
Allegato  B)  Disposizioni  tariffarie  anno  2022  previste  da  Regolamento  Tariffa

Corrispe�va Puntuale 

1 Par� comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell’art. 13 c. 13 del regolamento TCP, al fine di consen�re la copertura dei cos� lega� alle

operazioni  di  raccolta  e  tra�amento  dei  rifiu�  prodo�  nelle  par�  comuni  condominiali  non

occupate  o  detenute  in  via  esclusiva,  che  rappresentano  superfici  non  sogge�e  a  tariffa,  ai

condomini  può  essere  intestata  apposita  utenza  e  le  rela�ve  dotazioni  sono  consegnate

all’amministratore laddove presente ovvero al condominio di riferimento “facente funzioni”. A tali

utenze  sarà  associata  la  categoria  31  “par�  comuni  condomini”  e  applicata  una  tariffa

commisurata ai soli volumi di rifiu� misura� effe�vamente conferi� per il rifiuto indifferenziato.

2 Esclusione per a�vità produ�ve con contestuale produzione di rifiu� urbani e speciali

Ai sen� dell’art. 8 c. 4 del regolamento TCP, qualora non sia obie�vamente possibile individuare le

superfici  con  esclusiva  e  prevalente  produzione  di  rifiu�  speciali,  all’intera  superficie  su  cui

l’a�vità è svolta le seguen� percentuali di abba�mento:

Categoria A�vità
% abba�mento

della superficie

Lavanderie a secco, �ntorie non industriali 20%

Laboratori fotografici, eliografie 15%

Autoriparatori, ele�rauto, gommis�, carrozzerie 20%

Laboratori den�s�ci, odontotecnici, radiologici, este�ste e parrucchieri 10%

Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie 10%

A�vità industriali o ar�gianali di produzione di beni 30%

Autolavaggi, Distributori di carburante 10%

Per le  a�vità  non comprese fra quelle indicate nella presente tabella è possibile  accordare la

riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l’a�vità più similare so�o l’aspe�o

della potenziale produzione quali-quan�ta�va di analoga �pologia di rifiuto speciale.

3 Utenze che non u�lizzano il servizio o che non abbiano ri�rato la dotazione standard

Ai  sen�  dell’art.  6  c.  6  del  regolamento  TCP,  il  mancato  ri�ro  della  dotazione  o  il  mancato

conferimento  dei  quan�ta�vi  minimi  di  rifiu�  misura�  non  comporta  alcun  esonero  totale  o

parziale dal pagamento della rela�va quota di tariffa. Per le utenze che non abbiano ri�rato la

propria dotazione, il quan�ta�vo minimo di rifiu� misurato è calcolato sulla base del contenitore

più piccolo la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x 52 conferimen� minimi = 2.080 litri.

Al fine di disincen�vare l’abbandono e il “turismo dei rifiu�”, nel caso di utenze domes�ca con

residenza a�va, in assenza di svuotamen� del rifiuto urbano residuo in capo ad un anno solare, si

considereranno  come  svuotamen�  effe�vi  gli  svuotamen�  minimi  obbligatori  maggiora�  del

100%, fa�o salvo la possibilità di prova contraria da parte dell’utente.
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4 Classificazione utenze domes�che occupate da non residen�:

Ai sen� dell’art. 10 c. 5  del regolamento TCP per le utenze domes�che occupate da non residen�

nel  caso  il  numero degli  occupan�  non venga indicato  nella  dichiarazione presentata  ai  sensi

dell’art.  31  o  nel  caso in  di  unità  immobiliari  tenute  a disposizione del  sogge�o passivo  (c.d.

seconde case) verrà considerato un numero fisso di occupan� pari a due unità.

5 Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell’art. 19 del regolamento TCP, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle utenze non

domes�che che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiu� urbani di cui all’allegato 1 del

regolamento TCP secondo la seguente tabella:

% riciclo Riduzione su QVs

Da a

0 25% Nessuna riduzione

Oltre il 25% 50% 40%

Oltre il 50% 70%

6 Riduzione per compostaggio individuale

Ai  sensi  dell’art.  23  c.  1  del  regolamento  TCP  alle  utenze  domes�che  che  effe�uano  il

compostaggio aerobico individuale dei propri rifiu� organici da cucina, sfalci e potature da giardino

è applicata una riduzione del 20% della Quota Variabile Servizi (QVs).

Analogamente alle utenze non domes�che che effe�uano il compostaggio aerobico individuale

per residui organici  da cucina e/o sfalci  e potature da giardino è applicata una riduzione nella

misura del  20% della Quota Variabile Servizi (QVs) calcolata per la superficie sulla quale viene

prodo�o tale rifiuto.

Ai sensi dell’art. 23 c. 2 del regolamento TCP tenuto conto delle par�colari limitazioni opera�ve a cui

sono  so�opos�  gli  agriturismi,  della localizzazione in area agricola e quindi della dire�a possibilità di

tra�amento in loco, mediante compostaggio, di tu�a la parte di rifiu� organici e vegetali, viene concessa

una riduzione nella misura del 20% della Quota Variabile Servizi (QVs).

7 Tariffa per manifestazioni e spe5acoli

Ai  sensi  dell’art.  14  del  regolamento  TCP  In  occasione  di  manifestazioni  e  spe�acoli  in  area

pubblica o privata di par�colare rilevanza, quali manifestazioni spor�ve, even� socioculturali, altre

manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, non compresi nell’elenco

annuale e nei rela�vi aggiornamen�  trasmessi  dal  Comune  al  Gestore,  l’organizzatore  della

manifestazione è tenuto a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smal�mento dei rifiu�

accollandosi i rela�vi oneri che verranno determina� secondo il seguente lis�no prezzi (al ne�o di

IVA e addizionale provinciale):
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MATERIALE/INTERVENTO € Unitario

Cartoni reggisacco 2,50 €

Sacchi 3,50 €

Spazzamento Manuale 34,80 €

Spazzamento meccanico 55,86 €

Compa�atore 59,48 €

Consegna/ri�ro cont. Fino a 20 contenitori 86,12 €

Consegna/ri�ro cont. Fino a 10 contenitori 64,59 €

Svuotamento  360 Lt 3,43 €

Svuotamento 660/110 Lt. 5,50 €

Svuotamento Campana 2000 lt 7,71 €

RSU smal�mento 360 Lt. 13,50 €

RSU smal�mento 660 Lt. 25 €

RSU smal�mento 1100 Lt. 40 €

Pinze € 13,00

Gilet 1,80 €

Guan� monouso 1,50 €

Coperchi cartone 1,50 €

Base cartone 1,50 €

Mezzo con grue�a 43,06 €

Mezzo con sponda 40,16 €

Porter 34,80 €

8 Riduzioni per conferimento di rifiu� presso i Centri di raccolta

Ai sen� dell’art. 25 del regolamento TCP, alle utenze domes�che che conferiscono dire�amente il

rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso il Centro di Raccolta (CdR) è riconosciuta una

riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quan�tà di rifiu� conferi� in forma differenziata nel

corso dell’anno solare precedente in base in base agli impor� specifica� nella seguente tabella:

RIFIUTI PREMIANTI Premio €/Kg

Plas�ca (imballaggi) € 0,20

Carta e Cartone € 0,10

La�ne alluminio e banda stagnata € 0,15

Considerata la produzione massima per nucleo familiare, calcolata sulla base della potenzialità dei

conferimen�  in  applicazione  dei  kb  (coefficiente  proporzionale  di  produ�vità  per  numero  di

componen� del  nucleo familiare)  del  metodo normalizzato  ado�a� dal  Comune,  la  premialità

massima su base annua è indicata nella seguente tabella:
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L’agevolazione sarà calcolata a consun�vo per anno solare e riconosciuta sulla tariffa dovuta per

l’anno successivo a quello di riferimento.

9 Riduzione per il conferimento del rifiuto plas�co presso utenze non domes�che.

Ai sen� dell’art.  26 c.  1  regolamento TCP alle  a�vità corrisponden� alle categorie di utenze non

domes�che 22, 23 e 24 (ristoran�, bar, mense, birrerie) che installino o abbiano già installato sistemi di

addolcimento e/o microfiltrazione per la somministrazione ai propri clien� dell’acqua del civico acquedo�o,

è applicata una riduzione del 5% sulla Quota Variabile Servizi (QVs).

Ai sensi dell’art. 26 c. 2 regolamento TCP per quelle a�vità che installino eco-compa�atori per la raccolta e

la riduzione volumetrica degli  imballaggi  in plas�ca (“macchina mangia plas�ca”) fruibili  dai  ci�adini,  è

corrisposta una riduzione del 10% sulla Quota Variabile Servizi (QVs).

10 Riduzione per la donazione delle eccedenze alimentari

Ai sensi dell’art. 27 del regolamento TCP è riconosciuta una riduzione del  10% sulla Quota

Variabile Servizi (QVs) nei seguen� casi: 

a all’utenza non domes�ca che in via con�nua�va devolve ai sogge� donatari di cui alla

le�. b) del comma 1 dell’art. 2 della legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernen�

la donazione e la distribuzione di prodo� alimentari e farmaceu�ci a fini di solidarietà

sociale  e  per  la  limitazione  degli  sprechi)  le  eccedenze alimentari  idonee al consumo

umano disciplinate dalla medesima legge ai fini della ridistribuzione a sogge� bisognosi

(ad esempio “Proge�o Last Minute Market”);

b all’utenza non domes�ca che in via con�nua�va devolve le proprie eccedenze alimentari

non idonee al consumo umano di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 per alimentazione

animale qualora idonee a tal fine.

11 Riduzioni per l’utenza non domes�ca che promuovono il doggy-bag / family  bag nella

ristorazione commerciale.

Ai  sensi  dell’art.  28  del  regolamento  TCP  è  riconosciuta  una  riduzione  del  10%  sulla  Quota

Variabile Servizi  (QVs) all’utenza non domes�ca della ristorazione commerciale che promuove

presso i propri esercizi la diffusione del doggy-bag / family bag per l’asporto del cibo avanzato da

parte  dei  clien�  e  abbia  o�enuto  formale  riconoscimento della  pra�ca  nell’ambito  di  accordi

is�tuzionali finalizza� alla riduzione dei rifiu� e degli sprechi alimentari.
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12 Riduzioni per nuclei familiari con bambini

Ai  sensi  dell’art.  29  del  regolamento TCP per l’utenza  domes�ca nel cui nucleo familiare figurano

componen� di età inferiore a 36 mesi che u�lizzano pannolini lavabili, è riconosciuta una riduzione nella

misura del 25% della Quota Variabile Servizi (QVs).
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