
COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO
PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO -  0429/760111 -  0429/762329
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ORIGINALE
Reg. delib. N°4
del 30-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF), TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) E TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2019.

Oggi  trenta del mese di marzo dell'anno  duemiladiciannove alle ore 11:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Ordinaria di Prima
convocazione il Consiglio Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

CURZIO FEDERICO Presente RENESTO FABIO Presente
FORTIN STEFANO Presente DE ZUANI NICOLAS Presente
ZANETTI FABIO Presente CANELLINI VITTORE Assente
BOLZONARO ENRICO Assente BALDON BEATRICE Assente
RANGO DEBORA Presente PARISATO

ALESSANDRA
Assente

FURLAN ROSSELLA Presente LUCOTTI ADRIANO Assente
MINOTTO ORNELLA Presente

Presenti    8 Assenti    5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE  CHIRICO GIUSEPPA.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. CURZIO FEDERICO nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:
FURLAN ROSSELLA
MINOTTO ORNELLA
RENESTO FABIO
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF), TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) E TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Vice Sindaco Dott. Stefano Fortin ed illustra la proposta.

-----------------------------
Premesso che:

- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito
a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta
municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI)
con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 maggio 2014 è stato approvato il
Regolamento comunale TARI nel quale sono contenuti, tra l’altro, i criteri di determinazione del
tributo sui rifiuti e del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le
classificazioni delle utenze, le riduzioni tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la
forma di riscossione del prelievo;

- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di stabilità 147/2013, stabiliscono i criteri per
l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la
determinazione del tributo e della tariffa;

- ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di
previsione;

Considerato che:

- l’art. 1, comma 653 della L. n. 147/2013 prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei
costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

- l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art.
15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento
provvedono a proprie spese i relativi produttori;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi
ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare,
entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in
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COMUNE S. PIETRO VIMINARIO

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che
svolge il servizio stesso;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2009 questo Comune ha approvato, a
partire dall’anno 2010, la gestione in forma associata, per tramite del Consorzio Bacino Padova
Quattro ora Consorzio Padova Sud  del servizio di gestione integrata di igiene urbana e dei relativi
prelievi secondo quanto stabilito dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati e dal regolamento per l’applicazione della relativa tariffa;

- il servizio è affidato in concessione all’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) attualmente
costituita, dopo l’estromissione di Padova Tre S.r.l. (atto a rogito Notaio Roberto Doria di Padova,
Rep. n. 429.033 del 26.07.2017); dalle società S.E.S.A. S.p.A. (anche quale società mandataria), De
Vizia Transfer S.r.l. e Abaco S.p.A.;

- copia del citato atto di novazione soggettiva dell’ATI è stato trasmesso dal Consiglio di Bacino
con nota prot. n. 27718 del 07.08.2017 a tutti i Comuni facenti parte del Consiglio medesimo;

- le suddette società hanno successivamente costituito, con atto a rogito del notaio Giorgio Gottardo
di Padova, in data 1° settembre 2017, la società consortile "GESTIONE AMBIENTE Soc. Cons. a
r.l." con sede in Este (PD) – Via Francesconi n. 2, per la gestione unitaria del servizio oggetto di
Concessione;

- detta società consortile “Gestione Ambiente” provvederà, in particolare, alla fatturazione, alla
riscossione ordinaria, alla gestione dei rapporti con i Comuni e con l’utenza, come precisato dalla
società mandataria S.E.S.A  S.p.A. con la nota del 10.10.2017;

- l’articolo 12 del vigente  regolamento comunale per l’applicazione del prelievo per la copertura
dei costi afferenti al servizio di igiene urbana “TARI” “Interventi a favore di soggetti in condizioni
di grave disagio economico” prevede, “Quanto complessivamente dovuto, può essere ridotto, anche
fino al suo intero ammontare, nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in
condizioni di grave disagio sociale ed economico.
La riduzione potrà avvenire esclusivamente su specifica istanza annuale al Consorzio, o al Soggetto
Gestore dallo stesso individuato, da parte del Settore Servizi Sociali del Comune. L’istanza, per
motivi di privacy, dovrà riportare esclusivamente il nominativo dell’utenza e la riduzione
richiesta.”;

VISTO l’art. 8 del Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 17 maggio 2014 il quale prevede che il Consorzio, o il Soggetto Gestore dallo
stesso individuato, per la determinazione annuale degli elementi industriali del servizio integrato di
igiene urbana e per la determinazione dei costi a questo afferibili  rediga  il Piano Economico
Finanziario (PEF) e la relativa relazione da trasmettere al Comune in tempo utile per l’approvazione
del Bilancio di Previsione;

PRESO ATTO che il Consorzio Padova Sud  ha trasmesso al Comune di San Pietro Viminario in
data 01.02.2019 e acquisito agli atti con prot. n. 626 il Piano Economico Finanziario 2019 (PEF
2019) redatto dalla mandataria Gestione Ambiente S.C.a R.L., indicante le aliquote tariffarie per
l’applicazione del tributo sui rifiuti per le utenze domestiche e del corrispettivo, di cui all’art. 1,
comma 668, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, a copertura integrale dei costi
del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

VISTO che per l’anno 2019 ai fini del precitato art. 1, comma 653, della L. n. 147/2013 il costo
standard complessivo risulta in linea con il suddetto Piano Economico Finanziario trasmesso;
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RITENUTO di approvare detto piano finanziario dando atto che esso prevede per il Comune di San
Pietro Viminario un costo complessivo del servizio, comprensivo delle attività di gestione,
accertamento e riscossione, pari ad € 320.427,47, di cui corrisponde un’entrata di complessiva di
€  320.427,47;

VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e succ. mod.;

VISTO il vigente Regolamento comunale TARI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 17 maggio 2014;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 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 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 “Ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo
2019” il quale ha disposto l’ulteriore differimento al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione
della deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO  l’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito nella  L. 22.12.2011, n. 214 il
quale prevede che a decorrere dall'anno d'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 30 giorni dalla sua esecutività e
comunque entro trenta giorni dalla data  di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di  previsione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi
interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,
del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 213/2012;

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, resi all’unanimità dai Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

Di approvare il Piano Economico Finanziario - PEF per la determinazione delle tariffe della2.
tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale,  redatto dalla mandataria Gestione Ambiente S.C.a R.L e
trasmesso dal Consorzio Padova Sud  a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e degli assimilati;
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Di precisare che il piano finanziario di cui sopra tiene conto anche delle risultanze dei3.
fabbisogni standard, in conformità con l’art. 1, comma 653, della Legge 147/2013;

Di dare atto che, per le utenze non domestiche, con l’approvazione del Regolamento comunale4.
TARI, ai sensi del comma 668, dell’art. 1, della L. 147/2013, in luogo del tributo è applicata
una tariffa avente natura corrispettiva, le cui aliquote tariffarie sono individuate nell’allegato
Piano Economico Finanziario;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il5.
01/01/2019 e che il pagamento del tributo e del corrispettivo avverrà con le seguenti scadenze:
1̂ rata entro il 31 Maggio 2019;
2̂ rata entro il 31 Luglio 2019;
3̂ rata entro il 31 Ottobre 2019;

Di precisare che sull’importo del tributo (TARI) e sul corrispettivo  di cui all’art. 1, comma 668,4
della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l’aliquota deliberata dalla
provincia di Padova, oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul prelievo di natura
corrispettiva, nei limiti imposti dalla normativa nazionale;

Di escludere dalla tassazione tutti i locali, uffici e servizi comunali e di considerare tale5
esclusione per l’esercizio in corso ed in mancanza di ulteriori provvedimenti anche per gli
esercizi successivi;

Di avvalersi delle possibilità di riduzioni, fino alla completa esenzione, nei confronti degli6
utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico
come previsto dal comma 1 dell’articolo 12 del regolamento comunale per l’applicazione della
“TARI”, demandando al Settore Servizi Sociali l’individuazione e la successiva comunicazione
al Soggetto Gestore degli utenti  beneficiari delle esenzioni;

Di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di7
competenza. Lo stesso Consorzio  è tenuto a fornire a questa Amministrazione a consuntivo  un
elenco dettagliato con tutte le entrate  e i relativi costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.8
446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine
di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del
termine di approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare, vista l’urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto9
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF), TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) E TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2019.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 CURZIO FEDERICO  CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E TARIFFA CORRISPETTIVA PER
L'ANNO 2019.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-03-19
Il Responsabile del servizio

Pasqualin Gianni
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E TARIFFA CORRISPETTIVA PER
L'ANNO 2019.

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 19-03-19
Il Responsabile del servizio
CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Parere di regolarità tecnica allegato alla proposta n° 2 del 18-03-2019







Allegato di pubblicazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 4 del 30-03-2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF),
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E TARIFFA CORRISPETTIVA PER
L'ANNO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 109.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li
04-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

 CHIRICO GIUSEPPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PREMESSA 

Il presente documento illustra il percorso di elaborazione della tariffa rifiuti urbani proposta per 

l’anno 2019 e sottoposta all’approvazione da parte del Comune di San Pietro Viminario. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) è stata 

istituita, a decorrere dal 01 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), formata dall’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, da una componente riferita ai servizi indivisibili 

(TASI) e dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. 

Quest’ultima componente è a carico di chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali, od aree 

scoperte, suscettibili di produrre rifiuti. 

Per espressa disposizione legislativa, l’introito derivante dalla TARI deve assicurare l’integrale 

copertura dei costi d’investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del 

D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 

sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori (comma 654 dell’art. 1 della L. 

147/2013). 

Il legislatore nazionale conferma la possibilità per i Comuni di prevedere l’applicazione, con 

proprio regolamento, di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, purché 

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

pubblico. 

Il Comune di San Pietro Viminario, con l’approvazione del Regolamento comunale TARI, ha istituito 

per le utenze non domestiche, in luogo del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, a 

copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, così come disposto dal comma 668 

dell’art. 1 della precitata Legge istitutiva della TARI. 

Ciò precisato in tema di quadro normativo applicabile, si fa presente quanto segue.  

Nell’anno 2009 i Consorzi Obbligatori Bacino Padova 3 e Padova 4, che agivano per conto dei 

Comuni dei loro territori di riferimento già convenzionati o che si fossero convenzionati ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, hanno indetto una gara informale per l’affidamento in 

concessione della gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativa tariffa integrata 

ambientale, al fine di individuare un unico soggetto concessionario per lo svolgimento dei predetti 

servizi. 

La procedura è stata espletata, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei 

Contratti pubblici). La gara si è conclusa con l’aggiudicazione definitiva il 7 aprile 2010 

all’Associazione Temporanea d’Imprese con mandataria PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA 

s.r.l. (precedente affidataria diretta del servizio) e mandanti ABACO S.p.A. di Padova, S.E.S.A. S.p.A. 

di Este e DE VIZIA Transfer S.p.A. di Torino. 

A seguito della entrata in vigore della L. R. 52/2012 i consorzi di bacino Padova 3 e Padova 4 – 

concedenti il servizio – sono stati posti in liquidazione ed è stato costituito il Consorzio (volontario) 

Padova Sud per la gestione associata del prelievo e della copertura dei costi afferenti il servizio di 

igiene urbana, presso il quale le originarie convenzioni aventi ad oggetto la concessione sono state 

trasferite. 

Nel corso del 2017 è registrato il fallimento (sent. n. 70/2017 Tribunale di Rovigo) della mandataria 

Padova T.R.E., sostituita da S.E.S.A. S.p.A., a seguito di novazione soggettiva dell’ATI originaria che 

ha visto l’estromissione della fallita (atto rep. 429032 Notaio Doria). Successivamente, in data 
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01/09/2017, le tre società della nuova ATI hanno costituito la società consortile Gestione 

Ambiente S.c.a.r.l. (atto rep. 61.400 Notaio Gottardo) con lo scopo di procedere, tra le altre 

attività, alla predisposizione degli annuali piani Economici Finanziari, a decorrere dal 2018.  

Si procede pertanto alla elaborazione del predetto Pef, come indicato in premessa. 

IL SERVIZIO 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER I SERVIZI ORDINARI BASE  

I servizi di raccolta e trasporto vengono svolti con la modalità “domiciliare” ossia porta a porta, in 

occasione delle date indicate nel “Calendario della raccolta differenziata” in possesso agli utenti 

nella versione cartacea, nonché caricato in versione digitale al seguente indirizzo internet: 

http://www.gestioneambientescarl.it/servizi/calendari/SAN+PIETRO+VIMINARIO+2019.html 

 

FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE  

Modalità: raccolta porta a porta e trasporto  

 

Descrizione: Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al 

punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si 

trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di 

smaltimento o stoccaggio. Il rifiuto secco non recuperabile viene conferito in 

sacchi (normali sacchetti in polietilene reperibili nei negozi o di quelli usati per 

la spesa) rigorosamente all’interno del cassonetto carrellato da litri 40 o 

cassonetti carrellati da litri 1100 per i grandi produttori. I contenitori devono 

essere esposti la sera prima del giorno stabilito per la raccolta sul lato strada in 

area pubblica e non di intralcio per pedoni e/o veicoli.  

 
Destinazione 
del rifiuto: 

 

impianto del secco non riciclabile di proprietà di HESTAMBIENTE S.r.l. di 

Padova.  

 

Note: Il residuo secco non riciclabile costituisce la parte residuale dei rifiuti urbani ed 

assimilati, ottenuta dopo aver separato e destinato alle specifiche raccolte 

differenziate la massima parte possibile dei rifiuti riciclabili prodotti da 

ciascuna utenza. 

 Al fine di agevolare le utenze nella corretta separazione dei rifiuti, che 

consente il massimo contenimento della produzione del residuo secco, il 

Gestore mette a disposizione degli utenti una guida nel corpo del “Calendario 

della raccolta differenziata” che assegna a ciascuna tipologia la corretta 

destinazione.  

 

FRAZIONE UMIDA ORGANICA 

Modalità: raccolta porta a porta e trasporto  

 

Descrizione: il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al 
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punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo 

si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio. Il rifiuto organico viene conferito dall’utenza in sac-

chetti biodegradabili introdotti all’interno dei bidoni da litri 10 o 25 (240 per i 

grandi produttori), forniti in comodato d’uso. Il contenitore deve essere 

esposto la sera prima del giorno stabilito per la raccolta sul lato strada in area 

pubblica e non di intralcio per pedoni e/o veicoli.  

 

Destinazione: impianto di trattamento di S.E.S.A. S.p.A. di Este (PD)  

 

Note: la pratica del compostaggio domestico determina una riduzione del 20% sulla 

parte variabile della tariffa utenze domestiche. 

 

FRAZIONE SECCA RICICLABILE VETRO 

Modalità raccolta porta a porta e trasporto  

 

Descrizione: Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al 

punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo 

si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo dello smaltimento 

stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o previsto dalle convenzioni 

CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di 

contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

Il vetro viene raccolto con bidone da 40 lt o bidone carrellato di capacità di 

litri 240. Il bidone deve essere esposto la sera prima del giorno stabilito per la 

raccolta sul lato strada in area pubblica e non di intralcio per pedoni e/o 

veicoli.  

 

Destinazione: impianto SESA S.p.A. di Este (PD), piattaforma convenzionata COREVE 

 

FRAZIONE SECCA RICICLABILE PLASTICA E LATTINE 

Modalità: raccolta porta a porta e trasporto  

 

Descrizione: Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al 

punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo 

si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo dello smaltimento 

stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o previsto dalle convenzioni 

CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di 

contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

La plastica e lattine vengono raccolte con sacchetti di colore azzurro e dalla 

capacità di circa litri 100 o nei bidoni da litri 120/240.  

 

Destinazione: impianto S.E.S.A. S.p.A. di Este (PD), piattaforma convenzionata COREPLA  
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FRAZIONE SECCA RICICLABILE CARTA E CARTONE 

Modalità: raccolta porta a porta e trasporto  

 

Descrizione: Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al 

punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo 

si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo dello smaltimento 

stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o previsto dalle convenzioni 

CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di 

contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

La carta e il cartone vengono raccolti in pacchi legati o in scatole di cartone.  

 
Destinazione 

 

impianto S.E.S.A. S.p.A. di Este (PD), piattaforma convenzionata COMIECO  

 

FRAZIONE VERDE VEGETALE 

Modalità: raccolta porta a porta e trasporto  

 

Descrizione: Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al 

punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo 

si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di trat-

tamento, recupero o stoccaggio.  

 

Destinazione:  impianto di trattamento di S.E.S.A. S.p.A. di Este (PD) 

 

Nota: Il verde viene raccolto in fascine o, in alternativa e preferibilmente, con con-

tenitore carrellato da 240 lt, per le utenze che ne siano provviste. La raccolta 

differenziata con bidoncini da 240 lt carrellati in luogo dell’accumulo delle 

ramaglie in fascine, è la soluzione che consente un miglioramento delle con-

dizioni operative degli operatori ed è apprezzato dagli utenti che hanno la 

possibilità di custodirlo all’interno delle proprie abitazioni. 

 

RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO  
RIFIUTI SU CHIAMATA INGOMBRANTI E RAEE 

Si tratta di rifiuti per i quali la necessità di conferimento è occasionale ed è richiesto un servizio ad 

hoc per dimensioni, voluminosità, ingombro. Rientrano in questa categoria anche i R.A.E.E. di 

provenienza domestica e quelli non pericolosi di provenienza non domestica. Per l’attivazione vera 

e propria del servizio è necessaria la prenotazione telefonica da parte dell’utente al numero verde 

800.969.852. Sono previsti 12 servizi/anno. Per ciascun servizio è previsto un numero massimo di 

utenze servite pari a 30, con un limite di 3 mc/cad. La raccolta prevede l’effettuazione distinta di 6 

passaggi per RAEE e 6 per i rifiuti ingombranti. Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale 

delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi 

motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di trattamento, 

recupero, smaltimento o stoccaggio. 
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RACCOLTA PORTA A PORTA E TRASPORTO  
RIFIUTI SU CHIAMATA PARTICOLARI: TONER, OLI ALIMENTARI E INDUMENTI USATI 

Il servizio viene effettuato su chiamata in base alle necessità. Per l’attivazione vera e propria del 

servizio è necessaria la prenotazione telefonica da parte dell’utente al numero verde 800.969.852. 

Per gli indumenti usati, il servizio integra gli appositi contenitori dislocati nel territorio ed in aree 

private ad uso pubblico / parrocchiali e che fungono da punto di raccolta/deposito temporaneo, 

svuotati a cadenze programmate o in base alle necessità dagli stessi promotori. Per gli oli 

alimentari l’utente potrà utilizzare un qualsiasi contenitore in plastica per liquidi “a perdere” o 

richiedere la fornitura di un apposito bidoncino a pagamento. In questo caso il servizio viene 

espletato con modalità “vuoto per pieno”, cioè in occasione del ritiro del contenitore pieno viene 

consegnato un contenitore vuoto della medesima capacità. Il servizio Toner viene principalmente 

offerto per le utenze non domestiche, per le quali è prevista la consegna in kit base dell’apposito 

contenitore per la raccolta. Per le utenze domestiche il servizio può essere attivato sempre su 

chiamata e senza ausili particolari nella raccolta. Il conferimento degli indumenti usati, dei toner e 

degli oli alimentari, può essere effettuato anche presso gli ecocentri. 

SERVIZI GENERALI E DI IGIENE URBANA (sempre inclusi) 

Servizi generali di pulizia ed igiene aree pubbliche: rifiuti abbandonati, mercatali e pannoloni 

Il servizio viene effettuato al bisogno. Per la raccolta dei rifiuti abbandonati e mercatali in ambito 

forfettario è previsto un volume massimo di 1 mc per singola raccolta. Esigenze diverse dovranno 

essere diversamente gestite nell’ambito dell’autonomia economica concessa da ciascun piano 

finanziario. 

Servizi generali di igiene pubblica: Panni, pannoloni, pannolini e presidi sanitari per utenze 

domestiche 

Il servizio viene eseguito a favore delle utenze richiedenti con modalità e frequenze di raccolta 

similari a quella della frazione secca non recuperabile. L’utente deve obbligatoriamente dotarsi di 

idoneo contenitore aperto ed utilizzare sacchi traslucidi al fine di consentire all’operatore di 

raccolta di individuare il contenuto. 

Servizi generali di igiene pubblica: RUP, T/F, toner; medicinali scaduti, RAEE 

Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità carico non sfuso mediante l’utilizzo da parte 

dell’utenza di contenitori stradali dislocati sul territorio. 

Servizi generali di igiene pubblica: frazione secca e verde da cimiteri 

Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità a carico “non sfuso” per tutti i plessi cimiteriali 

insistenti sul territorio comunale. Per la frazione secca la raccolta avviene in concomitanza con la 

raccolta del rifiuto secco non riciclabile. 

Servizi generali di pulizia ed igiene pubblica: verde da aree pubbliche 

Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità carico non sfuso. 

SERVIZI COMPLEMENTARI  

I servizi complementari sono attivabili in base alle necessità ed alla capienza economica del piano 

finanziario. Per ognuno di essi è previsto un prezzo. 
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Gestione Ecocentro: movimentazione container, carico-scarico, trasporto, manutenzione 

ordinaria, pulizia delle aree, guardiania e controlli degli ingressi degli utenti del comune. 

Servizio da definire in base alle necessità. 

Svuotamento cestini, comprensivo di riposizionamento e/o fornitura nuovo sacco  

Prevede la gestione dei rifiuti raccolti nei cestini portarifiuti generici. Il servizio, dimensionato sulla 

base delle necessità, comprende il prelievo dai punti di raccolta, la pulizia delle zone circostanti ai 

cestini, la fornitura/sostituzione dei contenitori, il carico, lo stoccaggio, l’eventuale 

preconfezionamento, il trasporto. Viene effettuato contestualmente alla raccolta della frazione 

secco non recuperabile. Contabilizzazione in base al numero di cestini vuotati.  

Spazzamento programmato aree ad uso pubblico 

Comprende le operazioni di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su 

strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, slarghi, portici (esclusi giardini, verde pubblico ed in genere 

superfici senza pavimentazione rigida), effettuate mediante una spazzatrice meccanica. Il servizio 

viene effettuato in base ad una programmazione concordata ad inizio anno. Contabilizzazione per 

ogni chilometro, ambo i lati e con minimo di 4,00 km a servizio. 

Il servizio può prevedere altresì la presenza di un operatore munito di soffiatore. Contabilizzazione 

oraria. 

Spazzamento occasionale aree ad uso pubblico 

Comprende le operazioni di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su 

strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, slarghi, portici (esclusi giardini, verde pubblico ed in genere 

superfici senza pavimentazione rigida), effettuate mediante una spazzatrice meccanica. Il servizio 

viene effettuato su chiamata in base alle esigenze. Contabilizzazione per ogni chilometro, ambo i 

lati e con minimo di 4,00 km a servizio. 

Il servizio può prevedere altresì la presenza di un operatore munito di soffiatore. Contabilizzazione 

oraria. 

Nolo a caldo autocarro, anche dotato di ragno, per operazioni di carico superiori ai 30 minuti, con 

identificazione dell'utente e pesata. 

Il servizio viene effettuato su specifica richiesta, in base a una programmazione predefinita o a 

chiamata. Contabilizzazione per ogni ora con autista e autocarro necessario. 

Pulizia di caditoie stradali per acque pluviali 

Comprende le operazioni di pulizia per aspirazione dei pozzetti stradali aventi la funzione di 

raccogliere le acque piovane e i materiali residui di dilavamento provenienti da aree destinate ad 

uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, marciapiedi, ecc.), compresa l’asportazione dei materiali 

estranei che vi si sono depositati. Viene effettuata mediante un’adeguata macchina operatrice più 

un altro operatore manuale a terra. Generalmente il servizio viene effettuato all’occorrenza. Il 

servizio viene dimensionato e contabilizzato in base alle necessità.  

Sfalci e pulizia banchine e scarpate stradali  

Il servizio consiste nell’eseguire operazioni manutentive periodiche di sfalcio erba di ricrescita 

naturale nelle banchine e nelle contigue scarpate di fossi stradali generalmente in ambiti di 

viabilità esterna ai centri edificati. Viene svolto con macchine operatrici decespugliatrici 

trinciaerba a braccio allungabile e snodabile (trinciaargini) operanti con trattori dalla strada ed 

abilitate autonomamente alla circolazione su strade pubbliche. 

Il servizio comprende la preventiva raccolta e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento o 

ad Ecocentro, dei rifiuti abbandonati sulle banchine e/o sull’intera proiezione del fosso, anche se 
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interessato solo parzialmente all’intervento principale, l’approntamento di idonea segnaletica 

stradale. Il servizio viene dimensionato e contabilizzato in base alle necessità.  

Applicazione di diserbanti e disseccanti comprese di attrezzatura e materiali di consumo 

Il servizio viene effettuato mediante l’impiego di idonea attrezzatura, in base alle esigenze di ogni 

singolo Comune. Contabilizzazione per ogni ora con solo operatore a terra. 

Disinfestazioni da ratti e/o parassiti, compresi attrezzature, prodotti specifici e materiali di 

consumo 

Sono oggetto del servizio le operazioni di disinfestazione e/o trattamento con prodotti chimici e 

pesticidi di edifici, aree pubbliche o ad uso pubblico. Vengono effettuate mediante l’impiego di 

idonea attrezzatura, in base alle esigenze di ogni singolo Comune. Contabilizzazione per ogni ora 

con solo operatore a terra. 

Consegna stoviglie per sagre e feste paesane 

Il servizio viene effettuato su richiesta e in base alle esigenze. 

Bonifica ambientale amianto su richiesta 

Sportello utenti 

Il servizio viene svolto da personale incaricato presso il Comune, mezza giornata, e su richiesta 

dello stesso. 

Fornitura annuale di sacchetti per la plastica  

Fornitura calendari della raccolta differenziata 

 

OBIETTIVI DI GESTIONE 

Con l’intento di consolidare gli eccellenti risultati sinora raggiunti e con la finalità di migliorare 

sempre più il servizio, il soggetto gestore programma la propria azione tenendo presente i 

seguenti punti:  

• rispetto di elevati standard di igiene urbana;  

• riduzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento al secco non riciclabile;  

• massimo contenimento dei costi per le utenze.  

Obiettivi di igiene urbana  

L’obiettivo è quello di garantire il mantenimento degli standard attuali di pulizia delle strade e del 

contesto urbano in generale, ritenuti di elevata qualità. Al contempo il gestore si propone di 

aumentare il livello di salubrità generale. Per tale ragione i servizi di pulizia prevedono l’impiego di 

spazzatrici stradali che consentono di aspirare le polveri sottili dalle strade. Si prevede, inoltre, di 

introdurre progressivamente in tutto il territorio spazzatrici ecologiche alimentate a biometano, 

munite di sistema filtrante di ultima generazione per il trattenimento delle polveri sottili PM 10 

aspirate durante la fase di spazzamento. 

Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso attività di 

sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per alimentare una sempre maggiore consapevolezza 
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dell’importanza del ruolo di ciascuno nella differenziazione dei rifiuti (separazione dei rifiuti 

riciclabili), oltre che degli effetti economici positivi di tali condotte. 

Obiettivi di educazione ambientale 

L’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile assume sempre più un ruolo centrale in 

un’ottica di riduzione del rifiuto, ma non solo: è veicolo fondamentale per far crescere la persona 

sotto un senso di responsabilità verso l’ambiente, spirito critico e cittadinanza attiva. La 

progettazione si rivolge principalmente alle scuole primarie e secondarie di primo grado, 

coinvolgendo anche altre entità come scuole d’infanzia e scuole secondarie di secondo grado. 

L’offerta formativa utilizza il fumetto per diffondere le caratteristiche e le informazioni rivolte ai 

giovani.  

Il piano formativo di Educazione Ambientale prevede un’Offerta Ordinaria (sviluppata in tutti i 

Comuni) che mette a disposizione un Calendar Scuola per ogni classe del territorio (scuole 

primarie e secondarie di primo grado), materiale formativo ed informativo per docenti, un poster 

sul riciclo (per plesso), e per le prossime annualità una newsletter e una piattaforma online 

dedicata. 

Su richiesta, i Comuni possono attivare offerte ulteriori. 

 

Foto: spazzatrice ecologica alimentata a biometano 
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SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI  
GESTIONE ECOCENTRO 10.483,30 € 

SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI 1.233,45 € 

SPAZZAMENTO 11.000,00 € 

SPAZZAMENTO OCCASIONALE 436,37 € 

MANODOPERA (OPERATORE CON SOFFIATORE) 5.000,00 € 

SERVIZIO RACCOLTA OPERATORE CON MEZZO 327,27 € 

PULIZIA CADITOIE 1.732,35 € 

SFALCI 9.000,00 € 

DISERBO 1.093,89 € 

DISINFESTAZIONI 1.340,02 € 

FORNITURA MATERIALE PER SAGRE (STOVIGLIE) 219,70 € 

BONIFICA AMBIENTALE AMIANTO 1.713,65 € 

SPORTELLO UTENTI 262,55 € 

FORNITURA ANNUALE SACCHETTI P/L 5.992,17 € 

FORNITURA CALENDARI 1.093,22 € 

TOTALE 50.927,94 € 

CONSORZIO PADOVA SUD - Prot 0000089 del 31/01/2019 Tit I Cl  Fasc
Comune di San Pietro Viminario prot. n. 626 del 01-02-2019,  in arrivo



 

P ECONOMICO FINANZIARIO – COMUNE DI PIOVE DI SACCO 

 

Piano Economico Finanziario 2019 – Comune di San Pietro Viminario (pag.10) 

w w w . g e s t i o n e a m b i e n t e s c a r l . i t  

Il Piano Finanziario 2019 

 

(CG) Costi operativi di gestione 264.757,70 € 

SERVIZI ORDINARI DI RACCOLTA 137.829,76 € 

TRATTAMENTI ORDINARI UMIDO E VERDE (C) 33.000,00 € 

SERVIZI AGGIUNTIVI E COMPLEMENTARI 50.927,94 € 

TRATTAMENTI E SMALTIMENTI 43.000,00 € 

(CC) Costi comuni di gestione servizi rsu 55.669,77 € 

Costi amministrativi, riscoss., accert. e contenz.* 26.540,00 € 

Costi generali di gestione    

Costi comuni diversi (fdo.sval.cred.) 29.129,77 € 

Totale CG + CC 320.427,47 € 

TOTALE COSTI 320.427,47 € 
Addizionali di legge escluse quando dovute. 

 

SERVIZI ORDINARI + COSTI AMMINISTRATIVI                                                             164.369,76 € 

 

 

TOTALE ENTRATE 320.427,47 € 
Prelievo TARI da UTENZE 300.426,43 € 

Contributo CONAI 19.004,18 € 

Contributo MIUR 996,85 € 
Addizionali di legge escluse quando dovute. 

 

 

Numero utenze domestiche 1.182 

Numero utenze non domestiche 148 

TOTALE UTENZE 1.330 
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1 PARTE FISSA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

 

 

Riepilogo Superfici per Numero Componenti il Nucleo Familiare 
 per famiglie con 1 componenti del nucleo familiare 37.551 mq 

 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 47.120 mq 

 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 39.663 mq 

 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 36.466 mq 

 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 7.198 mq 

 per famiglie con 6 componenti del nucleo familiare 5.533 mq 

 Immobile a disposizione 4.874 mq 

 Immobile ad uso stagionale 322 mq 

Superficie Totale delle Utenze Domestiche 178.727 mq 
 

Formula di calcolo della tariffa unitaria in €/mq 

Quf = Ctuf/ 

(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6))+1.g*Ka(d) 
  

 

Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente si calcola: 

TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n) 

dove 

S = superficie dell'abitazione in mq 

 
 

 

Ka(n) = coefficiente  

 
 

 

 

Quota fissa delle tariffe per singole fasce di utenza 

 Descrizione Anno 2019 

 per famiglie con 1 componenti del nucleo familiare 0,7257 €/mq 

 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 0,8466 €/mq 

 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 0,9330 €/mq 

 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,0021 €/mq 

 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,0712 €/mq 

 per famiglie con 6 componenti del nucleo familiare 1,1231 €/mq 

 Immobile a disposizione 1,2095 €/mq 

 Immobile ad uso stagionale 1,3823 €/mq 
Addizionali di legge escluse quando dovute. 
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2 PARTE FISSA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Quota fissa delle tariffe per singole fasce di utenza 

Categ. Descrizione Anno 2019 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 1,0155 €/mq 

02 Cinematografi e teatri 1,0046 €/mq 

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,1262 €/mq 

04 Distributori carburanti 1,2459 €/mq 

05 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 1,0918 €/mq 

06 Esposizioni, autosaloni 1,0785 €/mq 

07 Alberghi con ristorante 1,6814 €/mq 

08 Alberghi senza ristorante, bed and breakfast 1,4065 €/mq 

09 Case di cura e riposo 1,5475 €/mq 

10 Ospedali 1,5399 €/mq 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,6876 €/mq 

12 Banche ed istituti di credito 1,7685 €/mq 

13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta, altri beni durevoli 1,6386 €/mq 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,6790 €/mq 

15 Negozi particolari quali filatelia,tende,tessuti,tappeti,cappelli,ombrelli,antiquario 1,2693 €/mq 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,7042 €/mq 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,5649 €/mq 

18 Att.artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 1,5716 €/mq 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5790 €/mq 

20 Attività Industriali con capannoni di produzione 1,5674 €/mq 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5617 €/mq 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,3003 €/mq 

23 Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi 3,2974 €/mq 

24 Bar, caffe, pasticceria 2,4570 €/mq 

25 Supermercato,panificio,macelleria,salumeria,generi alimentari,pizza al taglio 1,7045 €/mq 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,7011 €/mq 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,2945 €/mq 

28 Ipermercati di generi misti 2,2621 €/mq 

29 Banchi di mercato beni deperibili 2,0048 €/mq 

30 Discoteche, night club 1,9817 €/mq 

35 Campeggi 3,0408 €/mq 

36 Impianti sportivi 0,9161 €/mq 

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 0,6758 €/mq 

40 Immobile vuoto inoccupato 1,0574 €/mq 

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto e mancata produzione 1,0574 €/mq 
Addizionali di legge escluse quando dovute. 
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3  PARTE VARIABILE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE 

Costo per gli svuotamenti previsti da calendario e massimo 500 litri settimanali - Al netto delle addizionali di legge 

Quota variabile delle tariffe per singole fasce di utenza 

Categ. Descrizione Anno 2019 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 0,4423 €/mq 

02 Cinematografi e teatri 0,4243 €/mq 

03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6265 €/mq 

04 Distributori carburanti 0,8257 €/mq 

05 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,5694 €/mq 

06 Esposizioni, autosaloni 0,5472 €/mq 

07 Alberghi con ristorante 1,5499 €/mq 

08 Alberghi senza ristorante, bed and breakfast 1,0926 €/mq 

09 Case di cura e riposo 1,3271 €/mq 

10 Ospedali 1,3146 €/mq 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,5603 €/mq 

12 Banche ed istituti di credito 1,6948 €/mq 

13 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,ferramenta, altri beni durevoli 1,4788 €/mq 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,5459 €/mq 

15 Negozi particolari quali filatelia,tende,tessuti,tappeti,cappelli,ombrelli,antiquario 0,8646 €/mq 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,5879 €/mq 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,3560 €/mq 

18 Att.artigianali tipo botteghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista 1,3672 €/mq 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,3794 €/mq 

20 Attività Industriali con capannoni di produzione 1,3600 €/mq 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,3508 €/mq 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,2417 €/mq 

23 Mense, birrerie, amburgherie, agriturismi 4,2371 €/mq 

24 Bar, caffe, pasticceria 2,8394 €/mq 

25 Supermercato,panificio,macelleria,salumeria,generi alimentari,pizza al taglio 1,5883 €/mq 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,5825 €/mq 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,2322 €/mq 

28 Ipermercati di generi misti 2,5155 €/mq 

29 Banchi di mercato beni deperibili 2,0877 €/mq 

30 Discoteche, night club 2,0493 €/mq 

35 Campeggi 4,0855 €/mq 

36 Impianti sportivi 0,2773 €/mq 

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 0,0876 €/mq 

40 Immobile vuoto inoccupato 0,0000 €/mq 

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto e mancata produzione 0,0000 €/mq 
Addizionali di legge escluse quando dovute. 
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 4 PARTE VARIABILE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 

Numero Componenti il Nucleo Familiare            Netti        Reali 
 numero totale delle utenze domestiche con 1 componente 271 273 

 numero totale delle utenze domestiche con 2 componente 310 313 

 numero totale delle utenze domestiche con 3 componente 245 247 

 numero totale delle utenze domestiche con 4 componente 226 228 

 numero totale delle utenze domestiche con 5 componente 45 45 

 numero totale delle utenze domestiche con 6 componente 29 29 

 Immobile a disposizione 45 45 

 Immobile ad uso stagionale 2 2 

Numero Totale delle Utenze Domestiche 1.172 1.182 
 

 

 

 

 

 

 

Quota variabile delle tariffe per singole fasce di utenza  
   

 Descrizione Anno 2019 

 per famiglie con 1 componenti del nucleo familiare 35,4469 €  

 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 65,8299 € 

 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 78,4895 €  

 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 86,0853 €  

 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 91,1491 €  

 per famiglie con 6 componenti del nucleo familiare 96,2130 €  

 Immobile a disposizione 0,0000 € 

 Immobile ad uso stagionale 35,4469 €  
Addizionali di legge escluse quando dovute. 
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