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QUINTILI MELANIA Presente

L'anno duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 15:30, nella sala delle adunanze
consiliare del Comune suddetto, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai
Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor SABATINI RICCARDO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del T.U. n°
267/2000) il Segretario comunale CARELLA ANTONIO. La seduta è pubblica.

In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
UBALDI ALESSANDRO,
CECCHINI MARCO,
MANSUETI PAOLA,

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del
T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente verbale) sono
oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.

QUINTILI MASSIMO P

Comune di Stroncone
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero  11   del  26-03-2021

Oggetto:Modifica Regolamento Tariffa Rifiuti Corrispettiva.



Presidente :  Dà la parola  all’Ass. Liorni.

Ass. Liorni :  Relaziona sull’oggetto. Fa  presente che a dicembre si  è approvato il Regolamento Auri sulla
Tari;  ma  proprio a ridosso della approvazione  l’Auri  aveva richiesto la modifica del Regolamento, modifica
che espone, e che comunque è  chiara dalla lettura degli allegati e della proposta di delibera.  Ritiene
comunque che siccome sono stati posti dei quesiti e delle problematiche all’Auri,  questa non sarà l’ultima
modifica al Regolamento. Fa presente che non si può fare altro che ratificare quanto l’Auri ha stabilito.

Cons. Dionisi : Si stupisce anche lui di come a soli tre mesi  dalla approvazione, si presenta una modifica,
che non sarà l’ultima, visto che l’Auri stessa ha richiesto  l’intervento  di una Società Veneta  per esaminare
il regolamento, e vedere se c’è qualcosa da cambiare e migliorare.

Quello che non capisce e che ha già espresso in sede di Commissione, riguarda la modifica della quota
variabile di base, dove oltre la specificazione di 1000 litri a famiglia, si aggiunge anche questa frase :  “salvo
diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali”. Chiede una delucidazione su questa
frase, perché se un  utente chiede quanto pagherà per la tariffa indifferenziata,  gli si dovrebbe dire che
1000 litri rientrano nella tariffa base, poi però  c’è  questa  frase,   che non rende chiaro cosa possa avvenire
a fine anno.

Poi  chiede  un emendamento al Regolamento approvato a fine anno, perché  all’art.  12 comma 2   viene
citato un Decreto  sbagliato, del 27 aprile 2017;    il vero decreto da prendere come riferimento è del 20
aprile 2017. Chiede un emendamento  in  questo senso che  rettifichi il refuso.

Cons. Quintili :  Su questo punto dichiara fin da ora che  si asterrà,  come  già  ha  fatto in precedenza, in
merito ai  punti che riguardano l’Auri.

Sindaco :  Ricorda che c’è  anche   una  interrogazione sulla  Tari e forse possiamo parlare ora di tutto, per
non parlare due volte delle stesse cose, perché  l’oggetto è molto dissimile.  Se il Cons. Dionisi è d’accordo,
si potrebbe procedere  in questo senso.

Cons. Dionisi :  Per lui va  bene  accorpare nel presente punto anche la trattazione della interrogazione sulla
Tari.

Sindaco :   E’ vero che ci saranno ulteriori modifiche sul regolamento, perché   questo è  un passaggio
epocale, fino a giungere a superare la fase di “rodaggio”.   Invita il Segretario Comunale a verificare l’errore
materiale segnalato dal  Cons. Dionisi.

Ora che tutto è passato al  Gestore, comprese le fasi di riscossione,  si sono quindi permessi di suggerire ai
condomini di apporre  almeno le serrature  ai  mastelli condominiali, per evitare o almeno ridurre le
problematiche segnalate  e possibili per i condomini. Per il quesito del Cons. Dionisi sui 1000 litri, e cioè
quanto pagheranno i cittadini, questa è  una domanda alla quale la stessa Auri non sa come rispondere;
molto dipenderà  da come verrà  effettuata la raccolta differenziata dai cittadini;  si  metterà a base  quanto
pagato l’anno precedente, e a fine anno ci sarà un conguaglio. I 1000 litri equivalgono ai circa 24/25
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passaggi, per i mastelli domestici, e quindi significa che l’obiettivo del cittadino è giungere a dimezzare e
fare  una esposizione della indifferenziata una settimana si e un’altra no, per avere la sicurezza di pagare il
minimo della tariffa;  ma quanto sia la tariffa ad oggi non lo sa neanche il gestore. Se si raggiunge
l’obiettivo, e consiglia di esporre il mastello solo quando è  effettivamente pieno, si pagherà comunque il
minimo della tariffa.

In sede Auri hanno sollevato il problema dei condomini, che per fortuna qui non sono tanti, e  i  questo caso
la tariffa è data dalla media. E condomini non corretti danneggiano gli altri; ma ancora non è stato trovato
un modo per risolvere questo problema.  Al momento non siamo in grado, né noi né alcun altro Comune, di
conoscere quale sia  la spesa.

 Cons. Dionisi : Vista la richiesta del Sindaco di porre la interpellanza all’interno del punto presente, espone
la interpellanza (allegata), e fa presente che il volantino del gestore può far nascere molti dubbi e fuorviare
chi legge;  tante cose andrebbero specificate meglio per il  cittadino. Così pure nel volantino si spiega come
si calcola  la nuova Taric,  ma quanto spiegato non vale per tutti, ma solo per  la raccolta porta a porta, non
per i condomini, né per le aree vaste.

Poi nel volantino non si  spiega che comunque  c’è un minimo da pagare, per la raccolta differenziata, per
quanto si sia bravi,  e un minimo di  passaggi   sono calcolati comunque.

Nella interpellanza chiedeva di portare al gestore e all’Auri tutte queste perplessità. Non capisce perché ci
sia stata tutta questa corsa per la tariffa puntuale;  ritiene che si poteva aspettare un altro poco ed arrivare
bene all’obiettivo,  per gestire bene queste tariffe, anche se è certo d’accordo sul punto d’arrivo, cioè la
tariffa puntuale, perché è giusto che chi produce meno rifiuti debba pagare di meno.  Chiede pertanto al
Sindaco, come portavoce di questo Comune,  di farsi portavoce presso l’Auri  di queste problematiche e
perplessità evidenziate, prima tra tutto  la disparità di trattamento nei confronti di chi vive nei condomini e
nelle aree vaste, che non avrà la possibilità di avere l’abbattimento che si dice possibile.

I Comuni, in generale,  non devono fare solo i passacarte dell’Auri, come gli sembra stia avvenendo;  la
parte politica dovrebbe essere preminente.  Sulla  modifica del Regolamento come proposta  non ritiene di
poter votarla, visto che c’erano già delle perplessità prima e che  queste modifiche non fanno diminuire
queste perplessità.

Sindaco :  Sui condomini ed aree vaste ha anticipato la risposta alla interpellanza  nel  precedente
intervento. Il problema  resta parzialmente irrisolto;  chi sta in un  condominio  è necessario che tutti o la
maggior parte si comportino nel differenziare in maniera virtuosa, perché basta che uno o due si
comportino non bene,  e saranno danneggiati tutti i condomini.   E’ un problema vero a Stroncone, quanto
segnalato, ma ancor più in centri grandi come ad esempio Terni o Narni,   o Roma o Milano, e riguarda tutta
l’Italia.   Il gestore sta facendo degli esperimenti comunque.  Non è  esatto dire che il condominio non
potrà avere benefici; li potrà avere, ma solo se è prevalente un atteggiamento virtuoso, ed il consiglio delle
serrature è per evitare che chi non è  condomino getti  nei mastelli  rifiuti non del condominio, ed anche in
maniera non corretta.

Altro problema molto serio di Stroncone, e che ha sollevato in sede Auri, e già rilevato in un precedente
Consiglio,  è che c’è un eccesso di rifiuti ingombranti prodotti e  consegnati all’isola ecologica di
Vascigliano,  e su questo ha chiesto  un approfondimento ai  Carabinieri Forestali.  Dal 2015, e nessuno se
n’è mai accorto, che   ogni anno c’è  un conferimento  assolutamente anomalo,  una produzione di rifiuti
ingombranti  come  quella di Narni, che è  4 volte Stroncone, e le spese relative vanno a gravare sul Pef e
spalmato procapite su tutti i cittadini che pagano la Tarip.   Sarebbe da auspicare, oltre che l’attività di
controllo, già in essere,  con numerose contravvenzioni, anche un atteggiamento di maggiore vigilanza da
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parte di tutti i cittadini.  Comunque  ha  segnalato questa problematica ai Carabinieri Forestali, che stanno
controllando i tabulati di tutti  coloro che hanno conferito questi rifiuti, e ha chiesto anche al gestore di
vigilare su un corretto conferimento.  Non si tratta di un solo anno, ma di cinque anni di fila anomali, come
conferimento.  Invita a monitorare anche questo aspetto. Continuerà  certo, come ha fatto finora,  e come
auspicato dal Cons. Dionisi, a perorare la causa dei Comuni, sia per i rifiuti che per l’idrico,   in sede Auri,
segnalando tutte le problematiche e le disparità di trattamento;  spera che lo facciano anche gli altri
Comuni, così che la voce sia più forte ed autorevole.

Segretario Comunale :  Comunica che ha verificato che in effetti il refuso segnalato dal Cons. Dionisi c’è, ed
è  possibile e  corretto rettificare l’errore.

Ass. Liorni: Chiede al  Cons. Dionisi se  il refuso l’ha riscontrato solo nella versione precedente, o in quella
attuale, ed anche negli  altri Comuni.

Cons. Dionisi :  E’ un refuso  presente in tutte le versioni del Regolamento, e anche presso gli altri Comuni.

Presidente:  Chiede al Cons. Dionisi se, in merito alla interpellanza, si dichiara  soddisfatto.

Cons.  Dionisi :  Sulla interpellanza  è soddisfatto, se il Sindaco si fa carico verso l’Auri  di portare tutte
queste perplessità, anche come cittadino. Un’ultima cosa che vuole rilevare è che  nel volantino chiedono
che il mastello venga esposto solo  quando è pieno;  ma  si chiede per i mastelli più grandi, se non sono
pieni, verranno svuotati egualmente?  Questa è una domanda da fare all’Auri,  perché non vorrebbe che lo
svuotino e  lo conteggino anche quando è   solo in minima parte pieno.

Sindaco :  Lo hanno già fatto, ma  evidenzieranno nuovamente queste problematiche.

Il  Presidente :  Esaurito  il dibattito, pone in votazione il punto.

IL  CONSIGLIO   COMUNALE

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 adottato con deliberazione di consiglio comunale n°
21 del 28/4/2020;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato
prorogato al 30/03/2021;

CHE il Bilancio di Previsione 2021/2023 è in corso di predisposizione;
Vista la propria deliberazione n. 74 del 30/12/2020 con la quale si approvava il regolamento
per “Tariffa rifiuti corrispettiva del Comune di Stroncone”, già approvato dall’AURI con
deliberazione del Consiglio Direttivo n. 35 del 07/12/2020;

 Atteso che l’Autorità d’Ambito con provvedimento n. 492 del 30/12/2020 ha approvato alcune
integrazioni e modifiche da apportare al Regolamento ed in particolare:
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all’Allegato 1 del regolamento denominato “Composizione della tariffa” – Calcolo dellaa)
tariffa delle utenze domestiche – Qvb QUOTA VARIABILE DI BASE – l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente:
Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli
utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni
nucleo familiare un numero di litri minimi pari a 1.000, salvo diversa determinazione in
sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati
puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

allo stesso Allegato 1 – UTENZE NON DOMESTICHE – Qvb Quota Variabile di Baseb)
(canone di attivazione del servizio) – il secondo ed ultimo periodo è sostituito dal
seguente:
 La quota base del costo variabile del servizio è intesa come canone di base del servizio
che tutti gli utenti devono comunque corrispondere al gestore come conferimenti minimi
di rifiuti indifferenziati e viene definita in funzione della tipologia di contenitore del rifiuto
indifferenziato in dotazione, salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle
tariffe annuali sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello
svolgimento del servizio, secondo il seguente schema:

Volume
contenitore

(lt)

Litri minimi
annui

40 480
120 960
240 1.920
360 2.880
1.100 8.800

  Ritenuto di recepire le suddette modifiche ed approvare il nuovo testo dell’Allegato 1 al
regolamento;

   Visto il  D.Lgs. 267/2000;

ACQUISTO il parere dell’organo di revisione del 03/02/2021 ;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto
2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario.

  Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
– T.U.E.L;

Tutto ciò premesso:

   Visto il  D.Lgs. 267/2000;
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Con l’astensione dei Conss.  Quintili, Bruni, Serafini, Mansueti, Dionisi, ed il voto favorevole dei
restanti

DELIBERA

Di apportare al regolamento per “Tariffa rifiuti corrispettiva del Comune di Stroncone”,1.
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 30/12/2020, le modifiche in
premessa riportate;

Di approvare il nuovo testo, integrato e modificato, dell’Allegato 1 al Regolamento per2.
“Tariffa rifiuti corrispettiva del Comune di Stroncone”, come riportato in allegato.

Di  seguito  il  Consiglio Comunale,  con successiva e separata votazione, con esito :
astensione dei  Conss.  Quintili, Bruni, Serafini, Mansueti, Dionisi,  ed  il voto favorevole dei
restanti

DELIBERA

    DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell’art. 134 – 4̂
comma – del D.Lgs. 267/2000.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo di regolarità
tecnica.

Il Responsabile dell’Area
f.to (Montanucci Amalia)
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f.to LIORNI ALESSANDRO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell ’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, viene
iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li 07-04-2021

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, con atto di pubblicazione n. 277, nel sito web istituzionale di questo Comune dal
giorno 07-04-2021 al giorno 22-04-2021.

è divenuta esecutiva il giorno 26-03-2021:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza Comunale, li 07-04-2021

Il Segretario Comunale
f.to (CARELLA ANTONIO)

________________________________

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi dell’art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale” ed è conservato in
originale negli archivi informatici del Comune di Stroncone.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to SABATINI RICCARDO

Il SEGRETARIO
f.to CARELLA ANTONIO
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TITOLO V ALLEGATI 

 

 
Allegato n. 1 - Composizione della tariffa 

 
Calcolo della tariffa delle utenze domestiche 
La tariffa si compone di una quota fissa e una quota variabile. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente 

algoritmo: 

TARIFFA = Qf + Qvb + Qva – QCDR - Rid 
dove: 

 Qf: Quota fissa 

 Qvb: Quota variabile di base 

 Qva: Quota variabile aggiuntiva 

 QCDR: Incentivi per il conferimento delle frazioni riciclabili al Centro di Raccolta in funzione del 

Regolamento 

 Rid: eventuali ulteriori riduzioni previste dal regolamento di concerto con il Comune in funzione del 

Regolamento 

 

Qf: QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto 

al numero di contribuenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione Ka 

(allegato 1 – tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall’elaborazione dei dati puntuali 

sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, 

determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose. È relativa ai centri di 

costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai 

relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurabili. 

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di 

gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento 

minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base 

del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota 

è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa 

consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi pari a 1.000, salvo 

diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle elaborazioni 

statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio. 

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed 

è da intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima 

prevista dal canone di attivazione del servizio; l’importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri/Kg 
sulla base di un peso specifico individuato nella delibera di approvazione delle tariffe) eccedenti il valore minimo e il 

relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche. 

QCDR: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l’utenza riceve quale eventuale incentivo per il conferimento alla 

stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili. Essa viene determinata, per ogni singola utenza, in base a quanto 

disciplinato nel presente regolamento. 

RIDUZIONI (Rid.).: sono le riduzioni/agevolazioni previste nel Regolamento tariffario.  
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Calcolo della Quota fissa per le utenze domestiche con metodo puntuale: 

Il valore delle Quota Fissa è ottenuto dal prodotto della quota unitaria (€/m2), corrispondente al rapporto tra i costi 

fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche resistenti sul 

territorio comunale, per la superficie occupata da ciascuna utenza (mq), corretta con un coefficiente di adattamento 

(Ka) in funzione del numero di componenti dell’utenza, secondo quanto specificato nel punto 4.1. dell'Allegato 1 del 

D.P.R. 158/99 ovvero: 

QFd(n, S) = Quf · S · Ka(n) 

ove: 

 QF = TFd(n, S) = quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con “n” componenti il nucleo familiare e 

una superficie pari a S. 

 n = Numero di componenti del nucleo familiare. 

 S = Superficie dell'abitazione (mq.).  

 Quf = Quota Unitaria (€/mq.)   

 

Per la definizione della quota unitaria si ricorre al seguente algoritmo: 

Quf = Ctuf/Σn · Stot(n) · Ka(n) 

ove:  

 Ctuf = Totale di costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 

 Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con “n” componenti del nucleo familiare. 

 Ka(n) = coefficiente di adattamento. Il valore dei coefficienti Ka in relazione alle diverse categorie di 

utenza domestica è definito in concomitanza con la delibera di approvazione annuale delle tariffe. 
 

Calcolo della Quota Variabile per le utenze domestiche con metodo puntuale: 
La quota variabile della tariffa delle utenze domestiche (QVb) è rapportata alla quantità di rifiuto misurato (rifiuto 

urbano residuo) conferito da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la 

quantità di rifiuti misurati prodotti da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di: 

a) Quota variabile di base (Qvb): importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di 

rifiuto misurato previsti per categoria di utenza domestica sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti 

a livello comunale e rendicontati dal Gestore; 

b) Quota variabile aggiuntiva (Qva): importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, 

determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto. 

 

La Quota Variabile Aggiuntiva è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l’importo 

dovuto dall’utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base 

del servizio. L’importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo ed il 

relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche. 

Il valore della Quota Variabile della Tariffa (Qvb + Qva) è calcolato come segue: 

 

QVd(n) = Quv • litri minimi(n) + Quv * litri aggiuntivi 

 

dove: 

 

 QVd(n) = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con “n” componenti il nucleo familiare. 

 n = Numero di componenti del nucleo familiare. 

 Quv = Quota unitaria (€/l), determinata dal rapporto tra i costi variabili totali e i litri minimi totali. 

 Litri minimi (n) = litri minimi attribuiti a ciascuna categoria di utenza domestica. 

 Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della categoria di utenza domestica. 

con: 

Quv = Ctv / Stima del quantitativo (kg) di rifiuti indifferenziati annui attribuiti alle utenze domestiche 

 

dove: 

 Ctv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche. 
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UTENZE NON DOMESTICHE: modalità e criteri di calcolo della tariffa 
Per le utenze non domestiche la tariffa corrispettiva si calcola con il seguente algoritmo: 

TARIFFA = Qf + Qvb + Qva – QCDR 

 

Calcolo della Quota Fissa per le utenze non domestiche con metodo puntuale: 

La Quota Fissa delle utenze non domestiche è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d’uso 

ai sensi del D.P.R. 158/1999, della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei 

rifiuti misurati. 

QF: Quota Fissa (canone base di servizio) 

È calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione Kc pesato sui metri quadrati delle singole categorie di 

utenza (cfr. Allegato 1 - tabella 3a o 3b del D.P.R. 158/99). Questa componente è relativa ai centri di costo di gestione 

fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti 

essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi 

amministrativi e gestionali ed ai costi delle raccolte differenziate non misurate.  

Come previsto dal D.P.R. 158/99, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della 

quota unitaria (€/mq.) per la superficie dell'utenza (mq.) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la 

seguente espressione: 

QFnd (ap, Sap) = Qapf • Sap (ap) • Kc (ap) 

dove: 

 QFnd(ap, Sap) = Parte fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e 

una superficie pari a Sap.

 Sap = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

 Qapf = Quota unitaria (€/mq.), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e 

la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione 

(Kc).

con: 

Qapf = Ctapf/ Ʃap Stot (ap) • Kc (ap) 

dove: 

 Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

 Stot (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap;

 Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di 

rifiuto connesso alla tipologia di attività.

 

Il valore dei coefficienti Kc in relazione alle diverse categorie di utenza non domestica è definito in concomitanza con 

la delibera di approvazione annuale delle tariffe. 

 

Calcolo della Quota Variabile per le utenze non domestiche con metodo puntuale: 

La Quota Variabile della tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuto misurato conferito da 

ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto misurato (rifiuto 

urbano residuo) prodotto da ciascuna utenza. La parte variabile è data dalla somma di: 
a) Quota variabile di base (Qvb): importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui di 

rifiuto indifferenziato; 

b) Quota variabile aggiuntiva (Qva): importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopracitati, 

determinati attraverso i sistemi di misurazione del rifiuto. 

 

Qvb: Quota Variabile di Base (canone di attivazione del servizio) 

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta – trasporto – smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) 

ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota base del costo variabile 

del servizio è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque corrispondere al gestore 

come conferimenti minimi di rifiuti indifferenziati e viene definita in funzione della tipologia di contenitore del rifiuto 

indifferenziato in dotazione, salvo diversa determinazione in sede di approvazione delle tariffe annuali sulla base delle 

elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio, secondo il seguente schema: 
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Volume 

contenitore 

(lt) 

Litri minimi 

annui 

40 480 

120 960 

240 1.920 

360 2.880 

1.100 8.800 

 

 

Qva: Quota Variabile Aggiuntiva (canone di utilizzo) 

È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il 

conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di base del servizio. L’importo 

relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il va lore minimo ed il relativo costo unitario 

determinato per la parte variabile delle utenze non domestiche. litri/Kg sulla base di un peso specifico individuato nella 
delibera di approvazione delle tariffe 
 

Il valore della Quota Variabile della tariffa (Qvb + Qva) è calcolato come segue: 

 

QVnd(v) = Quv • litri minimi(v) + Quv * litri aggiuntivi 

dove: 

 QVnd(v) = Quota Variabile della tariffa per un'utenza non domestica con dotazione per la raccolta rifiuto 

urbano residuo di volume (v).

 v = volume del contenitore a disposizione dell’utenza.

 Litri minimi (v) = litri minimi attribuiti a ciascuna dotazione per la raccolta rifiuto urbano residuo.

 Litri aggiuntivi = litri misurati che eccedono i litri minimi di riferimento della dotazione per la raccolta rifiuto 

urbano residuo.

Con: 

Quv = Ctv/litri minimi totali 

Quv = Ctv / Stima del quantitativo (kg) di rifiuti indifferenziati annui attribuiti alle utenze non domestiche 

 

dove: 

Ctv = totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche. 

 

Utenze domestiche aggregate: criteri di ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti fra diverse utenze domestiche 

Le utenze condominiali domestiche: (ovvero quelle per le quali sussiste l’obbligo della nomina dell’Amministratore, così 

come previsto dall’art. 1129 c.c. e che contestualmente siano composte da almeno 8 (otto) unità alloggiative adibite a 

civile abitazione) hanno la facoltà di richiedere al gestore la consegna di uno o più contenitori ad uso comune per il con 

ferimento del rifiuto urbano residuo, utilizzabili da parte di tutti gli occupanti le unita alloggiative adibite a civile 

abitazione. 

La ripartizione delle quantità di rifiuti conferiti attraverso il contenitore condominiale (o comunque assegnato a più 

utenze domestiche) tra le diverse utenze conferenti viene effettuata sulla base della seguente formula: 

con: 

 q(n) = quantità di rifiuto attribuibile a un’utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo (kg/periodo); 

 Qtot = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo); 

 N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare; 

 Kb(n) = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con “n” componenti il nucleo familiare 

Il valore dei coefficienti Kb(n) vengono definiti in concomitanza con l’approvazione annuale delle tariffe. 
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ALLEGATO 2 - Utenze non domestiche - Tipologie di attività 
 

 
Comuni con più di 5.000 abitanti Comuni fino a 5.000 abitanti 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, 

guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie, uffici 

12. Banche, istituti di credito e studi professionali 
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, 

calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, 

ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, 

fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caffè, pasticceria 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi 

e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 

02. Campeggi, distributori carburanti 

03. Stabilimenti balneari 

04. Esposizioni, autosaloni 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza ristorante 

07. Case di cura e riposo 

08. Uffici, agenzie 

09. Banche, istituti di credito e studi professionali 
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, caffè, pasticceria 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21. Discoteche, night club 

 


