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L'anno duemiladiciassette addì dieci del mese di aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare di 
Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione  il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 
 
     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

     N.       Cognome e nome Presente Assente 
 

 
     1.     DA CANAL Fiorenza  X 
     2.     FRANCO Gianluca  X 
     3.     REOLON Michele  X 
     4.     BERNARD David  X 
     5.     CAPRARO Giorgio  X 
     6.     DANIELI Elisa  X 
     7.     D’ALPAOS Lara  X 
 

 
     8.     ROSSET Secondo  X 
     9.     TRINCERI Calogero Matteo X 
   10.     CAVALLET Giorgio  X 
   11.     CERENTIN Alessia  X 
   12.     CESCA Matteo  X 
   13.     ROSSET Tamara  X 
 

 
Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza 
 
Partecipa il  Segretario Comunale dott.  FLORIDIA  Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 
assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 
pubblica dell’argomento sopra indicato. 
 
 



OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e  
          determinazione tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2017.  
 

 
L’assessore Trinceri espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di 

deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
Interviene il Consigliere Giorgio Cavallet il quale ritiene che non tornino i conti visto che 

vi è stata una riduzione del 70% della parte secca dei rifiuti però aumentano le tariffe, in particolare 
per quel che riguarda le utenze non domestiche e quindi per le attività economiche notevolmente 
penalizzate. Il consigliere Cavallet richiama inoltre tutto ciò che è stato detto in precedenza in 
merito alla legittimità delle modifiche tariffarie. 

L’ assessore Trinceri risponde che: 
• la previsione del piano economico finanziario tengono conto del possibile aumento del costo 

dei servizi e dei materiali in linea con gli andamenti storici, se poi si riscontrassero delle economie 
sarà sempre possibile (con il sistema dell’acconto e del saldo);  

• l’anno scorso la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili era diversa (perché essendo in 
corso d’anno Bellunum aveva già presentato i conti al Comune di Belluno), ora i costi sono in linea 
con i prospetti economici presentati da Bellunum l’anno scorso (ad esempio l’aumento della 
benzina); 

• relativamente alle utenze non domestiche è stata fatta una attenta analisi della situazione 
presente nei Comuni limitrofi e se avessimo dovuto adeguarci gli aumenti avrebbero dovuto essere 
più del doppio; l’analisi quali – quantitativa effettata invece ci ha fatto comprendere gli effettivi 
costi delle utenze non domestiche; il Comune di Trichiana è quello che ha le tariffe (quale costo pro 
– capite) più basse della provincia. 
 

Interviene il Vicesindaco il quale nell’evidenziare che negli ultimi due anni le tariffe sono 
rimaste invariate e che la tariffa di Trichiana è la più bassa in provincia ed è quindi difficile 
abbassarla, evidenzia che nei costi sono compresi gli ammortamenti dei nuovi cassonetti (e quindi 
sarà semmai possibile abbassare la tariffa quando sarà terminato l’ammortamento) e che 
attualmente la percentuale di raccolta differenziata è dell’ottantacinque per cento. 

 
Il Consigliere Giorgio Cavallet ritiene che il piano economico finanziario dovrebbe 

essere redatto dal Comune e non da Bellunum. 
 
La Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, presente in sala, rinvia al piano 

economico finanziario allegato sub.a) alla proposta di delibera redatto dal Comune di Trichiana.  
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
  
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 2014, ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 



- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 
  

- il comma 682 della predetta norma stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
 

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 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 (P.E.F.), redatto dal soggetto che svolge il servizio ed 
approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a noma delle leggi vigenti 
in materia nel quale vengono individuati in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 
 

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 
finanziario è necessario tenere conto di quanto previsto dal DPR 158/1999 e dal 
Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo 
comune, comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 

 
- con deliberazione del Consiglio Comunale posta all’approvazione nella presente seduta è 

stato approvato il Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), nel territorio di 
questo Comune; 

 

 
RILEVATO che il generico riferimento all’"autorità competente” di cui al citato comma 683 
dell’art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 si riferisce al fatto che le funzioni di regolazione 
in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale 
(art. 201 del D.lgs. n. 152 del 2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano 
finanziario (art. 238, comma 5, del D.lgs. n. 152 del 2006); nel caso in cui detta Autorità non sia 
ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ricadendo 
tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 
determinazione delle tariffe; 
 
DATO ATTO che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali 
assimilati agli urbani è affidata alla partecipata Società Bellunum srl in forza del contratto di 
servizio rep. n. 303 del 29/04/2016 con decorrenza 1.5.2016 fino al 30.04.2026 e che l’Autorità 
dell’ambito territoriale ottimale non è ancora istituita; 
 
VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione redatti 
dagli Uffici della Società Bellunum srl e dagli Uffici Comunali per le parti di loro competenza che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che rappresenta in sintesi i costi di 



esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune 
di Trichiana; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- la norma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 
pubblico sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa; 
 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 approva il metodo normalizzato per la definizione delle 
componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 
riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani; 
 

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 
di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito e all’entità degli oneri di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 
costi;  

 
- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali viene considerato il numero dei componenti 

del nucleo familiare e in “non domestiche” così come indicate nell’allegato B del Regolamento 
della tassa sui rifiuti (TARI) e caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 

 
- il nuovo tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento 

di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 e 
così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 68. 
L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 
approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 
della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

 
- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2017, 

per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico-
finanziario 2017 e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2017 in 
conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della L. 147/2013; 

 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2017 la scelta di discrezionalità politica mirata ad 
agevolare le utenze domestiche, relativamente alla ripartizione dei costi del servizio tra le due 
macro categorie di utenza addebitando l’incremento dei costi rispetto all’anno 2016 alle sole utenze 
non domestiche pertanto la suddivisione dei costi per l’anno 2017 è pari: utenze domestiche 71,67% 
utenze non domestiche 28,33%; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- per il corrente anno si intende proseguire nel controllo dello smaltimento e conferimento del 
rifiuto secco indifferenziato mediante calotta stabilendo che un numero di conferimenti, 
diversificato a seconda delle categorie, sarà compreso nella tariffa TARI, eventuali eccedenze 
rispetto a quanto previsto saranno addebitate agli utenti l'anno successivo con calcolo 
dell'importo a consuntivo sulla base di quanto comunicato dal gestore del servizio; 

- Per il rifiuto secco indifferenziato vengono stabiliti e compresi nella tariffa, in ragione d'anno, un 
numero di conferimenti diversificati a seconda della categoria di appartenenza (allegato C); 

- Il costo per ogni conferimento ulteriore oltre a quelli stabiliti nell’allegato viene proposto in € 
1,10; 

- Per le utenze domestiche si ritiene di stabilire questa agevolazione: dal totale dei conferimenti 
per il rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno 



scontati: n. 130 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini sino al compimento 
dei tre anni di età degli stessi; e un numero di conferimenti a ciascun soggetto che certificherà 
l’uso di ausili per l'incontinenza o necessità mediche la cui richiesta verrà valutata dai servizi 
sociali comunali; 

- La percentuale previsionale di copertura dei costi per l’anno 2017 è fissata nella misura del 
100%. Nel piano finanziario sono indicate le voci di costo “minori entrate per riduzioni” e 
“agevolazioni “, la prima voce deve essere coperta con il gettito Tari, l’importo classificato come 
“agevolazioni” deriva dai costi a carico del comune per gli edifici di sua proprietà (uffici 
pubblici, locali delle associazioni, magazzino ecc.), le “agevolazioni” sono a carico della fiscalità 
ordinaria e comprendono i costi della gestione dei rifiuti per le attività meritorie e di rilevanza 
comunitaria; 

 
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in 
ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 
dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti; 

- in attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole tipologie 
di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte integrante e 
sostanziale; 

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che ai 
sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento che istituisce il tributo giornaliero la misura tariffaria 
è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

- sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 
ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aliquota 
deliberata dalla provincia; 

 
VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015, così come modificato dal comma 42, lett. 
a) dell’art. 1 della Legge n. 232/2016, il quale prevede che, al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni ed agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015 La 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n.147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato 
nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;  

VISTO l’art. 53, comma 16,  della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 
8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone 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”;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 



informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni;  

RITENUTO di determinare ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del vigente regolamento per la 
disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti rate e le scadenze di versamento dell’imposta 
unica comunale – componente Tari per l’anno 2017: 

1^ rata ACCONTO:  16 settembre 2017 
2^ rata SALDO:  16 marzo 2018 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
RICHIESTI ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inseriti nella 
presente deliberazione; 
 
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione; 
 
VISTO altresì il parere formulato dall’organo di revisione economico-finanziaria in data 
28/03/2017, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON voti n. 9 favorevoli, n. 4 contrari, (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Tamara Rosset e 
Alessia Cerentin), espressi in forma palese,  
 

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Economico Finanziario relativo 
al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 quale risulta dal documento che si 
unisce al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 
A); 

2. di prendere atto, della suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche pari: 
utenze domestiche 71,67%, utenze non domestiche 28,33%; 

3. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017, 
quali risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento (allegato B) per le 
utenze domestiche e per le utenze non domestiche; 

4. di prevedere che per il rifiuto secco indifferenziato vengono stabiliti e compresi nella tariffa, in 
ragione d'anno, un numero di conferimenti diversificati a seconda della categoria di 
appartenenza (allegato C); eventuali eccedenze di conferimenti rispetto a quanto previsto 
saranno addebitate agli utenti l'anno successivo con calcolo dell'importo a consuntivo sulla base 
dei conferimenti comunicati dal gestore del servizio e il costo viene fissato in € 1,10; 

5. di prevedere per le utenze domestiche la seguente agevolazione: dal totale dei conferimenti per 
il rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno 
scontati: n. 130 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini sino al compimento 
dei tre anni di età degli stessi; e un numero di conferimenti a ciascun soggetto che certificherà 
l’uso di ausili per l'incontinenza o necessità mediche la cui richiesta verrà valutata dai servizi 
sociali comunali; 

6. di dare atto  che sull’importo della tassa rifiuti – TARI – si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n.504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

7. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 



gennaio 2017; 
8. di determinare ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del vigente regolamento per la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti rate e le scadenze di versamento dell’imposta unica 
comunale – componente Tari per l’anno 2017: 

1^ rata ACCONTO:  16 settembre 2017 
2^ rata SALDO:   16 marzo 2018 

 
9. di incaricare il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere 

copia della presente delibera 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, alla pubblicazione della presente deliberazione sul 
sito web del Comune e a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza. 

 
Successivamente con separata votazione, espressa in forma palese ed  avente il seguente  esito: 
voti favorevoli 9, e contrari, 4 (Giorgio Cavallet, Matteo Cesca, Tamara Rosset e Alessia 
Cerentin), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.vo 267/2000, stante l’urgenza determinata dalla necessità di 
permettere l’assunzione degli atti conseguenti. 

 
A) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, 
comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione 
individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla 
legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi 
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando 
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, 
n.1199; 
 
B) ai sensi dell’art. 5, comma III della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.,  il  Responsabile del 
Procedimento Amministrativo è il Sig./la Sig.ra Rag. Paola Cassandra - Servizio Economico - 
Finanziario e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso  TRIBUTI ubicato in 
P.zza Toni Merlin n.1 a Trichiana (BL). 



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

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 ago sto 2000, n. 267 e s.m.i. 

 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 
Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito: 
 FAVOREVOLE. 
 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

===================================================================================== 
Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle 
forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Da Canal Fiorenza Dr. FLORIDIA Fabrizio 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)   (sottoscrizione apposta con firma digitale) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, 
comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82. 
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ALLEGATO B

2017

DOMESTICHE CON COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Componenti nucleo 

familiare

n° utenze 

ANNO 2017
QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

NETTA TOTALE
ENTRATA PREVISTA

1 presona 425 € 30,5714 € 37,6200 € 68,1914 € 28.980,7500

2 persone 507 € 32,0000 € 71,8542 € 103,8542 € 52.654,0794

3 persone 278 € 32,6667 € 109,0980 € 141,7700 € 39.411,5040

4 persone 243 € 33,4286 € 144,8370 € 178,2656 € 43.318,8810

5 persone 45 € 34,0952 € 180,9522 € 215,0474 € 9.677,3490

6 persone o più 16 € 35,1429 € 194,8716 € 230,0145 € 3.680,1856

seconde case non residenti 106 € 30,5700 € 36,0400 € 66,6100 € 7.060,6558

casere e 2^ case resididenti 250 € 30,5714 € 0,0000 € 30,5714 € 7.642,5000

1870 € 192.425,9048

DOMESTICHE SENZA COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Componenti nucleo 

familiare

n° utenze 

ANNO 2017
QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

NETTA TOTALE
ENTRATA PREVISTA

1 presona 192 € 30,5714 € 59,4396 € 90,0110 € 17.281,8432

2 persone 156 € 32,0000 € 105,3360 € 137,3360 € 21.424,4160

3 persone 94 € 32,6667 € 142,2036 € 174,8703 € 16.438,1184

4 persone 75 € 33,4286 € 162,5184 € 195,9470 € 14.696,1300

5 persone 16 € 34,0952 € 203,1480 € 237,2500 € 3.795,9680

6 persone o più 8 € 35,1429 € 214,4340 € 249,5769 € 1.996,5920

seconde case non residenti 267 € 30,5700 € 51,8400 € 82,4100 € 22.003,5661
case non residenti oltre la 

prima 26
€ 30,5714

€ 0,0000 € 30,5714 € 794,8200

834 € 98.431,4537

€ 290.857,3585



754,436

451,463

11767,719

778,285

3340,614

1447,751

1270,196

10633,489

20114,892

2943,952

3542,085

315,697

686,396

290,687

1453,437

835,235

2392,987

3040,553

6527,858

7137,116

4011,965

10057,581

11552,020

0,000

2971,511

0,000

724,957

860,147

5066,398

114.969,425



ALLEGATO C

NUMERO CONFERIMENTI DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO COMPRESI NELLA TARIFFA

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo 

familiare
n° utenze ANNO 2017

Conferimenti 

compresi per 

ogni utenza 
1 presona 617 15

2 persone 663 25

3 persone 372 30

4 persone 318 35

5 persone 61 40

6 persone o più 24 45

seconde case non residenti per 

unità immobiliare 373 12

casere di montagna -  2^ case 

residenti -  case non residenti 

oltre la prima                                   

per unità immobiliare 276 6

UTENZE NON DOMESTICHE

Utenze non domestiche 

Categoria

Descrizione attività utenze non 

domestiche
n. utenze

Conferimenti 

compresi per ogni 

utenza 

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto, caserme
4 35

2 Cinematografi e teatri, sale riunioni 4 35

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
94 46

4
Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi, palestre
5 46

5 Esposizioni, autosaloni 14 46

6 Alberghi e agriturismi con ristorante 3 70

7
Alberghi e agriturismi senza ristorante, 

affittacamere, B&B
15 57

8 Case di cura e riposo, convivenze 2 70

9
Uffici, agenzie, studi professionali, 

ambulatori, autoscuole, studi artistici
88 35

10 Banche ed istituti di credito 5 35

11

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta ed altri 

beni durevoli

23 57

12 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3 57

13
Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
5 57

14 Banchi di mercato beni durevoli 7 57

15
Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
12 46

16
Attività artigianali tipo botteghe:  

idraulico, fabbro, elettricista, lavanderia
9 46

17
Carrozzeria, autofficina, elettrauto, 

gommista
11 46

18
Attività industriali con capannoni di 

produzione
7 57



19

Attività artigianali di produzione beni 

specifici (edili, marmi, maglifici, 

falegnamerie)

32 57

20
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 

pub
6 70

21
Mense, birrerie, amburgherie, 

paninoteche
2 70

22 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 16 70

23

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari, 

forni

12 70

24 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 70

25
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

pizza al taglio
7 70

26 Ipermercati di generi misti 0 70

27
Banchi mercato generi agro-alimentari, 

fiori, frutta
10 70

28 Discoteche, night club, sale giochi 1 57

29
Attività senza identificazione di  precisi 

locali
62 35


