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Delibera di Consiglio Comunale 

 

N. 11  

DEL 28/03/2019 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 

DI GESTIONE DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE TARIFFA 2019. VARIAZIONE 

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. 

 

 

L’anno duemiladiciannove questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:30 su 

convocazione del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale si è 

riunito in adunanza di prima convocazione nella apposita sala del Palazzo Municipale. 

 

Fatto l’appello nominale, all’atto della votazione, risultano: 

 

COMPONENTE PRESENTE ASSENTE 

TRIVELLONI FRANCESCO X  

ZAMBRELLI BARBARA X  

RIVARA MATTIA X  

BILONI LAURA X  

CARRAGLIA MAURIZIO X  

CINQUE DAVIDE X  

MODERNELLI CORRADO X  

TORTELLI FLAMINIA X  

BERCIGA ROMINA X  

ARDUINI UBALDO X  

AJOLFI MIRKO X  

ALLEGRI BENITO X  

RIVA DANIELE X  
 

Totale Presenti 13 

Totale Assenti 0 

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Mingoia Giuseppina. 

 

Il Dott. Trivelloni Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della 

presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre 

Consiglieri:  Zambrelli Barbara, Carraglia Maurizio, Ajolfi Mirko. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le proprie deliberazioni: 

• n. 15 del 31.03.2017 avente il seguente oggetto: “Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 

finanziario di gestione del servizio, determinazione tariffe 2017 e modificazioni al 

regolamento”; 

• n. 24 del 29.05.2014, n. 34 del 30.07.2014, n. 21 del 19.06.2015 e n. 15 del 31.03.2017 con le 

quali è stato approvato e successivamente modificato il regolamento comunale per 

l’applicazione della tassa rifiuti (TARI); 

 

Richiamato l’art. 1 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare i seguenti commi: 

• 639 - il quale istituisce l’imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando 

la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell’imposta unica comunale I.U.C. destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione 

della TARES; 

• 651 - il quale stabilisce che “Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158”; 

• 654 - il quale prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 

di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di 

coprire una percentuale del costo con altre entrate; 

• 668 - secondo il quale “I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere 

l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo. Il Comune, nella 

commisurazione della tariffa, può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è 

applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

• 683 - il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 

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

servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

• 688 - il quale stabilisce che “Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/97, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, nonchè, 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui 

al citato art. 17 in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI”; 

 

Dato atto che: 

• la L.R. Emilia Romagna n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio associato delle 

funzioni pubbliche, relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle 
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Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 

Comuni e le Province della Regione; 

• tra le competenze attribuite ad Atersir, dalla citata Legge Regionale, vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 

approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 

• fino all’espletamento delle procedure di gara da parte di Atersir, il servizio del ciclo integrato 

dei rifiuti sarà gestito da Iren Ambiente Spa; 

• in data 06.03.2019, con delibera n. 5, il Consiglio Locale di Atersir Parma ha approvato i Piani 

Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani per l’anno 2019 relativi ai Comuni della provincia di 

Parma; 

• in data 13.03.2019, con delibera n. 17, il Consiglio d’Ambito di Atersir ha approvato i Piani 

Finanziari per l’anno 2019, anche della provincia di Parma, negli stessi termini finanziari 

approvati dai Consigli Locali di Atersir; 

 

Atteso che: 

• il Piano Finanziario comprende sia parti descrittive del servizio sia parti relative ai veri e propri 

costi di gestione del servizio rifiuti che devono essere coperti sia con la parte fissa che con la 

parte variabile della TARI; 

• il Piano Finanziario del servizio di gestione e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di 

Fontanellato, redatto da IREN Ambiente spa, i cui importi sono stati approvati con le sopra 

citate deliberazioni del Consiglio locale e del Consiglio d’Ambito di Atersir, viene integrato da: 

- le voci riguardanti l’IVA; 

- i costi amministrativi relativi alle spese per la fatturazione, riscossione, sportello e 

contenzioso e costi per accertamenti TARI (CARC); 

- gli accantonamenti (Acc.) per perdite su crediti e per sconti da regolamento; 

 

Considerato che: 

• dal 1 luglio 2015 il Comune di Fontanellato applica un sistema di misurazione puntuale dei 

rifiuti indifferenziati; 

• la tariffa così determinata manterrà natura tributaria; 

• il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati è gestito da IREN Ambiente S.p.A.; 

• il comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 sancisce espressamente che i Comuni 

possono, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 

relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione, della tassa/tributo sui 

rifiuti, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, al 

31.12.2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti; 

• Iren Ambiente S.p.A. ha gestito dall’01/01/2006 al 31/12/2012 la precedente tariffa sui rifiuti 

(TIA1 e TIA2) e dall’01.01.2013 al 31.12.2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

• Iren Ambiente S.p.A. è il soggetto cui è stata affidata, con determinazione del Responsabile 

dell’Area II n. 702 del 28.12.2018, la gestione amministrativa della TARI per l’anno 2019; 

• si ritiene opportuno affidare ad Iren Ambiente S.p.A. la continuazione dell’attività di 

accertamento per le annualità pregresse; 
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Richiamato l’art. 11, comma 14 del regolamento TARI che prevede: “Sono esclusi dalla 

applicazione della misurazione e tariffazione puntuale le categorie di utenze non domestiche 

relative ai banchi di mercato alle quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 

158/99; tale opzione potrà essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e 

Gestore, mediante l’inserimento nella delibera annuale del Consiglio Comunale di approvazione 

delle tariffe”;  

 

Considerato opportuno, in considerazione dell’alta produzione di rifiuti medico-sanitari e 

dell’impossibilità di provvedere alla loro specifica differenziazione, escludere dalla tariffazione 

puntuale, anche per l’anno 2018, le seguenti utenze non domestiche:  

• ASP Distretto di Fidenza (Casa di Riposo Peracchi); 

• Istituto di riabilitazione Santo Stefano (Centro Cardinal Ferrari); 

 

Preso atto che: 

• l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 

comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

• il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) ha stabilito 

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. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno; 

• il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 

02.02.2019, n. 28, stabilisce che il termine per la deliberazione dei bilanci degli Enti Locali è 

differito al 31 marzo 2019; 

• l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 stabilisce 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 il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 
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Richiamati: 

• il D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo alla disciplina 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili nonché gli allegati principi contabili applicati 

concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria; 

• il D.Lgs. 267/2000, nella parte dell’ordinamento finanziario e contabile, come anch’esso 

novellato dal D.Lgs. 126 citato; 

• l’art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 in merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

 

Richiamate le seguenti deliberazioni: 

• Consiglio Comunale n. 51 del 30 novembre 2018 con la quale è stato approvato il DUP 

2019/2021; 

• Consiglio Comunale n. 58 del 28 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2019/2021; 

• Consiglio Comunale n. 4 del 30 gennaio 2019 con la quale è stata approvata la 1ª variazione al 

Bilancio di Previsione 2019/2021; 

 

Considerato che il PEF 2019 TARI evidenzia la necessità di rideterminare le poste di entrata e 

uscita del bilancio 2019/2021, annualità 2019/2021, come segue: 

• incremento della posta di entrata, Titolo 1, Tipologia 1, Categoria 51, riferita agli introiti da 

Tassa Rifiuti per € 67.338,15; 

• riduzione della posta di entrata, riferita fondo incentivante ATERSIR, Titolo 2, Tipologia 1, 

Categoria 2 per € 3.745,00; 

• incremento della posta di entrata riferita al rimborso del MIUR per la tassa rifiuti delle scuole, 

Titolo 3, Tipologia 5, Categoria 99 per € 25,95; 

• incremento delle poste di uscita, Missione 9, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3 per € 

63.050,48 (di cui € 58.650,48 per maggiori costi per la gestione del servizio e € 4.400,00 per 

maggiori costi correlati agli accertamenti TARI di annualità pregresse); 

• incremento delle poste di uscita, correlate a maggiori trasferimenti ad ATERSIR, Missione 9, 

Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 4 per € 568,62; 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell’art. 175 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Preso atto che la presente variazione di bilancio consente il rispetto degli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 come si evince dall’Allegato A al presente 

atto; 

 

Evidenziato che il Bilancio di Previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente 

modo: 
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ANNO 2019 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  
CO € 67.364,10  

CA €   67.364,10  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 3.745,00 

CA  € 3.745,00 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 63.619,10 

CA  € 63.619,10 

Variazioni in diminuzione 
CO   € 0  

CA   € 0  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 67.364,10 € 67.364,10 

CA € 67.364,10 € 67.364,10 

 

 

ANNO 2020 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  
CO € 67.364,10  

CA €   0  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 3.745,00 

CA  € 0 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento 
CO  € 63.619,10 

CA  € 0 

Variazioni in diminuzione 
CO   € 0  

CA   € 0  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 67.364,10 € 67.364,10 

CA € 0 € 0 

 

 

ANNO 2021 

 

ENTRATA Importo Importo 

Variazioni in aumento  
CO € 67.364,10  

CA €   0  

Variazioni in diminuzione 
CO  € 3.745,00 

CA  € 0 

SPESA Importo Importo 

Variazioni in aumento CO  € 63.619,10 
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CA  € 0 

Variazioni in diminuzione 
CO   € 0  

CA   € 0  

TOTALE A PAREGGIO  
CO € 67.364,10 € 67.364,10 

CA € 0 € 0 

 

 

Preso atto del procedimento tecnico-amministrativo espletato da: 

• Arch. Sasso Valentina in merito alla gestione del servizio; 

• Dott.ssa Ziveri Stefania in merito: 

- alla gestione della tassa (TARI); 

- alla variazione di bilancio; 

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, il parere del Revisore 

dei Conti; 

 

Acquisiti i pareri prescritti dagli articoli 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 3 del vigente 

regolamento comunale sui controlli interni, allegati all’originale del presente atto, resi come segue: 

- dal Responsabile del Servizio – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso favorevolmente sotto 

il profilo della regolarità tecnica amministrativa relativamente ai costi riferiti al CARC, agli 

accantonamenti ed alle tariffe TARI; 

- dal Responsabile del Servizio – arch. Alessandra Storchi – che si è espresso favorevolmente 

sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa relativamente alle parti descrittive del 

servizio ed ai relativi costi di gestione; 

- dal Responsabile del Servizio finanziario – dr.ssa Stefania Ziveri – che si è espresso 

favorevolmente sotto il profilo della regolarità contabile; 

 

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 0; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Arduini, Ajolfi, Allegri, Riva) resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di avvalersi della facoltà, prevista dal comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, 

prorogando la gestione amministrativa della TARI (gestione avvisi TARI ordinaria e 

accertamento annualità pregresse) ad Iren Ambiente S.p.A. fino al 31.12.2019 e comunque fino 

all’espletamento della procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

2) Di approvare il piano finanziario della tassa rifiuti e la relativa relazione di accompagnamento, 

allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso (Allegato D); 
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3) Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed 

assimilati per l’anno 2019 è pari a € 1.286.661,56 e che il tasso di copertura è stato fissato nella 

misura del 100%; 

 

4) Di trasmettere copia del presente atto all'Osservatorio nazionale sui rifiuti come prescritto 

dall’art. 9 del D.P.R. n. 158 del 1999; 

 

5) Di dare atto che la tariffa puntuale, istituita nel territorio comunale dal 01.07.2015, prevede 

che la parte variabile delle tariffe di base delle utenze domestiche e non domestiche venga 

ridotta nella percentuale del 30%; 

 

6) Di confermare l’esenzione dalla tariffazione puntuale, a norma dell’articolo 11, comma 14 del 

regolamento TARI, delle seguenti utenze non domestiche: 

- ASP Distretto di Fidenza (Casa di Riposo Peracchi); 

- Istituto di riabilitazione Santo Stefano (Centro Cardinal Ferrari); 

 

7) Di approvare le tariffe base della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2019, così come specificato in 

narrativa e così come indicate nell’allegato “A” costituente parte integrante del presente atto; 

 

8) Di prevedere un numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei 

rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote: 

- 12, 18, 24, 30 e 36 svuotamenti annuali minimi relativamente ai contenitori da 40 lt. nel 

caso di nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre 

componenti, quattro componenti e da cinque (36) e sei componenti (36); 

- 4, 6, 8, 10 e 12 svuotamenti annuali minimi relativamente ai contenitori da 120 lt. nel caso 

di nuclei familiari composti rispettivamente, da un componente, due componenti, tre 

componenti, quattro componenti e da cinque (12) e sei componenti (12); 

- 12 svuotamenti annuali minimi relativamente alle utenze non domestiche sia per 

contenitori da 40 litri che per i bidoni carrellati da 120/240/360/660/1000 litri; 

e prevedere che tali quote minime siano addebitate agli utenti anche nel caso in cui gli 

svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita; mentre, nel caso in cui gli 

svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per ogni 

svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della 

volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2019; 

 

9) Di dare atto che le tariffe di cui all’allegato A saranno gravate dal tributo ambientale, nella 

misura del 5%, come stabilito dalla Provincia di Parma; 

 

10) Di richiamare l’art. 27 del vigente regolamento TARI il quale stabilisce le seguenti scadenze 

per il pagamento del tributo: 15 luglio e 31 ottobre 2019; 

 

11) Di trasmettere copia del presente atto ad Atersir ed Iren Ambiente spa per gli adempimenti di 

competenza; 

 



 

 

 

 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

 

 

Delibera n. 11/2019 

Pagina 9 di 14 

12) Di apportare al Bilancio di Previsione 2019/2021 le variazioni di competenza e di cassa, ai 

sensi dell’art. 175 del TUEL, così come indicate nell’allegato B; 

 

13) Di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del 

D.Lgs. n. 267/2000, come risulta sempre dall’allegato B; 

 

14) Di dare espressamente atto che viene conseguentemente variata la parte finanziaria del 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021, nelle Missioni e Programmi oggetto di 

variazione illustrate in premessa, e risultante dalle schede allegate; 

 

15) Di trasmettere il prospetto dei dati d’interesse del Tesoriere (Allegati 8/1 del D.Lgs. 

118/2011) come da Allegato C al presente atto, al Tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

16) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 

trasparente”. 

 

 

************************ 
 

 

Successivamente, su richiesta del Sindaco, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di dare immediatamente corso a quanto sopra disposto; 

 

Componenti assegnati n. 13, presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 0; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Arduini, Ajolfi, Allegri, Riva) resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco 

Dott. Trivelloni Francesco 

 Il Segretario comunale  

Dott.ssa Mingoia Giuseppina 
 

 

 

ALLEGATO A) 
TARIFFE BASE ANNO 2019 
 

Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche 

          

Anno 2019 

          

Numero 
componenti 

ka kb 
Quota 

variabile 
[€/anno] 

Quota fissa 
[€/m2] 

1 0,800 1,000 64,633 0,585 

2 0,940 1,800 116.339 0,687 

3 1,050 2,000 129,266 0,767 

4 1,140 2,200 142,192 0,833 

5 1,230 2,900 187,435 0,899 

6 1,300 3,400 219,752 0,950 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
COMUNE  DI  FONTANELLATO 

 

 

Delibera n. 11/2019 

Pagina 11 di 14 

 
Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche  Anno 2019 

  
  

KC KD 
Quota fissa 

Quota 
variabile 

Totale 

          

   [€/m2]  [€/m2]  [€/m2] 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,67 5,5 0,697 1,192 1,889 

2 Cinematografi e teatri 0,365 3 0,379 0,65 1,029 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,6 4,9 0,624 1,062 1,686 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,76 6,25 0,79 1,345 2,144 

5 Stabilimenti balneari 0,51 4,16 0,53 0,901 1,431 

6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,53 0,914 1,444 

7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 1,705 2,914 4,619 

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,123 1,924 3,047 

9 
Case di cura e riposo, caserme, carceri, 
collegi, convitti 1,25 10,22 1,3 2,214 3,514 

10 Ospedali 1,18 9,68 1,227 2,097 3,324 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 1,58 2,697 4,277 

12 Banche e istituti di credito 0,61 5,03 0,634 1,09 1,724 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,2 9,85 1,248 2,134 3,382 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 11,93 1,513 2,585 4,098 
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15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, 
commercio all'ingrosso 0,715 5,865 0,743 1,271 2,014 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 1,851 3,159 5,01 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,09 8,95 1,133 1,939 3,072 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,82 6,76 0,852 1,465 2,317 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,133 1,939 3,072 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,65 5,33 0,676 1,155 1,831 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,82 6,705 0,852 1,453 2,305 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 5,791 9,894 15,685 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 5,042 8,618 13,66 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 4,117 7,028 11,145 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 2,39 19,61 2,485 4,248 6,733 

26 
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci 
aziendali 2,075 17 2,157 3,683 5,84 

27 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 7,17 58,76 7,454 12,73 20,184 

28 Ipermercati di generi misti 2,15 17,635 2,235 3,821 6,056 

29 Banchi di mercato generi alimentari 5,21 42,74 5,416 9,259 14,675 

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,475 12,12 1,533 2,626 4,159 
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RIDUZIONE SU 

QUOTA VARIABILE 

PER TARIFFA 

PUNTUALE 30,00% 
 

 

 
LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

DOMESTICHE 

 

Litri capacità contenitori 

TARIFFE VUOTATURE 
2019 con IVA a costo 
inclusa – COMUNI A 

TRIBUTO 

40 1,40 

120 4,20 

240 8,20 

360 12,20 

600 16,20 

1000 
 24,50 

Benna 5000 litri 141,10 

Minicassoni 7000 litri 197,50 

Cassone lift car 22000 litri 620,80 

Container 2300 litri 649,10 

 

 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE DOMESTICHE 
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Componenti famiglia 1 2 3 4 5 6 

Litri             

Mastello 40 litri 12 18 24 30 36 36 

Bidone 120 litri 4 6 8 10 12 12 

 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI FATTURABILI ANNUI UTENZE NON 

DOMESTICHE 

 

NON DOMESTICHE bidoni carrellati 

40/120/240/360/660/1000 lt. E oltre  

 

Articolazione vuotature 

minime contenitori per 

utenze NON domestiche 

12  

 

Rimborso spese forfettario mancata 
restituzione contenitore (€/tipo 
contenitore) 

CONTENITORE DA 
LITRI  

40                                € 20,00  

CONENITORE DA 
LITRI  

120 ……………………..€ 40,00  

CONENITORE DA 
LITRI  

240 ………………………€ 60,00  

CONENITORE DA 
LITRI  

360 ……………………… €90,00  

CONENITORE DA 
LITRI  

660 …………………….. €130,00  

CONENITORE DA 
LITRI  

1000 ……………….……. €200,00  

   OLTRE 1000  …………………..€ 350,00 

 

 


