
COMUNE DI BASTIGLIA

Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23 del  26/03/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE  TARIFFE  TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) 
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2019

L'anno 2019, addì  ventisei, del mese di Marzo alle ore 19:05, nella Comune di Bastiglia, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza de il 
Vice Sindaco Alessio Mori il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome Carica Presente Assente
SILVESTRI FRANCESCA Presidente X
MORI ALESSIO Consigliere X
PALTRINIERI SANDRA Consigliere X
CENTIN KATIA Consigliere X
GASPARINI ROBERTO Consigliere X
RASPA PIERINO PIETRO Consigliere X
ROSSI MANUELA Consigliere X
PLESSI GIAN CARLO Consigliere X
ZANASI GIUSEPPE Consigliere X
CAJO' VITTORIO Consigliere X
BARALDI ANDREA Consigliere X
MAFFEI GERARDO Consigliere X

Presenti: 11       Assenti: 1

Partecipa   il Segretario Generale,  Dott. Mario Adduci.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli scrutatori: CENTIN KATIA, PLESSI GIAN CARLO, BARALDI ANDREA



Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) PER 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2019

Il  Vice  Sindaco  -  Presidente:  l’ordine  del  giorno reca  la  discussione  della  proposta  dal  titolo: 
APPROVAZIONE  TARIFFE  TCP  (TARIFFA  CORRISPETTIVA  PUNTUALE)  PER  LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. ANNO 2019.

Su invito  del  Vice  Sindaco Presidente  relaziona  l'atto  il  Responsabile  dell'Area  contabile  Dott. 
Rinaldi.

Indi il Vice Sindaco dichiara aperta la discussione generale. Non segue alcun intervento. 

Esaminata la proposta viene messa ai voti.

“Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi e delle repliche, si rimanda alla  
fono registrazione che si conserva agli atti del servizio di segreteria comunale”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che 

• l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013, dispone che “i comuni che hanno realizzato 
sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti  conferiti  al  servizio  pubblico 
possono,  con regolamento  di  cui  all'articolo 52 del  decreto legislativo  n.  446 del  1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La 
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani”;

• i costi del servizio rifiuti devono essere ricondotti a quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 
27/4/99 n. 158 contenente il “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” dove 
viene individuato lo strumento del piano finanziario relativo al servizio rifiuti;

• Considerato che le tariffe devono coprire tutti i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento e devono essere elaborate sulla base del piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore del servizio rifiuti e approvato 
da ATERSIR;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio  ma entro  il  predetto  termine,  hanno effetto  dal  1°  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”;

Visti:

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ordinamento EE.LL.;

• il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

• il Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera assembleare 
n.11 del 29/11/10 dell’Autorità d’Ambito;



• la L.R. n. 16/2015 che sostiene, tra le finalità, l’adozione delle misure dirette alla riduzione 
della produzione e al recupero dei rifiuti;

• la L.R. 23 dicembre 2011 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai 
servizi pubblici locali dell’ambiente”;

• il D.M. 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
avente  ad  oggetto  “Criteri  per  la  realizzazione  da  parte  dei  comuni  di  sistemi  di  misurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati 
dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

Richiamate:

• la delibera di Consiglio Comunale n. 53  del 19/12/2017, esecutiva con la quale si è previsto 
di  istituire  la  tariffazione  puntuale  dal  1/1/2018  e  si  è  approvato  il  regolamento  per 
l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati.

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  9  in  data  28/02/2019,  esecutiva,  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  con  cui  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione per il periodo 2019-2021;

• la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  in  data  28/02/2019,  esecutiva,  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  con cui  è  stato  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  il 
periodo 2019-2021;

Tenendo conto che per il solo anno 2018, data la novità del nuovo metodo di calcolo delle tariffe 
nonché della nuova modalità di raccolta, il Gestore, in accordo con l'Amministrazione, provvederà a 
venire incontro alle utenze domestiche “deboli” riconoscendo l'agevolazione per l'utilizzo di presidi 
sanitari dall'inizio dell'anno, nonostante la richiesta avanzata oltre la scadenza, e provvederà altresì 
a  riconoscere  ad una  utenza  non domestica  l'utilizzo  di  un contenitore  differente  e  di  capacità 
inferiore da inizio anno e non dalla data della richiesta;

Vista  la  proposta  finale  delle  tariffe  elaborate  dal  gestore  per  l’anno  2019  sulla  base  dei  dati 
contenuti nel Piano Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di 
utenze  domestiche  e  non  domestiche,  che  garantiscono  la  copertura  integrale  dei  costi  di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Considerato che il Consiglio d’Ambito di Atersir con delibera n. 14 del 05/02/2019 ha approvato i 
piani economici finanziari del servizio gestione rifiuti urbani del territorio provinciale di Modena, 
ai sensi della LR 23/2011.

Ritenuto necessario, per far fronte alla copertura dei costi determinati nel PEF, a provvedere ad 
approvare le tariffe della tariffa corrispettiva puntuale proposte dal gestore Hera S.p.A.

Preso  atto  che,  a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  Enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  di  cui  all’art.  52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, per la regolarità 
tecnica e  contabile,  rilasciati  ai  sensi dell’art.  49 del  D. Lgs.  18/8/2000 n.  267 ed agli  atti  del 
Comune;

Con la seguente votazione:



presenti n. 11 consiglieri

favorevoli n. 8

contrari n. 3 (Cajò, Maffei, Baraldi)

astenuti n. 0

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di dare atto inoltre che,  per il solo anno 2018, data la novità del nuovo metodo di calcolo 
delle  tariffe  nonché  della  nuova  modalità  di  raccolta,  il  Gestore,  in  accordo  con 
l'Amministrazione,  provvederà  a  venire  incontro  alle  utenze  domestiche  “deboli” 
riconoscendo l'agevolazione per l'utilizzo di presidi sanitari dall'inizio dell'anno, nonostante 
la richiesta avanzata oltre la scadenza prevista, e provvederà altresì a riconoscere ad una 
utenza non domestica l'utilizzo di un contenitore differente e di capacità inferiore da inizio 
anno e non dalla data della richiesta;

3. di  approvare  il  montante  2019  della  tariffa  corrispettiva  puntuale  per  il  valore  di  € 
542.682,00;

4. di  approvare  per  l’anno  2019  le  tariffe  sui  rifiuti  e  sui  servizi  nelle  misure  riportate 
nell’allegato  prospetto  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  deliberazione 
Allegato A);

5. di  approvare  l'allegato  tecnico  “Maggiorazioni,  riduzioni,  agevolazioni,  sanzioni  da 
applicare  alla  tariffa  corrispettiva  puntuale.  Regolamento per  l’applicazione  della  Tariffa 
Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ” allegato alla 
presente deliberazione alla lettera B), quale parte integrante formale e sostanziale 

6. di dare atto che le tariffe sono determinate sulla base del piano economico finanziario come 
individuate dal gestore ed approvato in data odierna, in modo da assicurare la copertura 
integrale dei costi per l'anno 2019;

7. di dare atto che il tributo provinciale continuerà ad essere applicato nella misura del 5%;

8. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1 
gennaio 2019;

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

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con votazione:

• presenti n. 11 consiglieri

• favorevoli n. 8



• contrari n. 3 (Cajò, Maffei, Baraldi)

• astenuti n. 0

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

•

Allegato A_Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati. 
Articolazione Tariffaria. 

Allegato B_ Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati. 
Maggiorazioni, riduzioni, agevolazioni, sanzioni.

 



Letto, approvato e sottoscritto:

ALESSIO MORI
Il Vice Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Adduci

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________



LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO

COMPONENTI FAMIGLIA Ka
 QUOTA FISSA 

2019 €/mq 
Kb

 QUOTA FISSA 

NORMALIZZAT

A 2019 

€/componente 

€/Litro LITRI MINIMI

RES - 1 0,70 0,854€             0,60 3,038€             € 0,0923203 480              

RES - 2 0,98 1,195€             1,40 7,090€             € 0,0923203 600              

RES - 3 1,08 1,317€             1,80 9,115€             € 0,0923203 720              

RES - 4 1,16 1,415€             3,00 15,192€           € 0,0923203 840              

RES - 5 1,24 1,512€             3,60 18,231€           € 0,0923203 960              

RES - 6 e oltre 1,40 1,707€             4,10 20,763€           € 0,0923203 960              

NRES - 1 0,70 0,854€             0,60 3,038€             € 0,0923203 480              

NRES - 2 0,98 1,195€             1,40 7,090€             € 0,0923203 600              

NRES - 3 1,08 1,317€             1,80 9,115€             € 0,0923203 720              

NRES - 4 1,16 1,415€             3,00 15,192€           € 0,0923203 840              

NRES - 5 1,24 1,512€             3,60 18,231€           € 0,0923203 960              

NRES - 6 e oltre 1,40 1,707€             4,10 20,763€           € 0,0923203 960              

€/Litro

€ 0,0923203

ALLEGATO A 
 

Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati. Articolazione Tariffaria 2019 

UTENZE DOMESTICHE 
 

Quota Fissa, Quota Fissa Normalizzata e Quota Variabile di Base (litri minimi) delle Utenze 
Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa) 

 

 

Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti 
(IVA esclusa) 

 

 

 

 

 



LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

CATEGORIA ATTIVITA' Kc

QUOTA 

FISSA 2019 

€/mq

Kd

QUOTA FISSA 

NORMALIZZATA 

2019 €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,48 € 1,0634 3,96 € 0,0681

2 Campeggi, distributori carburanti 0,78 € 1,7281 6,40 € 0,1100

3 Stabilimenti balneari 0,59 € 1,3071 4,89 € 0,0841

4 Esposizioni, autosaloni 0,41 € 0,9083 3,39 € 0,0583

5 Alberghi con ristorante 1,29 € 2,8579 10,61 € 0,1824

6 Alberghi senza ristorante 0,89 € 1,9718 7,35 € 0,1263

7 Case di cura e riposo 0,99 € 2,1933 8,13 € 0,1398

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 € 2,2155 8,21 € 0,1411

9 Banche ed istituti di credito 0,58 € 1,2850 4,74 € 0,0815

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,07 € 2,3705 8,82 € 0,1516

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,45 € 3,2124 11,90 € 0,2046

12 Attività  artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,99 € 2,1933 8,11 € 0,1394

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,12 € 2,4813 9,19 € 0,1580

14 Attività  industriali con capannoni di produzione 0,84 € 1,8610 6,90 € 0,1186

15 Attività  artigianali di produzione beni specifici 1,01 € 2,2376 8,26 € 0,1420

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 4,84 € 10,7228 39,67 € 0,6819

17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 € 8,0643 29,82 € 0,5126

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,29 € 5,0734 18,78 € 0,3228

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 € 5,4279 20,09 € 0,3453

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,78 € 21,6672 80,22 € 1,3790

21 Discoteche, night club 1,04 € 2,3041 8,56 € 0,1471

22 Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta 0,59 € 1,3071 4,80 € 0,0825

31 Parti comuni condominiali 0,00 € 0,0000 0,00 € 0,0000

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE

DOTAZIONE  € LITRO  LITRI MINIMI 

30 litri € 0,0923203 1.200

30 litri - CAT da 1 a 22 SUPERFICIE < 65 MQ € 0,0923203 600

40 litri € 0,0923203 800

40 litri - CAT da 1 a 22 SUPERFICIE < 65 MQ € 0,0923203 600

120 litri € 0,0923203 2.400

240 litri € 0,0923203 4.800

360 litri € 0,0923203 7.200

1.700 litri € 0,0923203 34.000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE

€/Litro

€ 0,0923203

Tariffa Corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali 
assimilati. Articolazione Tariffaria 2019 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata delle Utenze Non Domestiche (IVA esclusa) 

 

 
Quota Variabile Minima Utenze Non Domestiche in base al contenitore (IVA esclusa) 
 

 
 
 

Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Non Domestiche (IVA esclusa) 

 

 

 

 



 
Allegato B  
 

TARIFFA CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI 
SPECIALI ASSIMILATI. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, SANZIONI 
 
1. Parti comuni di abitazioni condominiali 
 
Ai sensi dell’art. 4 c. 8 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle 

operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate 

o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che 

hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni 

sono consegnate all’amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli 

volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 23 “parti comuni condominiali”). 

 

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione  standard  
 

Ai sensi dell’art. 12 c. 6 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato 

conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale 

dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ritirato la propria 

dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la 

cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le 

Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri 

per le Utenze Non Domestiche. 

 

3. Uso stagionale o non continuativo 
 

 art. 14 c. 5 lettera a del regolamento: per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario 

per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo 

complessivo nel corso dell’anno non superiore a 180 giorni 

 art. 14 c. 5 lettera c del regolamento: per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a 

uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, per un periodo complessivo nel 

corso dell’anno non superiore a 180 giorni 

la quota variabile è commisurata ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione, che 

comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni. Ai sensi dell’art. 15 c. 6 del regolamento, nei casi 

di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1 (uno). 

 

4. Tariffa giornaliera 
  

Ai sensi dell’art.16 c. 2 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della 

tariffa fissa annuale, incrementata del 50%. 



 

5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche  
 

Ai sensi dell’art. 18 dal c. 4 al c. 6 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio 

aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, 

previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 30% del 

della parte fissa della tariffa. 

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti 

urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 c. 7 del regolamento si applica la 

riduzione del 30%  della parte fissa della tariffa. 

 
 
 
6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze domestiche 
 

Ai sensi dell’art. 18 c. 8 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da 

parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non 

superiore al 30% della parte fissa della tariffa: 

 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO RIDUZIONE 

CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO  0,05 €/kg 

PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), 0,10 €/kg 
IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI 
ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI 

LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI 0,35 €/kg 

TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN 
LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg) 1,00 €/conferimento 

FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno) 3,00 €/conferimento 

 

 

7. Riduzioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche 
 

Ai sensi dell’art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di presidi medico–

sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo 

conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota 

variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 117 svuotamenti nel 

caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota 

variabile aggiuntiva. 

Ai sensi dell’art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di pannolini è 

riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della 

banca dati utenti da parte dell’anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto 



di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile 

di base (pari a 104 conferimenti nel caso di calotta da 30 litri o 78 svuotamenti nel caso di 

pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile 

aggiuntiva. 

8 . Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche 

Ai sensi dell’art. 19 c. 16 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una 

consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente 

asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente 

procedura: 

a) l’Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l’elenco delle UND cui 

riconoscere l’agevolazione; 

b) per le UND di cui all’elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una 

franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali 

(nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni “soggetto agevolato”. Per “soggetto 

agevolato” si intende: 

- per case di cura e similari  numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano 

di presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno 

dall’Amministrazione Comunale); 

- per asili e similari  numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di 

pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); 

- per “micro-nidi”  numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato 

trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); 

- per le case famiglia  numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di 

presidi medici per incontinenza (dato trasmesso al Gestore ogni anno 

dall’Amministrazione Comunale). 

I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. 

I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si 

svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 12 c. 3 del regolamento si 

generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari. 

Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla 

superficie a uso domestico, la parte fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata 



forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di 

agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a 

entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica). 

 

9. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo 
 

Ai sensi dell’art. 19 c. 4 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non 

Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti assimilati per quantitativi fino a una 

soglia annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati agli urbani e mantengono la 

classificazione di rifiuti speciali, pari a: 

2 x Kd x Superficie 

dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati 

e Kd è l’indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva 

deliberato dal Comune. 

La tariffa è ridotta nella parte fissa in termini assoluti di 0,10 €/Kg. La riduzione e non può 

comunque superare il 30% della parte fissa della tariffa. 

 

 

10. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche  
  
Ai sensi dell’art. 19 dal c. 5 al c. 7 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio 

aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito 

delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo 

predisposto dal Gestore, la riduzione del 30% della parte fissa della tariffa. 

Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti 

urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 19 c. 8 del regolamento si 

applica la riduzione del 30% della parte fissa della tariffa. 

 

11. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – Utenze non domestiche 
 
Ai sensi dell’art. 19 c. 9 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da 

parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non 

superiore al 30% della parte fissa della tariffa: 
 
 

TIPOLOGIA DI RIFIUTO RIDUZIONE 

IMBALLAGGI IN VETRO  0,05 €/kg 

IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI  0,10 €/kg 

OLI VEGETALI 0,35 €/kg 
 
 

12. Ulteriori riduzioni 
  



Ai sensi dell’art . 20 del regolamento, si approva la seguente riduzione:  

Per le utenze domestiche il cui nucleo familiare sia interamente composto da utenti che abbiano 

compiuto il 65° anno di età e con Isee uguale o inferiore ad € 15.000,00 è prevista una riduzione 

del 15% della parte fissa della tariffa. 

La riduzione si applica dalla data in cui  verificato il presupposto (compimento del 65° anno di 

età) se l’istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione (30 

giorni), altrimenti dalla data di presentazione dell’istanza. 

Per gli anni successivi al primo per istanze presentate entro il 31 marzo la riduzione sarà riconosciuta a 

partire dal 1 gennaio del medesimo anno. L’istanza deve essere presentata al Comune, che trasmetterà al 

gestore, a seguito di controlli di propria competenza, l’elenco degli interessati che hanno diritto alla 

riduzione e le relative decorrenze. L’importo totale della presente riduzione trova copertura al 

Capitolo di Bilancio ”Contributi per agevolazioni sociali tariffa puntuale”. 

  
 

13.  Pluralità di riduzioni e agevolazioni 
  
Ai sensi dell’art. 21 c.3 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle 

utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore 

economico della somma di quota fissa e quota variabile di base. 

 
 

14. SANZIONI (art. 11) 
 

VIOLAZIONE ART. DI 

RIFERIMENTO 

SANZIONE 

Mancato ritiro della 

dotazione standard per il 

conferimento di rifiuti 

art. 12, c. 6 € 50,00 

Omesso versamento degli 

importi dovuti 

art. 10 La sanzione è compresa tra un minimo di € 

50,00 € e un massimo di € 500,00 così 

calcolata: 30% dell’importo non versato 

Insufficiente/ritardato 

versamento degli importi 

dovuti 

art. 10 La sanzione è compresa tra un minimo di € 

50,00 e un massimo di € 500,00 così 

calcolata: 30% dell’importo non versato o 

versato tardivamente 

Infedele comunicazione art. 7 € 50,00  

Omessa presentazione della 

comunicazione 

art. 7 € 50,00  

 


