
Comune di Castegnero 

 

 

 Consiglio Comunale  Nr. 6  Data 11/03/2019 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  TARIFFE RIFIUTI- ANNO 2019- TARIP 

 

Originale 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2019 addì 11 del mese di Marzo alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome    Qualifica        Presente 

 
CAVINATO Luca   Sindaco  SI 

Montan Marco  Consigliere  SI 

Miolo Chiara  Consigliere  NO 

Ferron Mauro  Consigliere  SI 

Billato Denis  Consigliere  SI 

Berno Martina  Consigliere  NO 

Tosetto Claudio  Consigliere  SI 

Finello Luca  Consigliere  AG 

Barcaro Maria  Consigliere  NO 

Lauro Aldo  Consigliere  SI 

Rigon Fanny Cristina  Consigliere SI 

 
Numero Presenti 7 

 
Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAVINATO Luca  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto. 
 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l'anno 2014 - ed in particolare i seguenti commi: 

• 639 e ss. con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) costituita da una componente immobiliare (IMU) e una 

componente relativa ai servizi (TASI e TARI); 

• 641 con il quale è stato disciplinato il presupposto impositivo del Tributo sui rifiuti (TARI); 

• 650 in base al quale è stato stabilito che il Tributo sui rifiuti (TARI) si applica in base a tariffa; 

• 651 e 652 in base ai quali i Comuni, nella determinazione delle tariffe tengono conto dei criteri disciplinati dal D.P.R. n. 158/1999 

e possono prevedere coefficienti e criteri di calcolo specifici per determinate tipologie di locali; 

• 654 il quale stabilisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di igiene urbana; 

• 683 il quale attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le tariffe del Tributo sui rifiuti (TARI) in conformità al 

piano economico-finanziario del servizio integrato di igiene urbana presentato dal gestore secondo la vigente normativa di 

settore. 

RILEVATO CHE: 

• che con la deliberazione consiliare n. 49 del 16-11-2017 è stato approvata la “Partecipazione al capitale sociale della società 

Soraris S.p.a.: acquisto di quote societarie mediante sottoscrizione azioni in quota paritaria; approvazione statuto, convenzione 

per il controllo analogo e patti parasociali”. 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di raccolta, trasporto, 

smaltimento dei rifiuti urbani e riscossione del relativo corrispettivo o tributo alla società Soraris S.p.A. per il periodo 01/01/2018 

al 31/12/2030;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28.12.2017   si è provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione 

della tariffa corrispettiva servizio rifiuti 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 11-03-2019 si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario come sancito 

dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa dei rifiuti, i singoli Comuni e degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

VISTA la Relazione sul sistema di calcolo della Tariffa Rifiuti – anno 2019 predisposta dalla Soraris S.p.A. e ritenuto di provvedere 

all'approvazione ricevuto al nostro prot. n. 1003 del 12/02/2019; 

DI DETERMINARE che il pagamento della tariffa per l'anno 2019 sia effettuato dagli utenti in due rate scadenti il 17-09-2019 ed il 

19-11-2019 – rata unica 17/09/2019; 

RICHIAMATO l'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 riguardante l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale; 

RILEVATO che: 

• l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e successive modifiche prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 

imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito 

delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione 

dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 

adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

• l’art. 1, c.169, della L. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento. 

VISTO l’articolo unico del D.M. 25 gennaio 2019 (G.U., s.g., n. 28 del 02-02-2019) in base al quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019. 

VISTO il combinato disposto degli artt. 151, comma 1, e 163, comma 3, del d.lgs. 18-08-2000, n. 267, in tema di termini e 

disposizioni per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli ee.ll. e di effettuazione delle spese durante l'esercizio 

provvisorio. 

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 



 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Funzionario Responsabile IUC e contabile da parte del 

Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

PRESO ATTO che si è acquisito ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il parere favorevole del Revisore 

Contabile, giusta nota del 15-02-2019 (prot. com.le 1134 del 18-02-2019) qui allegato. 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI (sette),  legalmente espressi,  

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le tariffe per il servizio rifiuti urbani per l'anno 2019 proposte dalla ditta Soraris S.p.A. di Sandrigo (VI) e 

contenute nella relazione allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale; 

2. DI DETERMINARE che il pagamento della tariffa per l'anno 2019 sia effettuato dagli utenti in due rate scadenti il 17-09-2019 ed 

il 19-11-2019 – rata unica 17/09/2019; 

3. DI DARE ATTO che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio di igiene 

urbana per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge 27/12/2013, n. 147, del D.P.R. n. 158/1999, sulla scorta del 

Piano economico-finanziario approvato dal Consiglio Comunale; 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini indicati dall'art. 13, 

comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto dal 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma, nonchè dalla nota del 

MEF prot. n. 24674 dell'11/11/2013. 

Dopodiché, con successiva votazione unanime (sette) favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, in considerazione dell’urgenza di provvedere all’approvazione 

del bilancio di previsione anno 2019, anche per le motivazioni di cui in premessa e che s’intendono qui trascritte e riportate, come 

parte integrante del presente dispositivo. 
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2019

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/02/2019Data

Parere Favorevole

Andrea Giacometti

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/02/2019Data

Parere Favorevole

Andrea Giacometti

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente dai responsabili ai sensi art.
24  d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 C.A.D. e s.m.i. e art 3 D.Lgs. 39/93.



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 11/03/2019, AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE  TARIFFE RIFIUTI- ANNO 2019- TARIP 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

IL PRESIDENTE 

CAVINATO Luca  

 

__________________________  

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 C.A.D. e s.m.i. e art. 3 
D.Lgs 39/93 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Stefano Fusco 

 

__________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 C.A.D. e s.m.i. e art. 3 
D.Lgs 39/93 
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1. Premessa 
Il Comune di Castegnero ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
in grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto 
effettivamente conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è 
stata dotata, in base al tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che vengono 
identificati ogni svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa 
puntuale a corrispettivo per ogni tipologia di servizio. La misurazione interessa le frazioni del: 

- Secco non riciclabile (Servizio obbligatorio) 
- Carta 
- Vetro 
- Verde 

Mentre per il servizio di raccolta del rifiuto organico, le utenze che ne facessero richiesta sono dotate 
di una chiave che permetta l’apertura del “bidone stradale” solo alle utenze abilitate e che pagano tale 
servizio. 
Il modello tariffario applicato nel Comune di Castegnero prevede pertanto l’applicazione di una serie di 
quote che dipendono dalla superficie dell’abitazione, dal nucleo familiare e dal grado di utilizzo dei vari 
servizi di raccolta personalizzati quali il secco non riciclabile, l’organico, il verde, il vetro e la carta con 
uno schema come il seguente: 
 

Qtot= Qf + Qvb + Qvmin + Qorg + Qcrt + Qvtr + Qvrd 
 

Dove: 
 
Qtot è la quota totale che l‘utenza è tenuta a pagare al netto dell’imposta provinciale 
 
Qf è la quota fissa che comprende i costi fissi e dipende dalla superficie dell’abitazione e/o attività 

economica, è determinate mediante l’applicazione dei parametri definiti nel D.P.R. 159/99 
 
Qvb è la quota variabile di base e comprende i costi indivisibili legati alla gestione dei rifiuti e delle 

raccolte differenziate quali la gestione dell’Ecocentro, la raccolta degli imballaggi leggeri 
multimateriale, ecc. E’ calcolata secondo i parametri definiti dal D.P.R. 158/99 e quindi 
dipende dal nucleo famigliare per le utenze domestiche e dalla superficie dichiarate per le 
utenze non domestiche 

 
Qvmin è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta dell’indifferenziato, comprende i costi 

minimi di esercizio del sistema di raccolta e dipende dal numero di svuotamenti e quindi litri 
minimi legato alla composizione del nucleo famigliare per le utenze domestiche e da numero 
di svuotamenti e  quindi litri minimi legati alla volumetria del contenitore scelto per le utenze 
non domestiche 

 
Qorg è la quota di allacciamento al servizio di raccolta del rifiuto organico, e dovuta solo dalle 

utenze che abbiamo fatto esplicita richiesta della chiave personalizzata per l’accesso al 
bidone stradale di prossimità per le utenze domestiche o al bidone personalizzato per le 
utenze non domestiche 

 
Qcrt è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta della carta, comprende i costi minimi 

di esercizio del sistema di raccolta e dipende dal numero di svuotamenti e quindi litri minimi 
legato alla composizione del nucleo famigliare per le utenze domestiche e da numero di 
svuotamenti e quindi litri minimi legati per le utenze non domestiche 

 
Qvtr è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta del vetro, comprende i costi minimi di 

esercizio del sistema di raccolta e dipende dal numero di svuotamenti e quindi litri minimi 
legato alla composizione del nucleo famigliare per le utenze domestiche e da numero di 
svuotamenti e quindi litri minimi legati per le utenze non domestiche 
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Qvrd è la quota variabile minima legata al servizio di raccolta della verde, comprende i costi minimi 
di esercizio del sistema di raccolta ed è pari ad un costo forfettario annuale per l’utilizzo del 
servizio. 

 
 
La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice 
di raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di 
ottimizzazione del servizio di raccolta con addirittura frequenza quindicinale anche per il servizio di 
raccolta del rifiuto indifferenziato.  
 
Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in 
particolare sono state adottate le seguenti convenzioni: 
 
1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario di previsione 
per l’anno 2019; 
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale 
(5%); 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile di 
base) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e 
le restanti quote parte (quote variabili) vengano attribuite in maniera puntuale in base al numero di 
svuotamenti effettuati da ciascuna utenza. 

 
2. Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti 2019 e 
relative tariffe 
 
 Il piano finanziario elaborato dal Gestore prevede l’applicazione di un costo totale pari a Euro 
204.010,79 IVA ESCLUSA, ed il Comune di Castegnero intende coprire i costi del Servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani dell’anno 2019 avvalendosi in parte del sistema di calcolo (“Metodo 
Normalizzato”) descritto dal DPR n.158/99, ed in parte basandosi su un più diretto sistema di calcolo 
che discende dalla natura puntuale del servizio offerto. 
In particolare, i costi da coprirsi con il Sistema Puntuale sono legati ai servizi di raccolta differenziata e 
avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti. 
I costi da coprire avvalendosi del Metodo Normalizzato riguardano invece i Servizi di spazzamento di 
strade e piazze, i costi generali di gestione, i costi dell’accertamento e della riscossione e i costi d’uso 
del capitale e di tutte le raccolte che non presentano un sistema di raccolta con misurazione. 
Il peso relativo dei due metodi di calcolo è riportato nel riquadro che segue. 
 

COSTI FISSI METODO NORMALIZZATO € 66.421,03 32,56% 

COSTI VARIABILI METODO NORMALIZZATO € 77.136,77 37.81% 

COSTI VARIABILI COMPONENTE PUNTUALE € 60.425,99 29,63% 

TOTALE € 204.010,79   

 
Tali costi sono ripartiti in percentuale fra le utenze domestiche e non domestiche in base ai seguenti 
valori 
 
Utenze Domestiche  77,70% 
Utenze Non Domestiche 22,30% 
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Sulla base dei costi evidenziati nel Piano Finanziario, si è ottenuta la seguente 
suddivisione: 
 
Quota Fissa e Quota Variabile Base Utenze Domestiche (Metodo Normalizzato IVA ESCLUSA) 
 

TIPO TARIFFA 
N° 

UTENZE 
SUPERFICIE Ka Kb 

QUOTA FISSA 
2019 (€/mq) 

QUOTA 
VARIABILE 

2019 (€/Utenza) 

Uso 
domestico 

1. 1 382 53701,11 0,8 1 € 0,2303 € 28,03 

Uso 
domestico 

1. 2 297 45180 1 1,86 € 0,2878 € 52,13 

Uso 
domestico 

1. 3 237 35507 1,05 2,02 € 0,3022 € 56,62 

Uso 
domestico 

1. 4 220 34301 1,14 2,28 € 0,3281 € 63,90 

Uso 
domestico 

1. 5 55 9106 1,23 3 € 0,3540 € 84,08 

Uso 
domestico 

1. 6 17 2755 1,3 3,45 € 0,3742 € 96,70 

 
 
Quota Fissa Utenze Non Domestiche (IVA ESCLUSA) 
 

TIPO TARIFFA  
N° 

UTENZE 
SUPERFICIE Kc Kd 

QUOTA 
FISSA 2019 

(€/mq) 

QUOTA 
VARIABILE 2019 

(€/mq) 

Uso non 
domestico 

2.1 5 1743 0,415 3,3615 € 0,2428 0,2820 

Uso non 
domestico 

2.2 1 150 0,755 6,1155 € 0,4418 0,5130 

Uso non 
domestico 

2.3 0 0 0,505 4,0905 € 0,2955 0,3432 

Uso non 
domestico 

2.4 3 475 0,365 2,9565 € 0,2136 0,2480 

Uso non 
domestico 

2.5 2 1088 1,200 9,72 € 0,7021 0,8154 

Uso non 
domestico 

2.6 0 0 0,855 6,9255 € 0,5003 0,5810 

Uso non 
domestico 

2.7 0 0 0,975 7,8975 € 0,5705 0,6625 

Uso non 
domestico 

2.8 15 912 1,100 8,91 € 0,6436 0,7475 

Uso non 
domestico 

2.9 0 0 0,565 4,5765 € 0,3306 0,3839 

Uso non 
domestico 

2.10 9 5129,48 0,950 7,695 € 0,5559 0,6455 

Uso non 
domestico 

2.11 2 99 1,295 10,4895 € 0,7577 0,8800 

Uso non 
domestico 

2.12 17 2099 0,790 6,399 € 0,4622 0,5368 

Uso non 
domestico 

2.13 1 9 1,070 8,667 € 0,6261 0,7271 
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Uso non 
domestico 

2.14 13 9887 0,470 3,807 € 0,2750 0,3194 

Uso non 
domestico 

2.15 22 6996 0,605 4,9005 € 0,3540 0,4111 

Uso non 
domestico 

2.16 3 522 5,320 43,092 € 3,1128 3,6150 

Uso non 
domestico 

2.17 1 170,9 4,670 37,827 € 2,7325 3,1733 

Uso non 
domestico 

2.18 2 732 1,940 15,714 € 1,1351 1,3183 

Uso non 
domestico 

2.19 0 0 2,070 16,767 € 1,2112 1,4066 

Uso non 
domestico 

2.20 2 242 6,000 48,6 € 3,5107 4,0771 

Uso non 
domestico 

2.21 0 0 1,340 10,854 € 0,7841 0,9105 

 
 
Quota Variabile puntuale e svuotamenti minimi Utenze Domestiche (IVA ESCLUSA) 
 
Servizio raccolta Rifiuto Indifferenziato Bidone da 120Lt 
 

TIPO TARIFFA 
N° 

UTENZE 

COSTO 
SVUOTAMENTO  SVUOTAMENTI 

MINIMI 

QUOTA VARIABILE 
PUNTUALE MINIMA  2019 

(€/Utenza) 

Uso 
domestico 

1. 1 329 € 4,30 2 € 8,60 

Uso 
domestico 

1. 2 307 € 4,30 3 € 12,90 

Uso 
domestico 

1. 3 280 € 4,30 4 € 17,20 

Uso 
domestico 

1. 4 228 € 4,30 5 € 21,50 

Uso 
domestico 

1. 5 50 € 4,30 6 € 25,80 

Uso 
domestico 

1. 6 16 € 4,30 7 € 30,10 

 
Servizio raccolta Rifiuto Organico tramite utilizzo di chiave personale (IVA ESCLUSA) 
 

TIPO TARIFFA 

QUOTA VARIABILE 
PUNTUALE 2019 

ORGANICO 
(€/Utenza) 

Uso domestico 1. 1 € 13,64 

Uso domestico 1. 2 € 25,36 

Uso domestico 1. 3 € 27,54 

Uso domestico 1. 4 € 31,09 

Uso domestico 1. 5 € 40,91 

Uso domestico 1. 6 € 47,04 

 
 
Servizio raccolta Rifiuto Carta Bidone da 120Lt (IVA ESCLUSA) 
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TIPO TARIFFA 
SVUOTAMENTI 

MINIMI 
COSTO 

SVUOTAMENTO 

QUOTA VARIABILE 
PUNTUALE MINIMA  2019 

CARTA 
(€/Utenza) 

Uso 
domestico 

1. 1 2 € 1,96  € 3,92 

Uso 
domestico 

1. 2 3 € 1,96 € 5,88 

Uso 
domestico 

1. 3 4 € 1,96 € 7,84 

Uso 
domestico 

1. 4 5 € 1,96 € 9,80 

Uso 
domestico 

1. 5 6 € 1,96 € 11,76 

Uso 
domestico 

1. 6 7 € 1,96 € 13,72 

 
 
 
Servizio raccolta Rifiuto Vetro Bidone da 120Lt (IVA ESCLUSA) 
 

TIPO TARIFFA 
SVUOTAMENTI 

MINIMI 
COSTO 

SVUOTAMENTO 

QUOTA VARIABILE 
PUNTUALE MINIMA  2018 

VETRO 
(€/Utenza) 

Uso 
domestico 

1. 1 2 € 1,96  € 3,92 

Uso 
domestico 

1. 2 3 € 1,96 € 5,88 

Uso 
domestico 

1. 3 4 € 1,96 € 7,84 

Uso 
domestico 

1. 4 5 € 1,96 € 9,80 

Uso 
domestico 

1. 5 6 € 1,96 € 11,76 

Uso 
domestico 

1. 6 7 € 1,96 € 13,72 

 
Servizio raccolta Rifiuto Verde Bidone da 240Lt (IVA ESCLUSA) 
 

TIPO TARIFFA 
COSTO 

SVUOTAMENTO  

QUOTA VARIABILE 
PUNTUALE MINIMA  2019 

VERDE 
(€/Utenza) 

Uso 
domestico 

1. 1 
FORFAIT 
ANNUALE 

€ 36,52  

Uso 
domestico 

1.2 
FORFAIT 
ANNUALE 

(bidone ulteriore) 
€ 13,70 
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Quota Variabile puntuale e svuotamenti minimi Utenze Non Domestiche (IVA ESCLUSA) 
 
Servizio raccolta Rifiuto Indifferenziato, la tariffa dipende dal tipo di bidone scelto dall’utenza secondo 
il seguente criterio 
 

QUOTA MINIMA RSU IN BASE AL CONTENITORE 

VOLUME 
BIDONE 

COSTO SVUOTAMENTO 
SVUOTAMENTI 

MINIMI 
QUOTA MINIMA 

(€/Utenza) 

120 € 4,30 4 € 17,18 

240 € 8,60 4 € 34,37 

1500 € 29,58 26 € 768,95 

 
 
Servizio raccolta Rifiuto Organico, la tariffa dipende dal tipo di bidone scelto dall’utenza secondo il 
seguente criterio 
 

QUOTA MINIMA ORGANICO IN BASE AL CONTENITORE 

VOLUME 
BIDONE 

COSTO SVUOTAMENTO 
SVUOTAMENTI 

MINIMI 
QUOTA MINIMA 

(€/Utenza) 

120 € 4,30 26  € 111,69 

240 € 8,61 26  € 223,37  

 
 
Servizio raccolta Rifiuto Carta in base al Bidone 
 

QUOTA MINIMA CARTA IN BASE AL CONTENITORE 

VOLUME 
BIDONE 

COSTO 
SVUOTAMENTO 

SVUOTAMENTI 
MINIMI 

QUOTA MINIMA 
(€/Utenza) 

120 € 1,96 4 € 7,84 

240 € 3,92 4 € 15,68 

1500 € 8,00 26 € 208,00 

 
 
Servizio raccolta Rifiuto Vetro in base al Bidone 
 

QUOTA MINIMA VETRO IN BASE AL CONTENITORE 

VOLUME 
BIDONE 

COSTO 
SVUOTAMENTO 

SVUOTAMENTI 
MINIMI 

QUOTA MINIMA 
(€/Utenza) 

120 € 1,96 4 € 7,84 

240 € 3,92 4 € 15,68 
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Servizio raccolta Rifiuto Plastica e Lattine in base al Bidone 
 

QUOTA MINIMA CARTA IN BASE AL CONTENITORE 

VOLUME 
BIDONE 

COSTO 
SVUOTAMENTO 

SVUOTAMENTI 
MINIMI 

QUOTA MINIMA 
(€/Utenza) 

120 € 1,96 4 € 7,84 

240 € 3,92 4 € 15,68 

1500 € 8,00 26 € 208,00 

 
Servizio raccolta Rifiuto Verde Bidone da 240Lt 
 

TIPO TARIFFA 
COSTO 

SVUOTAMENTO  

QUOTA VARIABILE 
PUNTUALE MINIMA  2018 

VERDE 
(€/Utenza) 

Uso 
domestico 

1. 1 
FORFAIT 
ANNUALE 

€ 36,52  

Uso 
domestico 

1.2 
FORFAIT 
ANNUALE 

(bidone ulteriore) 
€ 13,70 

 

 


