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Allegato alla Delibera di CONSIGLIO nr. 79/2019
Tributo comunale sui rifiuti TARI: determinazione tariffe anno 2020.
ALLEGATO B
Raccolta Domiciliare Da Utenze Non Domestiche Con Cassonetti Dedicati
Il punto b.2.2 raccolta domiciliare da utenze non domestiche con cassonetti dedicati del Piano
Finanziario 2020 approvato con Delibera di Consiglio n. 79 in data 18/12/2019 prevede quanto
segue:
“Il Capo III del “Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati”,
approvato con Delibera di Consiglio nr. 28 /2014, prevede l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti
speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, ai
sensi dell’art. 198, comma 2, lettera g), del D.Lgs.152/2006.
Le attività che possono assimilare i propri rifiuti agli urbani sono quelle agro-industriali, industriali,
artigianali, commerciali, di servizio e istituzionali.
In base a particolari esigenze legate alla quantità, alla volumetria, o al peso del rifiuto, alle utenze
non domestiche che abbiano stipulato apposita convenzione con il comune, possono essere forniti
dei contenitori per la raccolta di: secco indifferenziato, vetro, carta-cartone, imballaggi in plastica e
lattine e umido.
Su richiesta di alcune utenze “non domestiche” è stato avviato da alcuni anni, in via sperimentale,
un servizio per la raccolta “dedicata” del rifiuto indifferenziato. Tale servizio consiste nell'affidare
all'utenza che ne faccia richiesta uno o più contenitori dedicati e ad uso esclusivo dell'utenza stessa.
Rimanendo invariata la quota fissa della tariffa, l'utenza che richiede il cassonetto dedicato, previa
verifica di fattibilità, pagherà la tariffa variabile come sotto meglio specificato:
Descrizione servizio

Rifiuto indifferenziato

canone annuo fisso servizio dedicato:

€ 120,00

tariffa puntuale – quota parte

€ 301,32/ton

tributo provinciale

5%

L'importo della tariffa puntuale di €/t. 301,32 è composto dalle seguenti voci:
- Quota parte costo di raccolta e trasporto:
€/t. 125,00
- Costo smaltimento rifiuti:
€/t. 176,32
I costi sopra descritti potrebbero subire delle variazioni a causa di aumento dei prezzi non
attualmente prevedibili.
Viste le numerose richieste da parte delle utenze non domestiche, è stato attivato, in via
sperimentale come già per il secco, un servizio di raccolta di rifiuti differenziati (vetro, cartacartone, imballaggi in plastica e lattine e umido) con cassonetto dedicato. L'attivazione di servizi
dedicati è, comunque, soggetta ad una valutazione di fattibilità tecnico-organizzativa in base alla
programmazione del Servizio Nettezza Urbana.
Nel prossimo futuro si procederà alla valutazione dei costi con eventuale addebito ai richiedente
previa stipula di apposita convenzione.

