
 

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  14   Del  11-04-2018 

 

Oggetto: Espressione parere sulla tariffa rifiuti igiene pubblica anno 2018 

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di aprile alle ore 20:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 
Eseguito l’appello risultano:  
 
SENSINI MASSIMO A TONON MARIO P 
PASINI MANUEL P BIANCHINI ROBERTO P 
ZARAMELLA GIANPIETRO P FANTINELLO CARLO P 
SARTORETTO ALESSANDRA P BIONDO NICOLA P 
GALLO ATTILIO P FASAN GIANNINO P 
CAMATA AURELIANA P ZOCCARATO MAURO P 
MINETTO FRANCESCO A   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Assume la presidenza il Signor ZARAMELLA GIANPIETRO in qualità di Vice-
Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. CALLEGARI ENNIO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Zaramella spiega il punto. Ricorda quanto fatto precedentemente e quanto successo nella 

precedentemente seduta. 

Esce il Sindaco presenti 11. 

Zaramella spiega le criticità riscontrate inerenti al servizio. 

Fantinello si dichiara contrario per le motivazioni già espresse in precedenti sedute del consiglio; 

auspica una diminuzione delle tariffe e di un assestamento dei costi; ricorda i ragionamenti già fatti 

riguardo al servizio manifestando perplessità riguardo ai dati finanziari del riciclato. 

Zaramella fa presente come il servizio sia sotto sorveglianza. 

Fantinello ritiene che i ricavi del riciclato, molto più alti, possano andare a coprire i costi degli altri 

comuni. 

Zaramella rileva di avere altre notizie in proposito evidenziando come vi siano situazioni diverse negli 

altri comuni. 

Pasini si duole della mancanza del Sindaco riguardo a tale punto dell'odg. 

Fasan ricorda come in certi ambienti non viene fatta la differenziata. 

Zaramella rileva come ogni svuotamento superiore al minimo previsto viene pagato dall'utente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che all’art. 1, comma 639, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali; 

visto che il medesimo comma 639 sancisce che la IUC 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 a sua volta si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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 il comma 668 dell’art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce “I comuni che hanno 

realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 

possono, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI….. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa 

dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”; 

rilevato che la suddetta Tariffa puntuale sui rifiuti opera in luogo della TARI, ai sensi del sopra 

richiamato comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

richiamato il comma 691, art. 1 della Legge 147/2013, che prevede che, in deroga all’art.52 del 

Decreto Legislativo n. 446 del 1997, i Comuni possono affidare, fino alla scadenza del relativo 

contratto, l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai 

soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti; 

preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30/12/2015 questa 

amministrazione ha istituito un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al 

servizio pubblico e che di conseguenza necessita prendere atto della tariffa sui rifiuti avente natura 

corrispettiva in luogo della TARI; 
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richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 17/02/2016 relativa all’affidamento a 

Veritas Spa del servizio di gestione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva in esecuzione 

della sopra richiamata deliberazione consigliare n. 34/2015; 

dato atto che con legge Regionale n. 52 del 31/12/2012, entrata in vigore 01/01/2013, sono 

state emanate nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

solidi urbani, in particolare: 

- viene disciplinato il procedimento per l’individuazione dei bacini territoriali per l’esercizio in 

forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti urbani; 

- viene sancito l’obbligo, per gli enti locali ricadenti all’interno dei bacini da individuarsi come 

sopra, di esercitare in forma associata le funzioni inerenti la gestione integrata dei rifiuti, 

mediante consigli di bacino che operano in nome e per conto degli enti locali stessi; 

vista la sottoscrizione della “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio 

di Bacino Venezia Ambiente” in data 24/11/2014 rep. 130974 sottoscritta da 45 comuni; 

richiamata propriamente la nota del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 507 e 618 

rispettivamente del 31/10/2016 e del 25/11/2016, con la quale si ricorda che ai sensi del comma 2 

dell’art. 9 della convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, spetta all’assemblea 

di bacino oltre che: 

• l’approvazione del Piano Finanziario complessivo del bacino (che aggrega i piani finanziari dei 

singoli Comuni partecipanti, proposti dal Gestore d’intesa con le Amministrazioni Comunali); 

• espressione per l’attestazione di conformità alle previsioni normative; 

anche la determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, previo parere vincolante delle 

Amministrazioni Comunali; 

richiamate le note del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prot. n. 12103 del 19/12/2016 e 

prot. n. 11321 del 28/11/2016 relative al modello di PEF standard di Bacino e all’attestazione di 

conformità che le amministrazioni comunali possono richiedere al Consiglio di Bacino stesso circa il 

piano finanziario che intendono adottare, nonché, la nota prot. comunale n. 1018 del 31/01/2017, 

inerente il contributo annuale per l’esercizio 2017; 

preso atto che il rilascio di tale attestazione di conformità da parte del Consiglio di Bacino 

rende definitiva l’adozione del Piano finanziario propedeutica all’applicazione del tributo/tariffa e 

che quindi si procederà alla trasmissione del presente atto al competente Consiglio per quanto di sua 

competenza; 

tenuto presente che il Comune di Fossalta di Piave ha approvato il Regolamento per 

l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 12 del 29/06/2016 con modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione di C.C. n. 5 del 

29/03/2017;  

richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 12/03/2018 

dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato adottato il Piano Finanziario per l’anno 

2018, redatto dal soggetto gestore di cui al prot. n. 2126 del 5/03/2018, previe intese con 

l’Amministrazione Comunale, con la relazione del piano degli interventi quale schema standard da 

trasmettere al competente Consiglio di Bacino; 

ricordato che il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del 

servizio, in particolar modo può, qualora dall’accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano 

stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal “Regolamento di gestione dei rifiuti” 

e/o dal presente regolamento, facendo applicare le prescritte sanzioni amministrative. 

ritenuto che per l'anno 2018 al fine dell’applicazione dell’art. 14 comma 1 del Regolamento per 

l’applicazione della tariffa sui rifiuti si definisce il numero minimo di svuotamenti annuali per la 
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frazione del secco non riciclabile delle utenze domestiche e non domestiche come da allegato A alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

vista la proposta di manovra tariffaria per l’anno 2018, allegata alla presente deliberazione, 

redatta dal gestore Veritas Spa per il Comune di Fossalta di Piave acquisito al protocollo comunale 

che si articola in Piano Tariffario anno 2018 comprensivo della suddivisione percentuale tra quota 

fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e non domestiche, delle tariffe per le utenze 

domestiche e non domestiche comprensive degli svuotamenti e conferimenti minimi relativi al rifiuto 

secco indifferenziato, dei coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd; 

dato atto che la tariffa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio relativo al servizio di gestione dei rifiuti, ad esclusione della gestione dei rifiuti speciali a 

cui devono provvedere i relativi produttori;  

dato atto inoltre che detta tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, 

ed è composta da una parte fissa e da una parte variabile per ciascuna delle due fasce, come sopra 

illustrato; 

ribadito che per entrambe le fasce di utenza (domestica e non domestica) si fa salvo l’addebito 

degli svuotamenti/conferimenti minimi del rifiuto secco indifferenziato, ai sensi sopra citato art. 14 

del Regolamento sulla Tariffa rifiuti vigente; 

ritenuto quindi per l’anno corrente di adottare la proposta delle tariffe 2018 utilizzando i criteri 

sopra indicati e allegate alla presente deliberazione di cui:  

- suddivisione dei costi tra tariffa fissa e tariffa variabile è effettuata attribuendo alla prima il 

54% ed alla seconda il 46%, mentre le previsioni di entrata sono collegabili per il 55,19% alla 

utenza domestica e per il 44,81% alle utenze non domestiche in linea con i valori medi degli 

anni precedenti; 

- coefficienti €/mq, €/svuotamento-conferimento, numero minimo di 

svuotamenti/conferimenti per il rifiuto secco indifferenziato; 

- coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd; 

viste le Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. n. 147 del 

2013 del dipartimento Finanze del MEF diffuse in data 08/02/2018; 

vista la norma di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 

2007, la quale stabilisce 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

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; 

richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28/02/2014, prot. n. 4033/2014, 

avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica delle delibere relative alla Imposta 

Comunale Unica (IUC) e sue componenti, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale 

delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti;   

dato atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di 

conflitto di interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento; 

visto l'art. 42 comma  2 lett. b), f), e g) del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;  
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visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  

atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 

267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del 

servizio finanziario;   

con voti favorevoli n. 7 (sette) e contrari n° 3 (tre) (Fantinello, Biondo, Zoccarato), astenuti 1 

(uno) (Fasan) espressi per alzata di mano da n° 11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 

 

1. esprimere il proprio parere favorevole vincolante sulla proposta presentata dal gestore Veritas 

S.p.a. relativa alle tariffe del servizio a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, proposta allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale – Allegato A; 

2. di dare atto che le tariffe di cui al punto 1 del presente dispositivo una volta ottenuto l’assenso 

da parte del Consiglio di Bacino avranno effetto dal 1° gennaio 2018; 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per gli 

adempimenti di propria competenza; 

4. di dare atto delle Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della L. 

n. 147 del 2013 del dipartimento Finanze del MEF diffuse in data 08/02/2018; 

5. di trasmettere, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del DPR n° 158/1999, copia del piano finanziario e 

della relativa relazione, all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti entro 5 giorni dalla pubblicazione 

del presente provvedimento; 

6. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs.446/97, 

la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività; 

7. di assolvere all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, 

nella sezione “Amministrazione Trasparente”– sottosezione “provvedimenti/provvedimenti 

organi indirizzo politico”, conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del D LGS 33/2013; 

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 14 del D.P.R. 62/2013 non sussiste situazione di 

conflitto di interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento; 

 

Con separata votazione con voti favorevoli n. 7 (sette) e contrari n° 3 (tre) (Fantinello, Biondo, 

Zoccarato), astenuti 1 (uno) (Fasan) espressi per alzata di mano da n° 11 (undici) consiglieri comunali 

presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 
PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in 

oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole  

 

 

Data: 06-04-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to Ferrarese Franca 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine ala regolarità contabile, parere: 

Favorevole  
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Data: 06-04-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to Ferrarese Franca 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ZARAMELLA GIANPIETRO F.to CALLEGARI ENNIO 
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___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa 
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 
____09-05-2018_____  n° _532___ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 
n.267/00. 
Lì,  09-05-2018 

 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 

 
___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 
dell’art.134, della Legge n.267/00. 
 

 Il Vice Segretario Comunale 
 Ferrarese Franca 

 
 



KA appl KB appl

UN COMPONENTE 0,84 0,8 0,508 18,321 35,581

DUE COMPONENTI 0,98 1,6 0,593 36,641 42,697

TRE COMPONENTI 1,08 2 0,654 45,802 49,813

QUATTRO COMPONENTI 1,16 2,6 0,702 59,542 56,929

CINQUE COMPONENTI 1,24 3,2 0,751 73,305 64,045

SEI O PIU` COMPONENTI 1,3 3,7 0,787 84,756 71,161

Tariffa per le utenze domestiche 2018

Utenza domestica

Tariffa
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KC appl KD appl

0,32 2,60 0,671 0,243

0,67 5,51 1,404 0,516

0,3 2,50 0,629 0,234

1,07 8,79 2,242 0,822

0,8 6,55 1,676 0,613

1,13 9,30 2,368 0,870

0,58 4,78 1,215 0,447

1,11 9,12 2,326 0,853

1,07 11,00 2,242 1,028

0,72 8,00 1,509 0,747

0,92 7,55 1,928 0,706

0,43 7,50 0,901 0,702

0,55 7,51 1,152 0,702

4,84 39,67 10,142 3,712

3,64 29,82 7,627 2,790

1,76 19,55 3,688 1,829

6,06 49,72 12,698 4,652

N.B: 

* La tariffa variabile riferita agli svuotamenti minimi del rifiuto secco non riciclabile (variabile secco)

è calcolata sulla base della volumetria esposta da ogni singola utenza

Tariffa per le utenze non domestiche 2018

Utenza non domestica

Tariffa

Coeff potenziale 

di produzione

Coeff produzione 

Kg/m anno

variabile 

secco*
 fissa variabile

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI CULTO

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI,MAGAZZINI,ATTIVITA’ COMM.INGROSSO, 

CANTINE,ATT.AGRICOLE C/SPACCIO V.

ALBERGHI CON RISTORAZIONE, ATTIVITA’ DI AGRITURISMO CON 

RISTORAZIONE

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE, ATTIVITA’ DI BED & BREAKFAST

UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI E MEDICI,IMPRESE FUNEBRI

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, TENDE E TESSUTI, CALZATURE, LIBRIERIE, 

CARTOLERIE, FOTOGRAFI, OTTICI, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI

EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE

ATTIVITA’ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA, PARRUCCHIERE, ESTETISTA)

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE

BAR, CAFFE’, PASTICCERIA, GELATERIA

SUPERMERCATI, PANE/PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, GENERI 

ALIMENTARI

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE
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TABELLA APPLICAZIONE SVUOTAMENTI MINIMI ANNO 2018 CONFERIMENTO RIFIUTO SECCO

COMPONENTI
N. SV.                         

(da 120 lt)

nucleo da 1 componente 5
nucleo da 2 componenti 6
nucleo da 3 componenti 7
nucleo da 4 componenti 8
nucleo da 5 componenti 9
nucleo da 6 e + componenti 10

VOLUMETRIE (lt) €/SV

120 7,11612
240 14,23224
360 21,34836
660 39,13866
1100 65,23110

VOLUMETRIE (lt) N. SV.

120 6
240 6
360 6
660 11
1100 12

SVUOTAMENTI MINIMI PREVISTI PER CONTENITORI DA 120 lt DELLE UTENZE DOMESTICHE

COSTO UNITARIO €/SV CONTENITORI DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

SVUOTAMENTI MINIMI PREVISTI PER CONTENITORI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
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Piano tariffario TARIP - Schema standard di Bacino

TARIFFA TOTALE € 469.477,00

Scaglioni in base al numero componenti
numero utenze 

complessive

di cui utenze Non 

Residenti (solo se Kb 

diverso tra R e NR)

Superficie per 

scaglione (mq)

numero utenze 

Servizio Umido

1 448 51.711

2 430 64.423

3 352 51.203

4 262 40.329

5 68 11.907

6 e più 31 5.974

totale 1.591 0 225.547

attività produttiva numero utenze
superficie per scaglione 

(mq)

superficie per 

scaglione Servizio 

Umido (mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 7 2.917

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3 784

Stabilimenti balneari 0 0

Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività comm.ingrosso, cantine, att.agricole c/spaccio v. 45 36.285

Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 1 336

Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 3 998

Case di cura e riposo 0 0

Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 35 3.410

Banche ed istituti di credito 2 347

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 18 2.971

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 240

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista 32 6.153

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12 3.440

Attività industriali con capannoni di produzione 16 15.117

Attività artigianali di produzione beni specifici 22 5.995

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8 1.088

Bar, caffè, pasticceria, gelateria 9 999

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 8 2.335

Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 5 445

Discoteche, night club 0 0

totale 229 83.859 0

valore assoluto quota percentuale

tariffa domestica € 259.111 55,19%

tariffa non domestica € 210.366 44,81%

€ 469.477 100,00%

Tariffa Fissa € 253.525 54,00%

Tariffa Variabile con metodo normalizzato € 114.718 24,44%

Tariffa Variabile a conferimento € 101.234 21,56%

€ 469.477 100,00%

valore assoluto quota percentuale

Tariffa Fissa UD 139.925                55,19%

Tariffa Variabile UD 119.186                44,81%

totale Ut Dom 259.111                100,00%

Tariffa Fissa UND 113.600                55,19%

Tariffa Variabile UND 96.766                  44,81%

totale Ut non Dom 210.366                100,00%

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE

Piano Tariffario esercizio 2018

3 - Ripartizioni tra Tariffa Domestica-Tariffa Non Domestica e Tariffa Fissa-Tariffa Variabile

4 - Ripartizione Utenza Domestica e Utenza Non Domestica tra quota Fissa e quota Variabile

2 - utenze non domestiche: numero e superfici

B - Ripartizione tariffa tra utenza domestica e non domestica e tra Tariffa Fissa e Tariffa Variabile

1 - utenze domestiche: numero e superfici

A - Utenze e superfici 
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quota unitaria Quf (€/mq) 0,60525

Scaglioni in base al numero componenti ka

tariffa unitaria per 

scaglione (Quf x Ka) 

(€/mq)

Tariffa totale per 

scaglione

1 0,84 0,508 € 26.291

2 0,98 0,593 € 38.213

3 1,08 0,654 € 33.470

4 1,16 0,702 € 28.315

5 1,24 0,751 € 8.936

6 e più 1,30 0,787 € 4.701

ka medio 1,024990 totale € 139.925

quota unitaria Qapf (€/mq) 2,09540

Categorie attività produttive Kc scelto

tariffa unitaria per 

categoria (Qapf x Kc) 

(€/mq)

Tariffa totale per 

categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 € 0,671 € 1.956

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,67 € 1,404 € 1.101

Stabilimenti balneari 0,00 € 0,000 € 0

Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività comm.ingrosso, cantine, att.agricole c/spaccio v. 0,30 € 0,629 € 22.809

Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 1,07 € 2,242 € 753

Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 0,80 € 1,676 € 1.673

Case di cura e riposo 0,00 € 0,000 € 0

Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 1,13 € 2,368 € 8.074

Banche ed istituti di credito 0,58 € 1,215 € 422

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,11 € 2,326 € 6.910

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 € 2,242 € 538

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista 0,72 € 1,509 € 9.282

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 € 1,928 € 6.631

Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 € 0,901 € 13.621

Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 € 1,152 € 6.908

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 € 10,142 € 11.034

Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3,64 € 7,627 € 7.620

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 € 3,688 € 8.611

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 € 0,000 € 0

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 6,06 € 12,698 € 5.656

Discoteche, night club 0,00 € 0,000 € 0

Kc medio 0,646489 totale € 113.600

6 - Tariffa fissa per utenza non domestica in base alla tipologia di attività 

5 - Tariffa fissa per utenza domestica in base al numero dei componenti

C - Tariffa Fissa
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€/litro secco litri previsti tariffa totale Secco

0,059301 1.707.120 € 101.234

n. componenti utenza
numero minimo 

svuotamenti

dimensione contenitori 

(litri)

1 5 120

2 6 120

3 7 120

4 8 120

5 9 120

6 e più 10 120

utenza Non domestica 6, 6, 6, 11, 12 120, 240, 360, 660, 1100

€/litro Verde litri previsti tariffa totale Verde

€ 0,00

quota unitaria (€/utenza)=Quv x Cu 22,90075

Scaglioni in base al numero componenti

Kb Residenti (R) 

(solo se diverso 

da Kb NR)

Kb Non Residenti (NR) 

(solo se diverso da Kb 

R)

Kb (unico o medio 

ponderato R/NR)

tariffa unitaria 

per scaglione 

(Quv x Cu x Kb)

Tariffa totale 

per scaglione

1 0,80 € 18,321 € 8.211

2 1,60 € 36,641 € 15.767

3 2,00 € 45,802 € 16.127

4 2,60 € 59,542 € 15.594

5 3,20 € 73,305 € 4.955

6 e più 3,70 € 84,756 € 2.661

Kb medio 1,737233501 totale € 63.315

7 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto secco indifferenziato - tariffa commisurata ai conferimenti

Numero minimo tariffato di svuotamenti per secco indifferenziato

D - Tariffa Variabile

D1 - Tariffa Variabile rifiuto Secco e Verde - Utenza Domestica e Utenza Non Domestica

8 - Tariffa variabile per utenza domestica e non domestica: Rifiuto Verde - tariffa commisurata ai conferimenti

9 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato

D2 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Domestica
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costo unitario Cu (€/Kg) 0,09356324

Categorie attività produttive
Kd scelto 

(Kg/mq)

tariffa unitaria per 

categoria (Cu x Kd),  

(€/mq)

Tariffa totale per 

categoria

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 2,600 € 0,243 € 710

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,510 € 0,516 € 404

Stabilimenti balneari 0,000 € 0,000 € 0

Esposizioni, autosaloni, magazzini, attività comm.ingrosso, cantine, att.agricole c/spaccio v. 2,500 € 0,234 € 8.487

Alberghi con ristorante, attività di agriturismo con ristorazione 8,790 € 0,822 € 276

Alberghi senza ristorante, attività di bed & breakfast 6,550 € 0,613 € 612

Case di cura e riposo 0,000 € 0,000 € 0

Uffici, agenzie, studi professionali e medici, imprese funebri 9,300 € 0,870 € 2.967

Banche ed istituti di credito 4,780 € 0,447 € 155

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 9,120 € 0,853 € 2.535

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 10,990 € 1,028 € 247

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista 7,980 € 0,747 € 4.594

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,550 € 0,706 € 2.430

Attività industriali con capannoni di produzione 7,500 € 0,702 € 10.608

Attività artigianali di produzione beni specifici 7,506 € 0,702 € 4.210

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,670 € 3,712 € 4.038

Bar, caffè, pasticceria, gelateria 29,820 € 2,790 € 2.787

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19,550 € 1,829 € 4.271

Plurilicenze alimentari e/o miste 0,000 € 0,000 € 0

Ortofrutta, pescheria, fiori e piante 49,720 € 4,652 € 2.072

Discoteche, night club 0,000 € 0,000 € 0

6,551392 totale € 51.403

10 - Multimateriale, Carta, Umido - metodo normalizzato

D3 - Tariffa Variabile altre frazioni (Multimateriale, Carta, Umido) - Utenza Non Domestica
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