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1 Premessa   

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la 

coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del 

piano economico finanziario (di seguito PEF), il gestore invierà al medesimo Ente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

All’invio dei dati e degli atti menzionati il gestore allega la documentazione contabile 

sottostante alle attestazioni prodotte.  

 

E’ rilevante precisare che nel 2018 il Comune di Sossano apparteneva dell’Unione Comuni 

Basso Vicentino e quindi i dati sono stati estrapolati dai capitoli e impegni dell’Unione e 

suddivisi per il Comune. 

 

Si premette: 

- che il Comune di Vicenza, con nota prot. 36280/2020 avente ad oggetto “Consiglio di 

Bacino Rifiuti - Comunicazione in merito agli adempimenti delibera ARERA n. 

443/2019, ha informato che il Consiglio di Bacino, seppur costituito, non è ancora da 

ritenersi operativo per la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario 

(PEF) di cui all’art.6 della Delibera in oggetto, pertanto non potrà essere espletata alcuna 

validazione e che la suddetta approvazione sarà pertanto in capo ai singoli Comuni; 

- che il comune gestiva il servizio con l’Unione Comuni del Basso Vicentino con i Comuni 

di Asigliano Veneto, Poiana Maggiore, Orgiano il quale impegnava la spesa per tutti i 

comuni; 

- che l’Unione Comuni del Basso Vicentino non ha fornito il consuntivo 2018, fonte 

necessaria per il corretto calcolo dei costi indiretti dell’anno 2018; 

- che il comune di Sossano: 

(i) ha consegnato la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal 

legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza 
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tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 

contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

(ii) ha consegnato copia dei modelli PEF 2017, 2018 e 2019; 

(iii) ha attestato che non vi sono ammortamenti riferiti alla gestione TARI; 

(iv) ha fornito stampa degli impegni anni 2017 e 2018 nonché il dettaglio delle entrate 

relative alla TARI, proventi della raccolta differenziata (Conia e vendite materiale), 

lo storico dei movimenti relativi alla TARI, nonché elenco rimborsi e provvedimenti 

del medesimo periodo; 

(v) ha fornito copia MUD 2017, 2018 e 2019:  

(vi) ha fornito il dettaglio del FCDE relativo alle annualità 2017, 2018 (30%) e 2019; 

(vii) fornito dettaglio del costo del personale, suddiviso per capitoli,  

(viii) fornito dettaglio delle spese imputate al servizio TARI; 

 

Per i costi non determinali quali i costi generali CGG, in assenza di dati storici (da 

Unione) sono stati assunti quelli determinati nel PEF 2020. 

 

nonché documentato la richiesta ai vari prestatori di servizio di fornire i dati richiesti da 

ARERA per predisporre il PEF2020. 
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2 Relazione di accompagnamento al PEF  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Il Comune di Sossano ha appaltato il servizio di gestione dei rifiuti urbani R.T.I. “Società 

Estense Servizi Ambientali s.p.a. – Idealservice Soc. Coop.”, fino al 31.03.2022.  

 

Il servizio, disciplinato da un apposito Capitolato Speciale d’Appalto, prevede la raccolta porta 

a porta, il trasporto e il conferimento all’impianto di trattamento e/o smaltimento finale dei 

rifiuti urbani e assimilati nonché la gestione del centro di raccolta comunale.  

 

L’ente non ha affidato il servizio di riscossione della tariffa, che il comune gestisce in proprio. 

 

Il territorio servito è quello del Comune di Sossano. 

 

Il servizio effettuato riguarda:  

- lo spazzamento ed il lavaggio delle strade;  

- la raccolta e il trasporto delle frazioni secca non riciclabile e umida;  

- la raccolta e il trasporto delle frazioni secche riciclabili;  

- la gestione del Centro Comunale di Raccolta;  

- l’avvio a smaltimento/recupero delle diverse frazioni raccolte. 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Non risultano altre informazioni rilevanti. 

 

L’ente conferma che non vi sono ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato.  

 

  



Comune di Sossano (VI) Relazione di accompagnamento al PEF 

Pag. 6 

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal 

gestore 

I dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel fanno riferimento ai 

dati di bilancio degli anni 2018 e sono relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non sono previste modifiche del perimetro. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono previste modifiche nelle modalità di erogazione del servizio di gestione dei RU. 

 

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2018 è risultata pari al 73,1% (calcolato 

secondo il Metodo DM 26/05/2016). Il dato relativo al 2019 non è ancora disponibile sul sito 

ISPRA. L’obiettivo è comunque quello di mantenere tale livello anche per l’anno 2020. 

 

Il comune non ha effettuato indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti 

indipendenti. 

 

Il comune non ha attivato attività di preparazione per il riutilizzo. 

 

Per quanto riguarda l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa 

alla raccolta differenziata non risultano particolari problematicità. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento dell’Ente sono le seguenti: 

 

- incasso TARI dalle utenze domestiche e non domestiche; 

- vendite di materiali; 

- trasferimenti da parte del CONAI; 

- Incasso contributo MIUR. 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate 

con la somma dei costi effettivamente sostenuti dall’Ente nell’anno a-2.  

 

Costi     

Dettaglio 

Sigla 

costo da 

PEF 2018 

Esterni Da capitoli enti Da PEF 2018 

Costi dell’attività di 

spazzamento e di 

lavaggio CSL    12.254,00 

Costi dell’attività di 

raccolta e trasporto delle 

frazioni differenziate CRD 164.760,00  70.141,37 

Costi dell’attività di 

raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani 

indifferenziati CRT 44.877,49  33.208,10 

Costi dell’attività di 

trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 

urbani CTS 41.705,53  41.510,00 

Ammortamento 

ecocentro CK     

Costi generali di gestione CGG 42.124,88  81.162,03 

Accantonamento 

massimo delibera 

443/2019 ACC  11.452,00  

Costi dell’attività di 

trattamento e recupero 

dei rifiuti urbani CTR 8.398,00  49.517.71 

Costi per l’attività di 

gestione delle tariffe e 

dei rapporti con gli utenti CARC   15.466,00 15.466,00 

Costi relativi alla quota 

di crediti inesigibili CCD  2.252,80 17.118,26 

Altri costi eventuali AC    3.073,12 

     

Totale costi   301.865,90 29.170,80 323.450,59 
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Ricavi     

Dettaglio 

Sigla 

costo da 

PEF 2018 

Esterni Da capitoli enti Da PEF 2018 

Vendita materiali CTR   4.349,00 2.571,00 

Contributi Conai CRD   18.802,22 17.981,38 

Contributi MIUR CCD   2.106,00 2.191,92 

        

Totale ricavi     25.257,22 22.744,30 

     

Totale costi - ricavi   305.779,48 300.706,29 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Le voci di ricavo sono state distinte tra i ricavi derivanti da vendita di materiali e ricavi 

derivanti: 

- corrispettivi riconosciuti dal CONAI; 

- Vendite di materiale. 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

La vita utile della discarica utilizzata per lo smaltimento della frazione secca non riciclabile, 

come da ultimo Piano Finanziario della società che gestisce la discarica di Grumolo delle 

Abbadesse (VI) è di circa 5 anni. 
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4 Fabbisogni standard 

Di seguito si riportano i fabbisogni standard del Comune di Sossano. 

  



10/12/2020 Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

https://www.comuni.cloud/serv_rifiuti/?a=SOSSANO&c=SOSSANO&Calcola=1 1/2

Seleziona il comune

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

Selezione Comune:
Inserire il comune

Comune SOSSANO

Regione Veneto

Cluster di riferimento

3 - Comuni
con basso

livello di
benessere

con
localizzazione

in zone
pianeggianti
lungo tutto il

territorio
nazionale

Popolazione residente

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di misura Coefficiente €
per Ton (A) Valore del comune (B) Componente del costo

standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 22,6 0 22,6

Economie/diseconomie di scala - - - 0,96

Fattori di contesto - - - 41,43

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento n. -1,88 -5,64

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 4,17 25,02

Discariche n. -2,53 -25,31

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato

% 1,04 56,9

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
incenerimento e coincenerimento

% -0,13 -1,88

Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali % -0,22 -2,69

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 5,82

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 14,71

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 -31,95

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 10,49

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % - 73,61

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 5,04

Costo standard unitario (C) € per ton 319,58

Costo standard complessivo (D=N*C) € 528.496,74

1.653,70

3

6

10

54,82

14,42

12,43

Si

Si

Si

Si

80,99

28,6



10/12/2020 Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

https://www.comuni.cloud/serv_rifiuti/?a=SOSSANO&c=SOSSANO&Calcola=1 2/2

C O P Y R I G H T  ©  2 0 1 8  /  2 0 2 0  G E R O PA  S R L  -  G E S T I O N E  E N T R AT E  E  R I S C O S S I O N E  E N T R AT E  L O C A L I  P. I .  /  C . F.  -  1 4 6 9 9 1 2 0 0 1
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5 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

Come già in premessa riportato, il Comune di Vicenza, con nota prot. 36280/2020 avente ad 

oggetto “Consiglio di Bacino Rifiuti - Comunicazione in merito agli adempimenti delibera 

ARERA n. 443/2019, ha informato che il Consiglio di Bacino, seppur costituito, non è ancora 

da ritenersi operativo per la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 

di cui all’art.6 della Delibera in oggetto, pertanto non potrà essere espletata alcuna validazione 

e che la suddetta approvazione sarà pertanto in capo ai singoli Comuni. 
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1 PREMESSA 

Ai sensi di quanto previsto al comma 18.2 del “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021”, allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 del 31/10/2019, il presente 

elaborato descrive il modello gestionale ed organizzativo del servizio di igiene urbana adottato nel 

comune di Sossano.  
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2 IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  

Le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono gestite dal comune in diritto di 

privativa.  

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani del comune di Sossano è attualmente affidato al R.T.I. “Società 

Estense Servizi Ambientali s.p.a. – Idealservice Soc. Coop.”, fino al 31.03.2022.  

La riscossione è gestita direttamente dall’Ufficio Tributi Comunale mediante emissione di avvisi di 

pagamento. 

Il servizio è inoltre disciplinato dal Regolamento di pulizia urbana cui si rimanda per un’analisi più 

dettagliata.   

2.1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

Il servizio di spazzamento comprende le attività 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).  

Il servizio è effettuato dal personale del Comune e dalla ditta incaricata per nr. 80 ore, mediante una 

spazzatrice meccanica (di proprietà comunale e di proprietà della ditta) o servizio di spazzamento 

manuale mono-operatore effettuato dalla ditta incaricata.  

Il servizio viene effettuato in base ad una programmazione all’uopo definita ad inizio anno.  

E’ inoltre previsto un servizio di tipo occasionale che 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 dal 

personale del Comune mediante una spazzatrice meccanica. Questo servizio viene effettuato in base 

alle esigenze. 
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2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 

La raccolta differenziata adottata nel Comune di Sossano è del tipo porta a porta.  

I rifiuti vengono suddivisi dai cittadini presso la propria abitazione, raccolti a domicilio dal Comune 

con il sistema denominato “porta a porta” e quindi destinati agli impianti di smaltimento e recupero.  

Il servizio di raccolta “porta a porta” è svolto su tutto il territorio comunale per le frazioni secco 

indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro.  

2.2.1 RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE 

Il servizio, reso con frequenza settimanale, prevede la raccolta manuale di sacchi chiusi trasparenti 

posizionati davanti all’ingresso di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede 

o la strada, o negli spazi appositamente indicati dal competente ufficio comunale.  

Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e la 

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 e lo svuotamento dei cestini posti lungo i marciapiedi 

e le aree pubbliche. 

Lo smaltimento del rifiuto secco non riciclabile, compreso lo svuotamento dei cestini, avviene presso 

la discarica consortile sita nel Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). 

2.2.2 RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE UMIDA 

Il servizio viene svolto con frequenza bisettimanale, e prevede la raccolta manuale del sacco 

biodegradabile chiuso, in Mater-bi, posto all’interno di pattumiere, contenitori condominiali o 

cassonetti, posizionati, nel giorno di raccolta, davanti all’ingresso di ogni stabile, nella parte esterna 

della recinzione lungo il marciapiede o la strada, o negli spazi appositamente indicati dal preposto 

ufficio comunale.  

Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e la 

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. 
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2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata per 
materiale 

2.3.1 RACCOLTA VETRO 

Il servizio, reso con frequenza quindicinale, e prevede la raccolta e lo svuotamento manuale dei 

contenitori forniti a ciascuna utenza, collocati, nel giorno di raccolta, davanti all’ingresso di ogni 

stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.  

Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e la 

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.  

2.3.2 RACCOLTA DELLA CARTA 

Il servizio, reso con frequenza quindicinale, a settimane alterne rispetto alla raccolta di plastica, 

alluminio e banda stagnata.  

Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e la 

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 servizio viene effettuato anche tramite l’Ecocentro per quelle utenze che “a volte” non hanno la 

possibilità di esporre il rifiuto nelle date previste.  

2.3.3 RACCOLTA DI PLASTICA E LATTINE (MULTIMATERIALE) 

Il servizio, reso con frequenza quindicinale, a settimane alterne rispetto alla raccolta carta e cartone.  

Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e la 

raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto 
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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. 

2.4 Altri servizi di igiene urbana 

- Servizi generali di pulizia ed igiene aree pubbliche: rifiuti abbandonati, mercatali Il servizio 

viene effettuato al bisogno secondo le reali necessità del territorio ed in sintonia con le 

esigenze degli uffici Comunali all’uopo preposti. Esigenze particolari dovranno essere 

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

finanziario.  

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

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

dell’utenza di contenitori dislocati presso l’ecocentro.  

- Servizi generali di igiene pubblica: frazione secca e verde da cimiteri Presso i plessi cimiteriali 

insistenti sul territorio comunale il servizio di raccolta della frazione verde viene effettuato al 

bisogno con modalità a carico “non sfuso”. Per la frazione secca la raccolta avviene 

“settimanalmente” 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. La frequenza di raccolta, comunicata agli 

utenti tramite calendario, viene riportata nell’allegato tecnico. 

2.5 Altri servizi complementari 

- Svuotamento cestini, comprensivo di riposizionamento e/o fornitura nuovo sacco; il servizio 

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 

e il successivo trasporto. Il servizio viene effettuato contestualmente con la raccolta del rifiuto 

secco.  

- Raccolta e trasporto rifiuti da mercati, sagre o fiere; non è previsto alcun servizio per il mercato 

settimanale, in quanto gli operatori del mercato hanno l’obbligo di non abbandonare alcun 

rifiuto sul suolo pubblico; il servizio di raccolta viene effettuato per le sagre, fiere, feste 

popolari.  

- Pulizia di caditoie stradali per acque pluviali; il servizio 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, 
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parcheggi, marciapiedi, ecc.), compresa l’asportazione dei materiali estranei che vi si sono 

depositati. Il servizio viene effettuato all’occorrenza su chiamata. 

- Sfalci e pulizia banchine e scarpate stradali; il servizio consiste nelle operazioni periodiche di 

sfalcio erba nelle banchine e nelle scarpate dei fossi stradali generalmente in ambiti esterni ai 

centri edificati. Il servizio viene svolto con macchine operatrici decespugliatrici trincia-erba a 

braccio allungabile e snodabile (trincia-argini) e viene effettuato in base alle necessità.  

- Disinfestazioni da ratti e/o parassiti; il servizio riguarda le operazioni di disinfestazione e/o 

trattamento con prodotti chimici e pesticidi di edifici, aree pubbliche o ad uso pubblico. Il 

servizio viene effettuato all’occorrenza su chiamata e può prevedere anche l’applicazione di 

diserbanti e disseccanti. 

2.6 Centro Comunale di Raccolta 

Il Comune di Sossano dispone, in Via della Stazione, di un “Centro Comunale di Raccolta”.  

Il servizio di custodia e controllo degli ingressi del Centro Comunale di Raccolta è effettuato da 

personale della ditta affidataria del servizio di raccolta rifiuti secondo quanto previsto nel contratto 

d’appalto.  

La movimentazione dei containers, il carico-scarico e il trasporto viene effettuato dalla ditta affidataria 

del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e/o da altre ditte all’uopo autorizzate, in base alle necessità.  

Il funzionamento della struttura è disciplinato dal “Regolamento di gestione dell’Ecocentro comunale” 

a cui si rimanda per ulteriori dettagli.  

Le frazioni di rifiuto che possono essere conferite presso l’Ecocentro, sono elencate di seguito: 

- Carta e cartone; 

- Plastica e lattine; 

- Scarti vegetali; 

- Legno; 

- Rifiuti ingombranti; 

- RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche); 

- toner, 

- oli alimentari e minerali, 

- pile, batterie e accumulatori,  

- rifiuti inerti, 

- vernici,  

- medicinali scaduti, 



Comune di Sossano (VI)  Relazione Modello Gestionale e Qualità 

  del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani 

pag. 8 

- scarti ferrosi, 

- contenitori etichettati T e/o F. 

 

2.7 Attività centrali (pianificazione, amministrazione, controllo, 
gestione tariffa, ecc.) 

Il Comune, con propri dipendenti, si occupa anche delle attività di pianificazione, amministrazione, 

controllo e della gestione della tariffa. 

In particolare, il personale dell’ufficio ecologia provvede al controllo del servizio, a mantenere i 

contatti con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, a verificare la qualità del servizio, alla raccolta 

dei dati e alla loro trasmissione all’Osservatorio Regionale. 

Il personale dell’ufficio tributi provvede a:  

- mantenere aggiornato l’archivio delle utenze domestiche e non domestiche, 

- gestire le richieste di riduzione della Tassa rifiuti per le utenze che ne facciano richiesta,  

- gestire l’attività di riscossione. 
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3 LA QUALITÀ DEL SERVIZIO  

La qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani attuato presso il Comune di Sossano è attestato dai 

seguenti elementi: 

- La raccolta differenziata adottata è del tipo porta a porta e riguarda le frazioni secco 

indifferenziato, umido, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I rifiuti vengono suddivisi dai 

cittadini presso la propria abitazione, raccolti a domicilio dal Comune e quindi destinati agli 

impianti di smaltimento e recupero. Tale servizio di raccolta garantisce sulla qualità dei 

materiali raccolti ed avviati a recupero; 

- Il livello di raccolta differenziata raggiunto è stato pari, nel 2018, al 73,1% (calcolato secondo 

il Metodo DM 26/05/2016);  

 



 

       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU
Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 0 45.779 45.779

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0 42.544 42.544

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 0 8.567 8.567

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 0 168.072 168.072

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G 0 0 0

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 0 4.436 4.436

Fattore di Sharing  – b E 0,60 0,60 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 0 2.662 2.662

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 0 19.180 19.180

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,66 0,66 0,66

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 0 12.659 12.659

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1,00 1,00 1,00

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili –  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 0 249.641 249.641

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 0 0 0

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 15.777 15.777

                    Costi generali di gestione - CGG G 0 42.972 42.972

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 2.298 2.298

                    Altri costi - COal G 0 0 0

Costi comuni – CC C 0 61.047 61.047

                   Ammortamenti - Amm G 0 0 0

                  Accantonamenti - Acc G 0 11.682 11.682

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 11.682 11.682

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 0 0 0

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 0 11.682 11.682

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 0 0 0

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 1,00 1,00 1,00

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 0 72.729 72.729

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 0 322.370 322.370

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 2.106

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TV facoltativo -                               -                               -                                 

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COS
EXP

TV facoltativo -                               -                               -                                 

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -                               249.641                      249.641                        

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV
EXP

TF facoltativo -                               -                               -                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C -                               72.729                        72.729                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C -                               322.370                      322.370                        

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND TV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo -                                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 322.370                        

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G 1.382,14                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 217,57                        

fabbisogno standard €cent/kg E -                                

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E 0,00 0,00 0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E 0,00 0,00 0,00

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E 0,00 0,00 0,00

Totale g C -                               -                               -                                 

Coefficiente di gradualità (1+g) C 1,0000                      1,0000                      1,0000                        

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 1,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 1,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 6,6%

(1+r) C 1,066                             

 ∑Ta C 322.370                 

 ∑TVa-1 E 176.820                      

 ∑TFa-1 E 123.796                      

 ∑Ta-1 C 300.616                      

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,07                             

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 320.457

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 1.913

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 

Comune di SOSSANO

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ in data ____________________ 
 

 

 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

   

 

DATI  DI BASE   
      

abitanti al 1/12/2020 n. 4.240    

     

  

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2020 

 

I costi previsti per l’anno 2020 sono riportati nell’allegato Appendice 1 al MTR (versione integrata con 

la Deliberazione 238/2020/R/rif). 

 

 

La tariffa finale riconosciuta è quella evidenziata dal Dashboard che si riporta di seguito: 

 

 

 
 

Suddivisione tra componente fissa e componente variabile a seguito di riclassificazione: 

 

COMPONENTE FISSA: €  108.273    

COMPONENTE VARIABILE € 210.078    
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FOCUS SUI PARAMETRI DA INSERIRE A CURA DELL’ENTE TERRITORIALMENTE 

COMPETENTE  

FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019  

Non avendo l’Ente Territorialmente competente (Ente di Bacino) comunicato il focus sulla gradualità 

per le annualità 2018 e 2019, l’Ente Comunale ha adottato i coefficienti di gradualità riportati nella 

specifica tabella PEF 2020 e allegati di seguito. 

FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING  

Non avendo l’Ente Territorialmente competente (Ente di Bacino) comunicato la valorizzazione dei 

fattori di sharing, l’Ente Comunale ha assunto come fattore di sharing quelli riportati in tabella PEF 

2020 e allegati di seguito. 

SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI  

Non avendo l’Ente Territorialmente competente (Ente di Bacino) comunicato la scelta degli ulteriori 

parametri, l’Ente Comunale ha adottato i valori riportati nella specifica tabella PEF 2020 e allegati di 

seguito. 
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1  CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE: 

      

quota fissa                           COSTO 

utenze domestiche                                        67  % € 72.542,68 (ΣTF
ud

) 

utenze non domestiche      33  % € 35.729,97 (ΣTF
und

) 

     

  

quota variabile                                                                                              qta/anno (kg)                   ripart. % 

totale rifiuto solido urbano nell’anno _2018____ (dal MUD) 1.382.140 100% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q
tud

) 1.216.283 88% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q
tund

) 165.857 12% 

 Nota: sulla base della suddivisione in essere nel 2019  

 

 

La ripartizione dei costi variabili, sulla base di quanto già adottato dall’Amministrazione Comunale, è la 

seguente: 

                     COSTO 

utenze domestiche                                        88 % € 184.868,64 (ΣTV
ud

) 

utenze non domestiche                                                                  12 % € 25.209,36 (ΣTV
und

) 
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2  CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 
    

 Calcolo della quota unitaria   

1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 67.410 mq 

1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 74.412 mq 

1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 60.182 mq 

1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 43.472 mq 

1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 14.076 mq 

1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 6.944 mq 

       

 

tab 

1.a 

coefficienti di calcolo 
Ka 

 

    

 per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 0,84  

 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 0,98  

 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 1,08  

 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 1,16  

 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 1,24  

 per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare 1,3  

    

Tariffa unitaria in E/mq: 

   

Quf = ΣTF
und /

(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6))  0,267   €/mq 

     

 Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata. 

   Quf*Ka(n) 

per famiglie con 1 componente del nucleo familiare €/mq 0,224 

per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare €/mq 0,262 

per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare €/mq 0,289 

per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare €/mq 0,310 

per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare €/mq 0,331 

per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare €/mq 0,347 

 

 

 Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in 

mq) per la corrispondente tariffa unitaria. 
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 3  CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 

DOMESTICHE

  

  

3.A 

coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 

alle utenze non domestiche - comuni con 

popolazione < 5000 abitanti 

min max 

Valore 

Kc(ap) 

scelto 

Superficie 

totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 

Stot(ap) 

per 

Kc(ap) 

per 

categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,32 0,51 0,32 4.844 1.550 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,67 701 470 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,38 262 100 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,30 10.010 3.003 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,07 511 547 

6 Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 0,80 0 0 

7 Case di cura e riposo 0,95 1 0,95 4.136 3.929 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1 1,13 1,00 3.828 3.828 

9 Banche ed Istituti di credito 0,55 0,58 0,55 930 512 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 0,87 3.009 2.618 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,07 679 727 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,72 1,04 0,72 1.753 1.262 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 738 679 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,43 0,91 0,43 5.550 2.387 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,55 1,09 0,55 5.264 2.895 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 4,84 1.483 7.178 

17 Bar,caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,64 1.200 4.368 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 1,76 3.029 5.331 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,54 0 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,06 267 1.618 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 1,04 0 0 

 Totali    48.194 43.000 

 

 

 

Tariffa unitaria in €/mq: 

 

 Qapf = ΣTF
und

/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(21)*Kc(21))                          0,831 €/mq 

  

 

 

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il 

coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente: 

 

 Kc(ap) €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,32 0,266 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,557 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,316 

4 Esposizioni, autosaloni 0,30 0,249 

5 Alberghi con ristorante 1,07 0,889 
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6 Alberghi senza ristorante 0,80 0,665 

7 Case di cura e riposo 0,95 0,789 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,00 0,831 

9 Banche ed Istituti di credito 0,55 0,457 

10 

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

durevoli 0,87 0,723 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 0,889 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 0,72 0,598 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 0,764 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 0,357 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 0,457 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 4,022 

17 Bar,caffè, pasticceria 3,64 3,025 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 1,462 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 1,280 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 5,035 

21 Discoteche, night-club 1,04 0,864 

 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 

si svolge l’attività produttiva (in mq). 
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4  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE  
  

      

Calcolo della quota unitaria 

 

  

Utenze dom. 

Ut. Dom. che 

praticano il 

compostaggio 

3.a numero totale delle utenze domestiche con 1 componente 403 - 

3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti 415 - 

3.c numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti 303 - 

3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti 240 - 

3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti 81 - 

3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 32 - 

     

 Nota: Il numero di utenze con utilizzo non continuativo è stato sommato nel valore relativo a n. ________ 

componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti mediato 

sull’anno.

  

   

coefficienti per l’attribuzione parte variabile tariffa  Kb 

utenze domestiche 
Kb 

 

 min max med scelto 

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,6 1 0,8 0,8 

famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 1,4 1,8 1,6 1,6 

famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 1,8 2,3 2 2,05 

famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 2,2 3 2,6 2,6 

famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 2,9 3,6 3,2 3,25 

famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 3,4 4,1 3,7 3,75 

  

      

 

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:    

       

Quv = Q
tud

/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6))           400 kg/ut      

   

      

Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto   attribuiti alle 

utenze domestiche:   

 

 Cu = ΣTF
ud

 / Q
tud

            0,180 €/kg   

 

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi 

coefficienti specifici di fascia di utenza):   

  

 

Utenze dom. 

Ut. Dom. che 

praticano il 

compostaggio 

 €/anno €/anno 

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 57,474 43,105 

famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 114,948 86,211 

famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 147,277 110,458 

famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 186,790 140,093 

famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 233,488 175,116 

famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 269,409 202,057 
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5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 

DOMESTICHE

  

 

5.A 

coefficienti per l’attribuzione della parte 

variabile alle utenze non domestiche - 

comuni con popolazione < 5000 abitanti 

min max 

Valore 

Kd(ap) 

scelto 

Superficie 

totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 

Stot(ap) 

per 

Kd(ap) 

per 

categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 2,6 4,2 2,6 4.844 12.594 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,51 701 3.863 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,2 3,11 262 815 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 2,5 10.010 25.025 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,79 511 4.492 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 6,55 0 0 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 4.136 32.344 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,3 8,21 3.828 31.428 

9 Banche ed Istituti di credito 4,5 4,78 4,5 930 4.185 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 7,11 3.009 21.394 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 8,8 679 5.975 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 5,9 8,5 5,9 1.753 10.343 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,55 738 5.572 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 3,5 7,5 3,5 5.550 19.425 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 4,5 8,92 4,5 5.264 23.688 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 39,67 1.483 58.831 

17 Bar,caffè, pasticceria 29,82 51,47 29,82 1.200 35.784 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 14,43 3.029 43.708 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 12,59 0 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 49,72 267 13.275 

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 8,56 0 0 

 

 

Calcolo della quota variabile unitaria (Cu) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il 

totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche): 

  

 Cu = ΣTV
und

/ Q
tund

               0,071 €/kg   

 

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la 

quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 

5a):  

  

  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,186 €/mq 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,394 €/mq 

3 Stabilimenti balneari 0,222 €/mq 

4 Esposizioni, autosaloni 0,179 €/mq 

5 Alberghi con ristorante 0,628 €/mq 

6 Alberghi senza ristorante 0,468 €/mq 
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7 Case di cura e riposo 0,559 €/mq 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,587 €/mq 

9 Banche ed Istituti di credito 0,322 €/mq 

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

durevoli 0,508 
€/mq 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,629 €/mq 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 0,422 
€/mq 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,540 €/mq 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,250 €/mq 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,322 €/mq 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,835 €/mq 

17 Bar,caffè, pasticceria 2,131 €/mq 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,031 €/mq 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,900 €/mq 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,553 €/mq 

21 Discoteche, night-club 0,612 €/mq 

 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 

si svolge l’attività produttiva (in mq).  
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RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

A) Per le utenze, domestiche e non domestiche, che conferiscono rifiuti in modo differenziato, agevolando 

così lo smaltimento, è riconosciuta una riduzione, fino a capienza della parte variabile della tariffa, nelle 

seguenti misure rapportate alla quantità di rifiuto differenziato conferito: 

 

Quantità rifiuto conferito 

(unità di misura: _______) 
Tipologia rifiuto 

Riduzione in euro  

per unità di misura 

   

   

   

   

   

   

   

 

B) Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero, mediante idonea 

documentazione, rifiuti assimilati, è riconosciuta una riduzione, fino a capienza della parte variabile della 

tariffa, nelle seguenti misure rapportate alla quantità di rifiuto avviato a recupero: 

 

Quantità rifiuto 

(unità di misura: _______) 
Tipologia rifiuto 

Riduzione in euro 

per unità di misura 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

C) Altre agevolazioni: 

 25% della tariffa variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico. 

 

 

 


