
  
COMUNE DI GALZIGNANO TERME  

Provincia di Padova 
 

 
 

ORIGINALE                                                                    N. 13 
         del 01-03-2017 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TAR IFFE 
TARI ANNO 2017. 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di marzo alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per 
riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano: 
 

MASIN RICCARDO  P DONA' ALESSANDRO  P 
VILLAN LORIS  P SELMIN DAVIDE  P 
LUNARDI PAMELA  P BERTAZZO ANDREA  P 
ROMAN RICCARDO  P MENANDRO ANDREA  P 

  Presenti n.   8, Assenti n.   0 
ASSESSORI ESTERNI 
 

MILANI NICOLA P 
MIOLA STEFANO P 
BERTOLIN SILVIA P 

   
Assiste alla seduta la signora CARRARELLO DOTT. GUIDO  Segretario  
Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri  
LUNARDI PAMELA 
SELMIN DAVIDE 
MENANDRO ANDREA 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 
� Non più  soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto  quest’ultimo Organo è stato soppresso 

dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3. 
� Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
 

Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ……………………………… 
 

Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ……………………………… 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
Dalla residenza comunale,li______________________ 
 
N°_______ Registro atti pubblicati 
                                   Il Responsabile del Servizio   
                Lionello Marco 
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Ufficio: FINANZIARIO  
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 -02-2017 N. 
12 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2017.  

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

VISTO  che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la 
lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali; 

PRESO ATTO  che con separati regolamenti si è provveduto ad aggiornare il regolamento 
IMU alla nuova normativa (con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.05.2014), e ad 
approvare il regolamento TASI (con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 22.05.2014); 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 
III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 
22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. 
n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

 
VISTO l’art. 27 comma 8° della L. n. 448/2001  il quale dispone che: il comma 16 dell’art. 
53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
RICHIAMATO  il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
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VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARI”, 
approvato con delibera di  Consiglio Comunale n. 39 in data 15.07.2014; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30.03.2016, con la 
quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2016; 

 

 

VISTO  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 
2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 
locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti 
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con 
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di 
garantire l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

RICHIAMATI : 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 
le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 
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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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VISTI  l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 
VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale allegato sub. “A”; 
 
VISTO  l’allegato sub “B” che determina le tariffe per il servizio di igiene ambientale ex DPR 
158/1999 per l’anno 2016; 
 

VISTO  l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
S I    P R O P O N E 

 

1. di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 
2017 allegato “A”; 

 
2. di approvare i criteri e le modalità di calcolo e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi “TARI” anno 2017, come risultanti dal prospetto allegato “B”; 
 
3. di dare atto che le tariffe approvate con il seguente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2017; 
 
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 VISTI  i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di 
ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;  

VISTO  il parere dell’organo di Revisione (allegato sub. C) previsto dall’art. 239, 1 
comma lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento e poi cede la parola al Sindaco, il 

quale passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno e comunica un lieve 
aumento delle bollette pari al 2%. 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione. 

Il Consigliere Villan Loris  della lista “Uniti per Galzignano Terme”  chiede quando 
arrivano i calendari. 

Il Sindaco comunica che sono arrivati oggi. 

 Il Consigliere Bertazzo Andrea della lista “Vivere Galzignano” propone  una proposta 
di modifica, di rimodulazione della tariffa TARI per le utenze con zero componenti quali le 
case vuote o sfitte che attualmente pagano la quota fissa. 

Il Presidente non è d’accordo con quanto proposto dal Consigliere  Bertazzo perché se 
la casa è vuota e sfitta significa che il nucleo e vive  in altra casa, sottolineando poi che a 
proprio avviso  non sono situazioni difficili da casi sociali, in quanto trattasi di seconda casa. 

Il Sindaco propone per quest’anno di mantenere questa tipologia di tariffa, con verifica 
di quanto segnalato nel piano finanziario 2018. 

Il Presidente come richiesto dal Consigliere Bertazzo, pone ai voti la proposta di 
modifica della tariffa Tari e si ottiene il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  n. 08;  
Voti favorevoli           n. 02; (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea). 
Voti contrari:   n. 06;  
Astenuti:   n. zero. 
 

Proposta respinta. 

   

Non essendovi da registrare ulteriori interventi, il Presidente passa alla votazione  della 
proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente 
risultato: 

Consiglieri presenti:  n. 08;  
Voti favorevoli           n. 06; 
Voti contrari:   n. zero 
Astenuti:   n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea).  
 

D E L I B E R A 

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, 
ovvero senza alcuna modificazione né integrazione 

 
SUCCESSIVAMENTE il Presidente, passa alla votazione per l’immediata eseguibilità, 

che ottiene il seguente risultato: 
 

Consiglieri presenti:  n. 08;  
Voti favorevoli           n. 06; 
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Voti contrari:   n. zero 
Astenuti:   n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea).  

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in 
delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze: 

 
 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e 
dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio 
interessato esprime parere: 
Favorevole  
 
 

 
Lì   27-02-2017 Il Responsabile del servizio  
 Lionello Marco 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 
- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla 

tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e dei vincoli del pareggio di 
bilancio di cui alla L. 243/2012 che il programma dei pagamenti è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
Lì   27-02-2017 Il Responsabile del servizio 
 Lionello Marco 
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Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
� per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  
o in alternativa 

� entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 
    ROMAN RICCARDO      CARRARELLO DOTT. 
GUIDO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data …………………………………………… 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data 
sottoindicata. 
 
Li  

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                 Rag. Marco Lionello 

 
 

Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha 
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. 
 
Li  IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                    Rag. Marco Lionello 
 
 
 

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con 
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………). 
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… . 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                      Rag. Marco Lionello 

 
 

 

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del  ……………….…… ha 
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in 
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..) 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                          Rag. Marco Lionello 
 
 
 



Piano Finanziario preconsuntivo 2016 - previsionale 2017 Comune di Galzignano T.

Macrovoce DPR 

158/99
Voce di costo Previsione 2016 Preconuntivo 2016 Previsione 2017

adeguamento costo del 

personale CCNL

CSL
Spazzamento del territorio e svuotamento 

cestini
 €                               21.867,77  €                             21.867,77  €                               21.050,89 

CRT 
Asporto rifiuti cimiteriali (compreso lo 

smaltimento) e altri rifiuti speciali
 €                                 1.000,00  €                               7.270,95  €                                 1.000,00 

AC Asporto rifiuti da sagre, fiere, feste, mercati  €                                    584,29  €                               1.240,16  €                                 1.500,00 

AC

Asporto eccezionale o non previsto (pulizia 

del territorio, asporto rifiuti abbandonati, 

recupero amianto e carcasse…)

 €                                 3.955,16  €                               3.955,16  €                                 3.955,16 

AC

Fornitura/manutenzione/lavaggio 

contenitori e fornitura materiale vario per la 

raccolta RU

 €                                 2.945,97  €                               2.975,43  €                                 4.475,43 

AC
Informazione, controllo e coinvolgimento 

delle utenze
 €                                 1.662,25  €                               1.678,88  €                                 1.678,88 

AC Attività svolte da personale comunale  €                                             -    €                                            -    €                                              -   

CTS

Trattamento SECCO NON RICICLABILE e 

SABBIE DA SPAZZAMENTO STRADE (CER 

200301 - 200303)

 €                               49.063,54  €                             45.421,71  €                               45.421,71 

CTS
Trattamento INGOMBRANTI (CER 200301 - 

200303 - 200307)
 €                               10.563,15  €                               4.364,43  €                                 4.364,43 

CRT Raccolta secco residuo  €                               59.372,09  €                             59.965,81  €                               62.725,78 

CRT Servizi aggiuntivi per manovra sociale  €                                 1.783,19  €                               1.867,43  €                                 1.867,43 

CRD Raccolta plastica  €                               28.953,06  €                             29.242,59  €                               35.787,47 

CRD Raccolta carta  €                               28.953,06  €                             29.242,59  €                               35.787,47 

CRD Raccolta vetro  €                               22.087,39  €                             22.308,26  €                               16.474,93 

CRD Raccolta verde  €                               36.731,12  €                             37.098,43  €                               38.212,61 

CRD Raccolta umido  €                               53.658,57  €                             54.195,15  €                               57.170,68 

CRD Raccolta ingombranti  €                               23.251,24  €                             23.251,24  €                               22.382,69 

CRD Asporto RUP  €                                 3.257,31  €                               3.257,31  €                                 3.135,63 

CTR Trattamento UMIDO (CER 200108)  €                               23.965,12  €                             25.692,84  €                               25.692,84 

CTR Trattamento VERDE (CER 200201)  €                               12.946,00  €                             12.216,00  €                               12.216,00 

CTR
Trattamento T e/o F, VERNICI, BOMBOLETTE 

SPRAY, TONER (CER 15010 e 160216)
 €                                 2.503,80  €                               2.451,60  €                                 2.451,60 

CTR
Trattamento PILE e ACCUMULATORI (CER 

200133)
 €                                             -    €                                            -    €                                              -   

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

inserito costo verificato da controllo di gestione + detrazione del recupero 

di produttività

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

inserito costo verificato da controllo di gestione + detrazione del recupero 

di produttività

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

inserito costo verificato da controllo di gestione + detrazione del recupero 

di produttività

VOCI DI COSTO PIANO FINANZIARIO 2017 - GALZIGNANO TERME

TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

Riduzione di oltre 10.000 € nel 2016 per riorganizzazione del servizio 

(ridotta frequenza della spazzatrice, i cestini restano settimanali). A 

preconsuntivo 2016 inserita spesa effettiva con riduzione del servizio 

partita a maggio 2015. In previsione 2017 stesso costo del 2016 con 

detrazione del recupero di produttività

Budget a disposizione per interventi di asporto e smaltimento rifiuti 

cimiteriali. A preconsuntivo 2016 inseriti costi per servizio svolto a 

novembre/dicembre (6.565,20 €). Inserita spesa per recupero amianto 

abbandonato in via Biasiole a marzo e in via Roccolo a dicembre 2016 

(705,75 €)

Budget a disposizione da verificare a consuntivo. Nel 2016 inseriti costi 

sostenuti per  festa di Primavera e per sagra del Rosario

Budget a disposizione da verificare a consuntivo 2016 in base alla spesa 

effettivamente sostenuta per pulizia area Cengolina + interventi vari di 

asporto abbandoni + recupero carcasse (1 intervento ad aprile)

Note

Manutenzione/movimentazione/lavaggio/fornitura contenitori e materiale 

vario (esclusi i contenitori dei kit base rientranti nella rata di 

ammortamento). Aggiunto budget di 1500 € per forniture varie (da 

verificare a consuntivo): da valutare la consegna dei carrellati carta per 

tutte le utenze in corso d'anno

Nessun importo da girare al Comune

Tariffa di 143,49 €/ton nel 2015 ribassata a 118,47 € per il secco non 

riciclabile. Per le sabbie da spazzamento tariffa a 131,18 €/ton pari alla 

tariffa di equilibrio tenendo conto dell'impianto ETRA di Limena

Tariffa di 179,31 €/ton nel 2015 ribassata a 118,47 € per gli ingombranti

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

inserito costo verificato da controllo di gestione + detrazione del recupero 

di produttività

Inseriti costi che eccedono le 100 utenze allacciate già comprese nel 

canone base. A consuntivo 2016 133 utenze aderenti (127 in previsione 

2016)

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

inserito costo verificato da controllo di gestione + detrazione del recupero 

di produttività

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

inserito costo verificato da controllo di gestione + detrazione del recupero 

di produttività

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

stesso costo del 2016 con detrazione del recupero di produttività

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. In previsione 2017 

stesso costo del 2016 con detrazione del recupero di produttività

Scarto 1,94% da analisi di marzo 2015 usato per il 2016 in previsione. A 

preconsuntivo considerato il risultato delle analisi di marzo 2016 con 

impurezza dell'8,0%

Nessun addebito: costi di trattamento compensati dai contributi CDCNPA



Piano Finanziario preconsuntivo 2016 - previsionale 2017 Comune di Galzignano T.

CTR Trattamento FARMACI (CER 200132)  €                                 1.796,60  €                               1.298,70  €                                 1.298,70 

CTR
Trattamento altri rifiuti: INERTI (CER 

170904), PNEUMATICI, LEGNO…
 €                                             -    €                                            -    €                                              -   

CTR Trattamento OLI VEGETALI e MINERALI  €                                             -    €                                            -    €                                              -   

CTR Gestione RAEE  €                                 3.920,00  €                               4.435,20  €                                 4.435,20 

CTR Contributi CONAI -€                              34.243,08 -€                             32.760,49 -€                               32.760,49 

CARC
Accertamento e riscossione, contenzioso, 

back office, front office, call center
 €                               24.821,98  €                             25.070,20  €                               25.070,20 

ACC Accantonamento per crediti non riscossi  €                               11.773,57  €                             15.377,13  €                               15.972,23 

AMM
Fornitura contenitori (carrellati per secco, 

vetro, carta, verde e bidoncini per umido)
 €                               28.560,20  €                             29.093,60  €                               29.593,60 

TOTALE COSTI  €                  425.733,32  €                 432.078,06  €                   440.961,06 

Recupero Produttività 

straordinario
Recupero di produttività 2016/2017 -€                               14.804,44 -€                             14.804,44 

TOTALE COSTI 

DEFINITIVO
 €                  410.928,88  €                 417.273,63  €                   440.961,06 

Incidenza incremento 

Utenze
1,0%  €                               2.545,77 

Previsione 2016 Preconsuntivo 2016
Previsione 2017 con 

saldo evidenziato

Previsione 2017 con 

tariffe adeguate

 €                             410.928,88  €                           417.273,63  €                             440.961,06  €                              440.961,06 

Fissa domestiche

Variabile domestiche
compresi addebiti per servizio verde a 

pagamento

Fissa non domestiche

Variabile non domestiche

 €                             423.509,76  €                           427.142,55  €                             432.896,42  €                              443.673,02 

Saldo anno precedente -€                               12.580,88 -€                             12.580,88 -€                                 2.711,96 -€                                  2.711,96 

Entrate per mercati e fiere
eventuali entrate verranno rendicontate a 

consuntivo
 €                                             -    €                                            -    €                                              -    €                                               -   

Entrate aggiuntive per 

nuove utenze o recupero 

evasione

a preconsuntivo 2016 le entrate per nuove 

utenze sono già incluse nei gettiti sopra 

riportati

 €                                             -    €                                            -    €                                              -    €                                               -   

-€                               14.804,44 -€                             17.516,39 -€                               25.581,04 -€                                14.804,44 

 €                                         0,00 -€                               2.711,96 -€                               10.776,60  €                                          0,00 

Adeguamento 

tariffario medio
0,6% 2,5%Compreso recupero di produttività 2016 e 2017

Totale entrate

Saldo senza recupero di produttività

Saldo definitivo

 €                           254.364,55 

 €                           172.778,00 

 €                             249.990,02 

 €                             173.519,74 

Previsione Fabbisogno

 ADEGUAMENTO +2,0% 

RISPETTO AL 2016 

 ADEGUAMENTO +5,0% 

RISPETTO AL 2016; 

RIDUZIONE -2,9% Kc E Kd 

CAT. 5 E 6 

Stimati 15.000 € circa su base annua per 

attivazione di una casa di cura (cat. 7) di 

6.000 mq circa, inseriti da metà anno

Canone aggiornato con l'incremento delle utenze +1%. Compresi costi per 

gestione sportello in zona Colli

Considerata percentuale di non riscosso del 3,6% circa (valore medio dei 

crediti non riscossi e inesigibili trascorso un congruo periodo)

Nel 2016 inserita rata di ammortamento per la consegna massiva e 

aggiunte nuove consegne nel corso del 2015 e 2016 successive agli ETRA-

point. Da aggiornare con le nuove consegne da effettuare nel 2017 (in 

previsione stimati 500 € in più)

Quota per compensare il risparmio del -3,5% sui costi deliberato dal CdG in 

data 25-01-2016 e dal CdS in data 15-02-2016. Nel 2017 importo già 

considerato nei canoni di raccolta

 €                              184.241,30 

 €                              259.431,73  €                             254.364,55 

 €                             178.531,87 

TABELLA DI COPERTURA - ENTRATE TARIFFARIE

 VOCI DI ENTRATA PIANO FINANZIARIO 2017 - GALZIGNANO TERME 

Nessun costo di trattamento per legno e pneumatici in quanto non ci sono 

quantità registrate. Il trattamento degli inerti CER 170904 è compreso nei 

costi per il recupero dei rifiuti cimiteriali

Costi di gestione RAEE già detratti dei primi di efficienza erogati dal 

Consorzio

Contributi aggiornati con ricavi rivisti col nuovo accordo ANCI-CONAI
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COMUNE DI GALZIGNANO TERME 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 ––––    ANNO 201ANNO 201ANNO 201ANNO 2017777    

(Salvo diversa indicazione, le tariffe indicate nel testo e nelle tabelle che seguono sono 
espresse nell’ammontare annuo al netto delle imposte IVA e Imposta Provinciale) 

 
 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    

La Tariffa corrispettiva sui rifiuti è determinata, ai sensi dell’art.1  comma 668 della Legge n. 
147 del 27/12/2013, sulla base dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, allo scopo di garantirne la copertura integrale. I costi di gestione del servizio 
vengono individuati a preventivo in sede di Piano Finanziario secondo quanto previsto dal 
DPR 158/1999. Essi sono classificati in costi fissicosti fissicosti fissicosti fissi e costi variabilicosti variabilicosti variabilicosti variabili a seconda della loro origine. 
 
I costi fissi comprendono: 
- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL) 
- Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 
- Costi generali di gestione (CGG) 
- Costi comuni diversi (CCD) 
- Altri costi (AC) 
- Ammortamenti (AMMn) 
- Accantonamenti (ACCn) 
- Remunerazione del capitale (Rn) 
 
I costi variabili comprendono: 
- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (CRT) 
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) 
- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
- Costi di trattamento e riciclo (CTR) – al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti. 
 
Nei CGG vanno ricompresi quelli relativi al personale impiegato in attività operative di 
gestione, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. I costi del personale impiegato in 
attività operative di gestione sono quelli ricompresi nelle voci: CSL; CRT; CTS; AC; CRD; 
CTR. 
 
Sono invece esclusi dal computo complessivo i costi di gestione dei servizi dedicati alle utenze 
non domestiche non ordinarie, quelli cioè eccedenti gli standard di servizio indicati 
nell’allegato D. I corrispettivi di tali servizi sono applicati direttamente dal gestore in funzione 
della quantità e qualità dei rifiuti assimilati conferiti. 
 
I costi complessivi vengono inoltre ripartiti, ai fini del calcolo delle tariffe, tra le 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo quanto indicato in allegato A. 
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RIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIE    

Per la definizione delle percentuali indicate in Allegato A, relative alla suddivisione tra costi 
fissi e variabili ed alla ripartizione tra macrocategorie di utenza, si fa riferimento soprattutto 
alla produzione media pro capite delle famiglie, in quanto la produzione delle utenze non 
domestiche può essere fortemente condizionata da fattori quali l’adesione alla pratica 
dell’avvio a recupero, totale o parziale, dei rifiuti prodotti, oltre che dalla periodicità dei flussi 
produttivi delle aziende e alla possibile attivazione/cessazione/variazione di utenze con ampie 
superfici che incidono fortemente sulla variabilità delle ripartizioni. 
Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche viene calcolato 
applicando la media annua di rifiuti prodotti dal singolo abitante residente (pari a 0,6 kg/ab*g 
circa; Banca dati dei rifiuti urbani ARPA Veneto, 2009, confermato dai dati rilevati nei comuni 
gestiti). Da tale dato viene calcolata l’incidenza percentuale sul totale, riportata in Allegato A, 
in accordo con le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla redazione del 
Piano Finanziario. 
Relativamente alla ripartizione applicata su quota fissa e quota variabile, questa viene 
generalmente elaborata sulla base dell’analisi della natura dei costi inseriti nel Piano 
Finanziario. Tale risultato deriva dall’applicazione dei seguenti principi, previsti all’interno 
delle linee guida citate: 

• Il costo complessivo delle raccolte viene ripartito nelle singole voci di costo per la 
raccolta e il trasporto; 

• Vengono inoltre ripartiti i costi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto tra costi del 
“Personale operativo diretto” e costo dei mezzi impiegati per la raccolta; 

• A loro volta, tali costi vengono imputati rispettivamente ai costi fissi ed ai costi 
variabili in funzione della loro natura; 

• Relativamente ai costi di smaltimento / trattamento, questi vengono considerati nel 
complesso dei costi variabili; 

• I costi di ammortamento ed i costi fissi di gestione, oltre che i costi per l’espletamento 
del servizio di spazzamento e pulizia, vengono ricompresi all’interno della quota fissa 
complessiva. 

Sulla base dell’incidenza delle categorie di costi suddette, viene definita la percentuale di 
ripartizione media tra quota fissa e quota variabile, che può assumere però valori leggermente 
diversi tra le due macrocategorie di utenza per le motivazioni sopra esposte. 
In via transitoria, per il 2017 così come negli anni precedenti, è stata applicata una 
ripartizione tra costi fissi e costi variabili che mantiene alta l’incidenza della quota fissa 
dipendente dai mq, in modo da non generare scompensi eccessivi rispetto a quanto veniva 
fatturato con la TARSU 2012. 
    
    
    
STRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIA    

UTENZE DOMESTICHE 
Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze domesticheutenze domesticheutenze domesticheutenze domestiche sono classificate in sei 
categorie, a seconda che il numero di componenti del nucleo familiare sia compreso tra 1 e 6 o 
oltre. 
Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 5 dell’art. 15 del Regolamento il numero medio di 
componenti delle utenze domestiche dell’ambito del Comune, arrotondato all’unità superiore, è 
pari a 3. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata 
alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, al netto 
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della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota 
parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell’Allegato B in 
relazione al numero di componenti del nucleo familiare. 
A ciascuna categoria (intesa come numerosità del nucleo familiare) viene assegnato un 
coefficiente Ka per la Quota Fissa della Tariffa e un coefficiente Kb per la Quota Variabile 
Parametrica. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 40, 
comma 3 del Regolamento, il coefficiente Kb è ridotto di una quota percentuale indicata 
nell’Allegato B. 
Vengono poi individuate una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali 
per tutte le categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle 
frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.  
 
 
La Quota FissaQuota FissaQuota FissaQuota Fissa annua di ogni utenza viene calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione 
(in mq) per il prodotto tra Tariffa Unitaria e coefficiente Ka di categoria, seguendo la formula 
sotto indicata:  
 

)(),( nKaSQufSnTFd ∗∗=  
dove: 

 













∗

=

∑ )()( nKnS

Ctuf
Quf

atot

 

dove: 
 

TFd(n,S) = quota fissa della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare e una superficie pari ad S; 

 
n = numero di componenti del nucleo familiare; 

 
S = superficie dell’abitazione; 
 
Quf  = quota unitaria (Euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento Ka; 

 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota 
parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di 
smaltimento finale); 

 
Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare; 
 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza. 
 
 
La QuotQuotQuotQuota Variabilea Variabilea Variabilea Variabile annua è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento la quota variabile è 
suddivisa in due diverse componenti. 
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La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile  denominata ParametricaParametricaParametricaParametrica    (base)(base)(base)(base) è commisurata al costo effettivo del 
servizio base reso alla singola utenza, così come definito nell’allegato B, attraverso la raccolta 
domiciliare di contenitori o sacchi di volumetria nota raccolti secondo frequenze definite. 
La quota variabile parametrica è suddivisa in una quota commisurata ai costi di raccolta del 
servizio base e una commisurata ai costi di smaltimento generati dai rifiuti raccolti con lo 
stesso servizio base. 
Per ogni utenza domestica viene individuata moltiplicando la Tariffa Unitaria per il 
coefficiente Kb di categoria, ridotto nel caso dell’utenza che pratica compostaggio domestico. 
Il servizio base comprende anche il numero di svuotamenti del contenitore personalizzato del 
rifiuto secco non riciclabile indicati in allegato B, allo scopo di prevenire fenomeni di 
dispersione del rifiuto nel territorio.  
Il numero di svuotamenti annui compresi nella tariffa del servizio base, senza alcun addebito 
aggiuntivo oltre alla Quota Variabile Parametrica, viene stabilito in base al numero di 
componenti del nucleo familiare registrati per il 2017 e, nel caso di variazioni in corso d’anno 
di detto numero, si considera un numero di componenti ponderato per i giorni di presenza. 
 
La formula di calcolo è la seguente: 
 

CunKbQuvTVd ∗∗= )(  
 

dove: 













∗

=

∑ )()( nKnN

Qtot
Quv

b

 

 
dove: 

 
TVd = quota variabile della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare; 

 
Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività Kb; 

 
Qtot = quantità totale di rifiuti; 

 
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare; 
 
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; 
 
Cu = costo unitario (Euro/kg), determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il 
servizio base (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a 
recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale). 
 

La Quota Variabile PuntualeQuota Variabile PuntualeQuota Variabile PuntualeQuota Variabile Puntuale è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli 
ricompresi nel servizio base. La commisurazione viene effettuata a partire dalla misurazione 
dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile in relazione alla volumetria del contenitore 
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(tariffa a svuotamento). Ogni svuotamento eccedente quelli compresi nella Quota Variabile 
Parametrica comporterà uno specifico addebito indicato in allegato B. 
Nella Quota Variabile Puntuale sono ricompresi gli addebiti previsti per i servizi ordinari su 
richiesta, ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento, specificati nell’allegato E. 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze non domesticheutenze non domesticheutenze non domesticheutenze non domestiche sono classificate 
nelle 21 categorie previste dal DPR 158/99 a seconda dell’attività prevalente svolta (per 
Comuni con meno di 5000 abitanti). 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata 
alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, al netto 
della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota 
parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell’Allegato C in 
relazione alla categoria di appartenenza. 
A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente Kc per la Quota Fissa e un coefficiente Kd 
per la Quota Variabile. Vengono individuate poi una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa 
Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di utenze,  al netto della somma tra quota 
parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di 
smaltimento finale. 
 
La Quota FissaQuota FissaQuota FissaQuota Fissa annua di ogni utenza viene individuata moltiplicando la superficie dell’utenza 
per il prodotto tra Quota Fissa Unitaria e coefficiente Kc di categoria, secondo la formula sotto 
riportata: 

 
)()(),( apKcapSQapfSapapTFnd ∗∗=  

 
dove: 
 

∑ ∗

=

)()( apKcapStot

Ctapf
Qapf  

 
dove: 
 
TFnd(ap,Sap) = quota fissa della Tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
ap e una superficie Sap; 
 
Qapf = quota unitaria fissa; 
 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (al netto della somma tra 
quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati 
di smaltimento finale); 
 
Stot(ap) = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap; 
 
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
rifiuti connessi alla tipologia di attività. 
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La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile annua delle utenze non domestiche è commisurata al servizio reso alla 
singola utenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
 
La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile denominata ParametricaParametricaParametricaParametrica    (base)(base)(base)(base) viene individuata moltiplicando la 
superficie dell’utenza per il prodotto tra Quota Variabile Unitaria e coefficiente Kd di 
categoria. La relativa formula viene così espressa: 
 

 
)()(),( apKdapSapCuSapapTVnd ∗∗=  

 
dove: 
 
Tvnd(ap, Sap) = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e 
superficie S; 
 
Cu = costo unitario (Euro/Kg) determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze 
con il servizio ordinario (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni 
avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale); 
 
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non 
domestica in funzione del tipo di attività. 
 
Per le categorie 16, 17, 18, 20 vengono definiti dei valori di Qapf e di Cu ridotti, rispetto ai 
valori standard delle altre utenze, di un valore percentuale indicato in allegato C. 
Per suddette categorie di utenza si prevede di definire, dopo una prima fase di 
sperimentazione che potrà essere pianificata nei prossimi mesi, una Quota variabile puntuale 
commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati. La commisurazione verrà effettuata a partire 
dalla misurazione dei conferimenti del rifiuto secco non riciclabile e/o del rifiuto umido 
organico, in relazione alla volumetria del contenitore (tariffa euro/litro a svuotamento). Una 
volta conclusa la fase sperimentale, ogni svuotamento del rifiuto secco non riciclabile e/o del 
rifiuto umido organico comporterà uno specifico addebito. 
 
 
Corrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinaria    

Le utenze che, usufruendo di servizi dedicati eccedono i quantitativi massimi del servizio 
ordinario definito dell’allegato D, vengono definite ai sensi del regolamento utenze non 
ordinarie e sono dunque caricate di ulteriori addebiti calcolati sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti dal Gestore e definiti dallo stesso con apposito listino, ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento. I corrispettivi definiti in tale listino sono determinati, in analogia 
con le tariffe in vigore, attraverso l’applicazione di un costo annuo (comprensivo di noleggio e 
svuotamenti) differenziato per tipologia di servizio erogato. 
Il gestore è quindi titolato ad addebitare alle utenze non ordinarie i prezzi del servizio che 
eccede i quantitativi base in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti. In caso di 
mancata accettazione da parte dell’utenza non domestica delle condizioni economiche proposte 
il gestore stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base.   
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Riduzioni per avvio a recupero con soggetti terziRiduzioni per avvio a recupero con soggetti terziRiduzioni per avvio a recupero con soggetti terziRiduzioni per avvio a recupero con soggetti terzi    

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, alla tariffa variabile delle utenze non domestiche può 
essere applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti stessi. La documentazione comprovante il 
mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per cui si chiede la riduzione. 
Le utenze non domestiche che avviano a recupero l’intera produzione di rifiuti assimilati 
presso soggetti diversi dal gestore sono escluse dal pagamento della parte variabile 
parametrica della tariffa. 
La riduzione per avvio a recupero parziale viene riconosciuta sulla tariffa variabile 
parametrica e calcolata sulla base della quantità annua del rifiuti assimilato destinato 
effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a 
seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione. 
La riduzione viene calcolata con riferimento alla tariffa variabile parametrica (determinata 
secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/99: moltiplicando la tariffa variabile 
unitaria per l’indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di 
appartenenza dell’utenza non domestica e per l’intera superficie del servizio iscritto), sulla 
quale si applicano le seguenti riduzioni: 
- Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti: 20% 
- Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: 40% 
- Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti: 60% 
- Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti: 80% 
La riduzione viene applicata nella prima fattura utile. 
 
 
    
INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI    

I coefficienti Ka per la Quota Fissa delle utenze domestiche sono quelli individuati dal DPR 
158/99 per i comuni del Nord Italia al di sotto dei 5000 abitanti. 
I coefficienti Kb per la Quota Variabile delle utenze domestiche sono individuati con specifico 
riferimento alla situazione locale. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico il Kb 
è ridotto percentualmente sulla base dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale del 
rifiuto prodotto dalle utenze domestiche. Tale riduzione percentuale corrisponde alla stima 
fatta dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale dei rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche. 
 
I coefficienti Kc e Kd per la Quota Fissa e Variabile delle utenze non domestiche sono 
individuati nell’ambito dei range fissati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia con meno 
di 5000 abitanti, fatte salve le eventuali deroghe specificate nell’allegato C, dettate dalla 
specificità della situazione produttiva ed economica locale.  
 
 
 
PENALITA’PENALITA’PENALITA’PENALITA’    

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 3 del Regolamento ed al fine di incentivare un 
miglioramento dell’approccio degli utenti alla questione ambientale, e in particolare un 
miglioramento del livello e della qualità della raccolta differenziata, potrà essere realizzata nel 
2017 una campagna di controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui il 
controllo individui la non corretta differenziazione da parte di un’utenza secondo quanto 
previsto dal Regolamento comunale per il servizio di raccolta, il gestore ne trasmetterà 
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evidenza all’Amministrazione Comunale per i relativi provvedimenti. Nel caso di ulteriore 
infrazione nell’arco dell’anno da parte della stessa utenza, il Gestore la escluderà per tutto 
l’anno 2017 dalle riduzioni per raccolta differenziata e recupero, normalmente comprese nelle 
quote unitarie fissa e variabile. 
 
 
 
SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITODEBITODEBITODEBITO    

Ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento alcuni servizi, considerati ordinari in quanto 
rientranti nel servizio base, sono comunque svolti soltanto nei confronti delle utenze che ne 
facciano richiesta. Per questi servizi è previsto un apposito addebito, che rientra nel computo 
tariffario. L’addebito a parte è giustificato in questo caso dal fatto che i servizi in questione, 
pur essendo predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, vengono tuttavia svolti 
soltanto nei confronti di specifiche utenze. È coerente pertanto con la logica della tariffa 
corrispettiva e con quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento ripartirne i costi soltanto tra 
le utenze effettivamente coinvolte.  
Sono a pagamento i servizi elencati in allegato E. 
 
 
 

TARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONI    

I banchi di mercato che svolgono la loro attività sulla base di una concessione ordinaria sono 
assoggettati alla tariffa giornaliera come da Regolamento.  
Al fine della corretta categoria da attribuire ai banchi di mercato viene determinato che le 
seguenti categorie individuate nel DPR 158/99 per i Comuni con più di 5000 abitanti vengono 
così ridenominate e applicate nel Comune di Galzignano: 
Cat. 16 (allegato 1 del DPR 158/99): "Banchi beni durevoli o non deperibili" 
Cat. 29 (allegato 1 del DPR 158/99): "Banchi beni generi alimentari o deperibili" 
e vengono loro attribuite le tariffe riportate in allegato F (per 52 presenze). 
 
E’ previsto un addebito, indicato sempre in allegato F, per i posteggi isolati con tariffe 
analoghe a quelle dei banchi di mercato ordinari. 
 
I banchi di mercato con concessione straordinaria (vale a dire giornaliera), i banchi di sagra, 
gli stand, le giostre e attrazioni varie sono invece assoggettati ad una specifica tariffa calcolata 
per giorno e per tipo di attività secondo quanto indicato in allegato F. 
Per ogni evento (distinguendo come eventi diversi in caso di partecipazione a più di una 
manifestazioni nell’arco dell’anno solare) viene comunque applicato il minimo fatturabile di 
euro 12,00 se l’addebito complessivo dalla tariffa (comprese imposte e spese) non raggiunge 
tale minimo stesso. Tale limite (minimo fatturabile) potrà essere derogato (su indicazione del 
Comune) allo scopo di incentivare la presenza al mercato settimanale di banchi di mercato 
cosiddetti precari ovvero in sostituzione dei banchi ai quali è stata rilasciata concessione 
ordinaria.  
Soggetto passivo per le tariffe dei banchi straordinari, banchi di sagra e giostre è, ai sensi 
dell’art. 17, comma 2 del Regolamento, l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa o, in sua 
assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. In 
assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il 
produttore del rifiuto.  
 
Per manifestazioni diverse da sagre, fiere e mercati, caratterizzate da una produzione 
temporanea di rifiuti, il servizio eventualmente fornito si configura come straordinario e 
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pertanto non rientra nell’ambito di applicazione della tariffa. Il corrispettivo dello stesso viene 
individuato sulla base di specifico contratto tra il Gestore e gli organizzatori dell’evento, 
secondo i criteri del Regolamento. 
 



ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEI COSTI 

Utenze Domestiche 58%
Utenze Non domestiche (1) 42%

Quota Fissa 80%
Quota Variabile (2) 20%

(1) La ripartizione domestiche - non domestiche può variare tra un anno e l'altro in base alle 
attivazioni/cessazioni di utenze non domestiche (soprattutto strutture alberghiere o case di
cura con superfici elevate).

(2) La ripartizione quota fissa - quota variabile delle utenze non domestiche è suscettibile di
variazione in base al riconoscimento delle riduzioni per autosmaltimento a chi ne fa richiesta.
Azzerata la quota variabile per gli autosmaltitori totali.

Etra S.p.A.
Tariffe Rifiuti - Anno 2017

Comune di GALZIGNANO TERME



ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE

0,745656

0,068193

utenze standard

utenze con bambini sotto i tre 

anni e/o anziani incontinenti che 

hanno fatto richiesta dei turni 

aggiuntivi di raccolta°

componenti ka
quota fissa 

Euro/mq
kb*

quota variabile 

Euro/utenza

% riduzione 

del kb
kb

quota variabile 

Euro/utenza

numero di svuotamenti annui 

del secco non riciclabile 

compresi nella tariffa del 

servizio base

numero di svuotamenti annui del 

secco non riciclabile compresi 

nella tariffa del servizio base

0 (Art. 15, comma 5) 0,84 0,63 - - - - - -

1 0,84 0,63 0,74 18,42 0,37 9,21 12 52

2 0,98 0,73 1,24 30,86 0,62 15,43 12 52

3 1,08 0,81 1,59 39,58 0,80 19,79 14 52

4 1,16 0,86 1,73 43,06 0,87 21,53 16 52

5 1,24 0,92 1,91 47,54 0,96 23,77 18 52
6 o più 1,30 0,97 2,49 61,98 1,25 30,99 18 52

Tariffa a svuotamento (rifiuto secco non riciclabile) €/mc 21,74 per ogni svuotamento (= € 2,6087 per bidone 120 lt^)

^ pari a 3 €/svuotamento IVA e imposta provinciale incluse

Quf (Quota Fissa Unitaria)

Quv (Quota Variabile Unitaria)

senza compostaggio con compostaggio

50%

* i coefficienti in deroga a quanto stabilito dal DPR 158/99 sono conformi ai coefficienti derivanti dall'analisi specifica effettuata in Comuni con caratteristiche analoghe del Veneto, i cui risultati 

sono stati raccolti dall'ORR del Veneto e pubblicati all'interno dell'allegato C delle Linee guida per la gestione della tariffa rifiuti dell'ARPAV (anno di pubblicazione 2002).

Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario "Scheda servizi di igiene urbana", con riferimento al kit base in dotazione alle utenze 

domestiche. Laddove non sia prevista la dotazione di contenitore, la volumetria massima per turno di raccolta è pari a 120 lt.

° Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino a tre anni) che ne abbiano fatto richiesta, il servizio di raccolta si mantiene settimanale. Gli interessati possono fare richiesta 

compilando l’apposito modulo disponibile agli sportelli di Etra o scaricabile dal sito aziendale.

Etra S.p.A.
Tariffe RU - Anno 2017

Comune di GALZIGNANO TERME



ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE

Qapf (Quota Fissa Unitaria) 2,211529

Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria) 0,067279

PARAMETRI RIDOTTI PER LE CATEGORIE 16-17-18-20:

Qapf (Quota Fissa Unitaria) 0,995188 ridotto del 55%

Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria) 0,030276 ridotto del 55%

Cat. Descrizione

Kc min 

DPR 

158/99

Kc max 

DPR 

158/99

Kc 

prescelto

Quota 

Fissa 

Euro/mq

Kd min 

DPR 

158/99

Kd max 

DPR 

158/99

Kd 

prescelto

Quota 

Variabile 

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,51 0,51 1,128 2,60 4,20 4,200 0,283

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,80 0,80 1,769 5,51 6,55 6,550 0,441

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,63 1,393 3,11 5,20 5,200 0,350

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,43 0,43 0,951 2,50 3,55 3,550 0,239

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,29 2,857 8,79 10,93 10,617 0,714

6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,91 0,88 1,955 6,55 7,49 7,276 0,490

7 Case di cura e riposo 0,95 1,00 1,00 2,212 7,82 8,19 8,190 0,551

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 1,13 1,07 2,355 8,21 9,30 8,755 0,589

9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,87 1,924 4,50 4,78 7,170 0,482

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli

0,87 1,11 1,11 2,455 7,11 9,12 9,120 0,614

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,30 2,864 8,80 12,45 10,625 0,715

12
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere)

0,72 1,04 1,04 2,300 5,90 8,50 8,500 0,572

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 2,300 7,55 9,48 8,515 0,573

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,91 0,91 2,012 3,50 7,50 7,500 0,505

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,03 2,267 4,50 8,92 8,388 0,564

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 4,817 39,67 60,88 39,670 1,201

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 3,622 29,82 51,47 29,820 0,903

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

1,76 2,38 2,38 2,369 14,43 19,55 19,550 0,592

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 3,406 12,59 21,41 12,590 0,847

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 6,031 49,72 85,60 49,720 1,505

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1,04 2,300 8,56 13,45 8,560 0,576

NOTA: sono evidenziati in grassetto gli eventuali coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99
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ALLEGATO D - QUANTITATIVI MASSIMI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE

Rifiuto Frequenza Turni raccolta annui
Servizio ordinario 

(asporto max in lt)
Modalità di conferimento

secco quindicinale° 26 480 nell'apposito contenitore carrellato

plastica + lattine quindicinale 26 1100
come per utenze domestiche* o 

nell'apposito contenitore carrellato

carta quindicinale 26 1100
come per utenze domestiche* o 

nell'apposito contenitore carrellato

vetro settimanale^ 52 2 x 240 = 480 nell'apposito contenitore carrellato

umido bisettimanale 104 2 x 240 = 480
nel bidoncino con sacchetto 

compostabile

Per le strutture alberghiere in cat. 5 e 6 viene individuato un diverso limite massimo di conferimento entro il quale l'utenza viene considerata ordinaria. 
Tale limite, espresso in kg/anno, varia da utenza ad utenza e viene individuato moltiplicando la superficie dell'utenza (in mq) per il coefficiente kd della 
relativa categoria.
La verifica del raggiungimento di tale limite può essere fatta moltiplicando, per ciascuna frazione di rifiuto, i volumi dei contenitori in dotazione per il 
numero di passaggi annuali e il relativo peso specifico.

° Per le utenze individuate dal Comune vengono effettuati 26 turni aggiuntivi oltra ai 26 passaggi quindicinali ordinari:

^ Per bar e ristoranti che ne fanno richiesta 40 turni aggiuntivi oltre ai 12 passaggi mensili ordinari

* Senza obbligo di contenitore carrellato (per volumetrie paragonabili a quelle di un'utenza domestica)

PER TUTTE LE CATEGORIE NON DOMESTICHE ECCETTO CHE PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATEGORIA 5 E 6

PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATEGORIA 5 E 6

La raccolta settimanale extracalendario su richiesta è a pagamento, fatto eccezione per una lista di 31 utenze condivisa con l'Amministrazione comunale 
che potrà essere aggiornata su istanza del Comune (vedasi lista allegata: Allegato D sub 1)
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Allegato D sub 1 - RACCOLTE SETTIMANALI SECCO RESIDUO UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Servizio n° Categoria Ragione Sociale Servizio Indirizzo Servizio Civico Servizio Descrizione Estesa Contenitore

171244608 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME PIAZZA G. MARCONI 1 SECCO 1100 SETTIMANALE

171244608 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME PIAZZA G. MARCONI 1 SECCO 1100 SETTIMANALE

159211453 18 SUPERMERCATO DESPAR DI GRIGOLETTO F. VIA A. DE GASPERI 2 SECCO 240 SETTIMANALE

159211453 18 SUPERMERCATO DESPAR DI GRIGOLETTO F. VIA A. DE GASPERI 2 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158822241 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA A. SAGGINI 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158904386 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA BARBARIGO 1 SECCO 240 SETTIMANALE

158904386 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA BARBARIGO 1 SECCO 120 SETTIMANALE

158904386 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA BARBARIGO 1 SECCO 120 SETTIMANALE

154639622 5 12 VILLAN DANIELA VIA C. BATTISTI 5 SECCO 120 SETTIMANALE

154515441 18 DE FRANCESCHI CARLO VIA CENGOLINA 7 SECCO 240 SETTIMANALE

154515441 18 DE FRANCESCHI CARLO VIA CENGOLINA 7 SECCO 240 SETTIMANALE

154564547 19 LISSANDRIN TIZIANO VIA CENGOLINA 80 SECCO 240 SETTIMANALE

154564547 19 LISSANDRIN TIZIANO VIA CENGOLINA 80 SECCO 240 SETTIMANALE

154464315 8 13 AUTOFFICINA TERRA A. E M. S.N.C. VIA DELL'INDUSTRIA 4 SECCO 240 SETTIMANALE

158872054 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA DIANA 15 SECCO 240 SETTIMANALE

158872054 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA DIANA 15 SECCO 240 SETTIMANALE

158872054 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA DIANA 15 SECCO 240 SETTIMANALE

171244810 10 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA F.FILZI 4 SECCO 1100 SETTIMANALE

154479267 17 BIERGARTEN SNC DI TRAMONTAN DINO & C. VIA F.FILZI 23 SECCO 240 SETTIMANALE

154479267 17 BIERGARTEN SNC DI TRAMONTAN DINO & C. VIA F.FILZI 23 SECCO 240 SETTIMANALE

154484624 12 8 BORTOLIN DEVIS VIA L. BENEDETTI 4 SECCO 120 SETTIMANALE

154625878 13 15 TENUTA S.ZIBIO S.S.AGR DI MARTIN LINDA VIA PETRARCA 10 SECCO 240 SETTIMANALE

154504832 14 19 CHELLI DI LISSANDRIN F.& C. SNC VIA PORTO 2 SECCO 240 SETTIMANALE

169393221 16 TRATTORIA AL BIGOLARO SNC ZAMOLO F. E C. VIA REGAZZONI 19 SECCO 240 SETTIMANALE

169393221 16 TRATTORIA AL BIGOLARO SNC ZAMOLO F. E C. VIA REGAZZONI 19 SECCO 240 SETTIMANALE

154637602 21 VALLEY S.R.L. DI MARTIN LAURA VIA REGAZZONI 30 SECCO 240 SETTIMANALE

154637602 21 VALLEY S.R.L. DI MARTIN LAURA VIA REGAZZONI 30 SECCO 240 SETTIMANALE

154491391 17 CAFE' JOLIE DI FINCATO CRISTINA VIA ROMA 10 SECCO 240 SETTIMANALE

154491391 17 CAFE' JOLIE DI FINCATO CRISTINA VIA ROMA 10 SECCO 240 SETTIMANALE

154560002 17 L'INCONTRO DI DANIELETTO PAOLO & C. SNC VIA ROMA 11 SECCO 240 SETTIMANALE

154560002 17 L'INCONTRO DI DANIELETTO PAOLO & C. SNC VIA ROMA 11 SECCO 240 SETTIMANALE

169657242 19 17 BAR GELATERIA DA TONETTI DI GALLINARO ME VIA ROMA 16 SECCO 120 SETTIMANALE

154637400 18 VA-LE S.R.L. VIA ROMA 20 SECCO 240 SETTIMANALE

154637400 18 VA-LE S.R.L. VIA ROMA 20 SECCO 240 SETTIMANALE

154544743 21 12 PEDROTTA VALTER VIA ROMA 37 SECCO 120 SETTIMANALE

154497758 22 18 CAUSA ENRICA VIA ROMA 50 SECCO 240 SETTIMANALE

154465123 17 PASTICCERIA BACELLE LINO VIA ROMA 72 SECCO 240 SETTIMANALE

154465123 17 PASTICCERIA BACELLE LINO VIA ROMA 72 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909341 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA S. EUSEBIO 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

169909139 1 COMUNE DI GALZIGNANO TERME VIA SIESA 999 SECCO 240 SETTIMANALE

154540501 10 PAOLINO REMO S.N.C. DI PAOLINO C. E F. VIA VALLI VALSANZIBIO 33 SECCO 240 SETTIMANALE

154540501 10 PAOLINO REMO S.N.C. DI PAOLINO C. E F. VIA VALLI VALSANZIBIO 33 SECCO 240 SETTIMANALE

154540602 15 PAOLINO REMO S.N.C. DI PAOLINO C. E F. VIA VALLI VALSANZIBIO 33 SECCO 240 SETTIMANALE

154540602 15 PAOLINO REMO S.N.C. DI PAOLINO C. E F. VIA VALLI VALSANZIBIO 33 SECCO 240 SETTIMANALE

154462695 16 AL PATIBOLO DI BARBIERO E STURARO VIALE DELLO SPORT 4 SECCO 240 SETTIMANALE

154462695 16 AL PATIBOLO DI BARBIERO E STURARO VIALE DELLO SPORT 4 SECCO 240 SETTIMANALE

154555453 21 GOLF CLUB PADOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIA NOIERA VALSANZIBIO 57 SECCO 1100 SETTIMANALE

154555453 21 GOLF CLUB PADOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIA NOIERA VALSANZIBIO 57 SECCO 1100 SETTIMANALE

154555453 21 GOLF CLUB PADOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA VIA NOIERA VALSANZIBIO 57 SECCO 1100 SETTIMANALE

161435985 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 82 SECCO 1100 SETTIMANALE

161435985 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 82 SECCO 1100 SETTIMANALE

161435985 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 82 SECCO 1100 SETTIMANALE

161435985 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 82 SECCO 1100 SETTIMANALE

161435985 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 82 SECCO 1100 SETTIMANALE

161435985 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 82 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE

154533023 5 GALZIGNANO GESTIONI SRL VIALE DELLE TERME 84 SECCO 1100 SETTIMANALE
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ALLEGATO E - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO

servizio addebito (€) ^ note

Asporto rifiuto verde e ramaglie in bidone 
carrellato fino a 240 lt

10,00

per ogni contenitore, comprensivi della fornitura contenitore. 
Oltre al contenitore, sarà possibile esporre al massimo un 
sacco o una fascina (legata, di diametro non superiore a cm 
50 e lunghezza massima pari a 1,2 metri) di peso non 
superiore a 15 kg

Conferimenti di verde e ramaglie senza 
contenitore

senza addebito

il rifiuto deve essere esposto in sacchi aperti o fascine di peso 
non superiore a 15 kg. I sacchi vanno lasciati aperti (in modo 
che gli operatori possano svuotarli e restituirli per il riutilizzo); 
le ramaglie devono essere legate in fascine

Asporto verde e ramaglie per quantitativi 
elevati (servizio dedicato)

addebito quantificato sulla base del 
costo effettivo del servizio

oltre i 10 sacchi o fascine ad asporto

Asporto ingombranti su chiamata senza addebito
per quantità non superiori a 1,5 mc o 4 pezzi per singolo 
asporto (ripetibili in turni di raccolta differenti)

Asporto ingombranti su chiamata per 
quantitativi elevati (servizio dedicato)

addebito quantificato sulla base del 
costo effettivo del servizio

per quantitativi che superano 1,5 mc o 4 pezzi per singolo 
asporto

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse
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ALLEGATO F - ADDEBITI PER MERCATO ORDINARIO; PER FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI; PER POSTEGGI ISOLATI

Tipologia mercato ordinario
Kc min DPR 

158/99

Kc max DPR 

158/99

Kc 

prescelto

Quota Fissa 

Euro/mq

Kd min DPR 

158/99

Kd max 

DPR 158/99

Kd 

prescelto

Quota Variabile 

Euro/mq

Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 0,55 1,205 8,90 14,58 4,450 0,299 per 52 presenze ^

Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 1,75 3,870 28,70 56,78 14,350 0,965 per 52 presenze ^
^ L'importo fatturato viene calcolato proporzionalmente al n° di presenze annue

Tipologia sagre, fiere, manifestazioni addebito * frequenza

Giostra o attrazione 4,00 a giorno
Banco beni durevoli (1) 2,60 a giorno
Banco beni deperibili (1) 3,50 a giorno
Stand gastronomico (1) 30,00 a giorno
Stand non gastronomico (1) 20,00 a giorno

* Minimo fatturabile per ogni evento Euro 12,00 comprensivo di spese e imposte

(1) La tariffa è applicabile ai soli banchi di sagra o fiera temporanea ed ai banchi

di mercato con concessione giornaliera. Ai banchi di mercato con concessione 

ordinaria vengono invece applicate le tariffe ordinarie previste sopra

Tipologia
addebito 

Euro/mq

Posteggi isolati destinati al commercio in area pubblica 
di generi durevoli non deperibili

1,505 per 52 presenze ^

Posteggi isolati destinati al commercio in area pubblica 
di generi alimentari o deperibili - panini, pizza al taglio, 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, ecc.

4,836 per 52 presenze ^

^ L'importo fatturato viene calcolato proporzionalmente al n° di presenze annue

NOTA: sono evidenziati in grassetto gli eventuali coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

Le tariffe sopra indicate hanno validità 2017 e 2016 (in sostituzione a quelle approvate col Piano Finanziario 2016, qualora si decida di recuperare la mancata fatturazione 2016

attualmente in sospeso).
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