto min max scelto categoria di costi attribuibili alle non domestiche min max scelto

1 0,58 1,21 0,59 0,60 1,00 0,65 30% 0,46 (A) costi attribuibili alla componente dimensionale 0,00 2,00 1,856

2 0,79 1,13 0,99 1,40 1,80 1,52 30% 1,07 (B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile (Zona n°_ ) 0,00 2,00 0,748

3 0,86 1,19 1,15 1,80 2,30 2,13 30% 1,49 (C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili 0,00 2,00 0,396

4 0,91 1,26 1,23 2,20 3,00 2,47 30% 1,73

5 0,80 1,50 1,46 2,90 3,60 3,11 30% 2,18 Ks(S)

6 0,86 1,56 1,53 3,40 4,10 3,50 30% 2,45 categoria di superficie (base mq) min max scelto

S < 100 0,02 0,20 0,057

K(veg) 100 ≤ S < 250 0,05 0,40 0,105   

TIPO contenitore min max scelto 250 ≤ S < 750 0,10 0,70 0,152

120 0,92 1,30 1,23 750 ≤ S < 2000 0,15 0,90 0,308

240 0,81 1,10 0,81 S ≥ 2000 0,20 1,30 1,201

K1(v) legato al tipo contenitore K1 (v)

TIPO contenitore (riciclabile) min max scelto TIPO cont.  (NON riciclabile) min max scelto

25 1,300 1,800 1,300 1,300 1,800 1,416

30 1,127 1,511 1,200 1,127 1,511 1,227

40 1,127 1,511 1,200 1,127 1,511 1,227

50 1,127 1,511 1,511 1,127 1,511 1,227

100 1,127 1,511 1,200

120 0,920 1,300 0,950 0,920 1,300 1,142

240 0,811 1,100 0,850 0,811 1,100 0,934

360 0,737 1,050 0,821 0,737 1,050 0,902

660 0,632 0,935 0,769 0,632 0,935 0,845

1000 0,550 0,800 0,600 0,550 0,800 0,670

1700 0,334 0,550 0,350 0,334 0,550 0,406

cartone < 0.5 mc mano centro st. 0,632 0,935 0,935 0,632 0,935

cartone < 2 mc mano 0,155 0,421 0,205 0,155 0,421

Ecocentro (1 mc giorno) 0,100 0,500 0,230 0,100 0,500

2500 0,050 0,350 0,270 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,293

5000 0,050 0,350 0,240 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,151

7500 0,050 0,350 0,210 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,113

10000 0,050 0,350 0,155 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,091

15000 0,050 0,350 0,125 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,350 0,068

25000 0,050 0,250 0,070 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,250 0,050

K2 (v) legato al materiale raccolto   Kz (v)  legato alla zona - NON DOM

Tipo contenitore min max scelto  Zona servizio min max scelto

Carta 0,30 0,70 0,450 Zone a servizio standard 1,00 1,00 1,000

Vetro 0,30 0,70 0,550 Zone urbanisticamente complesse 1,00 1,50 1,030

Plastica-lattine 0,30 0,70 0,700 Zona Servizio Centro Storico 1,00 2,00 1,050

Vetro - plastica - lattine 0,30 0,70 0,550 Zone a bassa densità abitativa 0,50 1,00 0,500

Umido 0,80 2,00 1,450

Vegetale 0,10 0,70 0,154

Altre raccolte 0,40 0,70 0,521

Racc. incentivante Carta su chiamata 0,05 0,70 0,392

Vegetale Cimiteri 0,05 0,70 0,058

Stoviglie Usa e Getta 0,05 0,70 0,330

Raccolta su chiamata 0,50 1,00 0,777

Secco 0,80 1,20 1,000

Utenze Mercatali K c K d

Descrizione Categoria "Banchi di mercato …" min max scelto min max scelto

 di beni durevoli 1 0,59 2,04 2,04 4,81 16,73 9,00

 genere alimentari - fruttivendoli 2a 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 56,78

 genere alimentari - pescivendoli 2b 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 50,00

 genere alimentari – fiori e piante non sementi 2c 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 45,00

 genere alimentari - gastronomie 2d 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 42,00

 genere alimentari - formaggi 2e 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 37,00

 genere alimentari - dolciumi 2f 2,04 6,92 2,04 28,7 56,78 28,70

Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche


