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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  32 

 
 
OGGETTO: Tariffa rifiuti anno 2017. Determinazione numero conferimenti con chiavetta 

elettronica per smaltimento rifiuto secco indifferenziato 
 

~~~~~~~~~ 
 
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 18:35 nella sede Municipale si è 
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei seguenti componenti 
 
 
  
N.            Cognome e nome Presente Assente 
 
 
     1.       DA CANAL Fiorenza Sindaco  X 
 
     2.       FRANCO Gianluca Vice Sindaco  X 
 
     3.       D’ALPAOS Lara Assessore  X 
 
     4.       DANIELI Elisa Assessore  X 
 
     5.       TRINCERI  Calogero Matteo Assessore  X 
 
 
 
Presiede il Sindaco  sig.  DA CANAL Fiorenza. 
 
Partecipa il  Vice Segretario Comunale:  ANTONIAZZI Adelina con funzioni consultive referenti e di 
assistenza. 
 
Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell’argomento 
sopra indicato. 



OGGETTO:  Tariffa rifiuti anno 2017. Determinazione numero conferimenti con chiavetta 
elettronica per smaltimento rifiuto secco indifferenziato.  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 
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; 

- che il residuo secco non riciclabile viene raccolto tramite contenitori stradali multi-utenza 
dotati di calotta; 

- che le utenze sono dotate di una chiave magnetica per il conferimento autorizzato all’interno 
dei contenitori stradali; 

- che il conferimento del rifiuto nel contenitore a calotta avviene mediante registrazione 
dell’apertura della stessa e il suo abbinamento all’utenza grazie al codice memorizzato nella 
chiave individuale; 

- che il Comune di Trichiana, per perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata 
dettati dalle vigenti normative e al fine di effettuare una più corretta e giusta 
tariffazione in modo da addivenire ad una futura applicazione della tariffa cosiddetta 
puntuale, dopo la fase sperimentale avvenuta nel 2016 intende procedere con il 
sistema di controllo dei conferimenti del rifiuto indifferenziato con contabilizzazione 
dello stesso tramite le chiavi elettroniche in dotazione a tutte le utenze interessate 
al nuovo servizio; 

 

 

RITENUTO per l’anno 2017, per i motivi sopra espressi, di stabilire un numero di conferimenti del 
rifiuto secco indifferenziato diversificato a seconda delle categorie compresi nella tariffa, in ragione 
d’anno, come di seguito specificato: 
 
NUMERO CONFERIMENTI DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO COMPRESI NELLA TARIFFA 

ANNUA 

    

UTENZE DOMESTICHE    

Componenti nucleo 
familiare 

n° utenze ANNO 2017 
Conferimenti 
compresi per 
ogni utenza  

 

1 persona 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 

  
DATO ATTO che eventuali eccedenze 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 che il costo per ogni conferimento ulteriore oltre a quelli stabiliti negli elenchi 
sopra riportati viene proposto in € 1,10 e verrà deliberato congiuntamente all’approvazione delle 
tariffe Tari da parte del Consiglio Comunale nella prossima seduta; 
 
DI PREVEDERE per le utenze domestiche questa agevolazione: dal totale dei conferimenti per il 
rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno scontati: n. 
130 conferimenti, in ragione d’anno, per ogni bambino per le utenze con bambini sino al 
compimento dei tre anni di età degli stessi; un numero di conferimenti, per soggetto, in ragione 
d’anno, per coloro che certificheranno l'uso di ausili per l'incontinenza o necessità mediche; 
 
DI ADOTTARE  la seguente metodologia per usufruire delle riduzioni: 
Per le utenze domestiche che producono rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e altri presidi 
sanitari dal totale dei conferimenti per il rifiuti secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e 
compreso nella tariffa, saranno scontati: 

- n. 130 conferimenti, in ragione d'anno e per ogni bambino, per le utenze con bambini sino al 
compimento dei tre anni di età degli stessi, presentazione all’ufficio tributi di richiesta di 
abbattimento di conferimenti corredata di autocertificazione inerente la data di nascita del 
minore (la quantità sarà parametrata ai giorni di effettiva presenza del soggetto interessato 
nel nucleo familiare); 

 
- un numero di conferimenti, in ragione d’anno e per ciascun soggetto che certificherà l'uso di 

ausili per l'incontinenza o necessità mediche mediante presentazione domanda corredata da 
idonea documentazione che verrà valutata dai servizi sociali comunali che determineranno 
per ciascuna utenza il numero dei conferimenti  soggetti ad abbattimento;  

 
 

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; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,  
 



  
D E L I B E R A 

 
1) di stabilire un numero di conferimenti del rifiuto secco indifferenziato diversificato a 

seconda delle categorie compresi nella tariffa, in ragione d’anno, come di seguito 
specificato: 

 
NUMERO CONFERIMENTI DEL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO COMPRESI NELLA 

TARIFFA 

    

UTENZE DOMESTICHE    

Componenti nucleo 
familiare 

n° utenze ANNO 2017 
Conferimenti 
compresi per 
ogni utenza  

 

1 persona 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 

 
2) Di stabilire che eventuali eccedenze 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 che il costo per ogni conferimento ulteriore oltre a 
quelli stabiliti nell’elenco sopra riportato viene proposto in € 1,10 da approvare in sede di 
determinazione della tariffe TARI anno 2017 da parte del Consiglio Comunale; 

 
3) di stabilire per le utenze domestiche questa agevolazione: dal totale dei conferimenti per il 

rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno 
scontati: n. 130 conferimenti, in ragione d’anno, per ogni bambino per le utenze con 
bambini sino al compimento dei tre anni di età degli stessi; un numero di conferimenti, per 
soggetto, in ragione d’anno, per coloro che certificheranno l'uso di ausili per l'incontinenza o 
necessità mediche; 

 
4) di adottare  la seguente metodologia per usufruire delle riduzioni: 

Per le utenze domestiche che producono rifiuti costituiti da pannolini, pannoloni e altri 
presidi sanitari dal totale dei conferimenti per il rifiuti secco indifferenziato, fermo il numero 
stabilito e compreso nella tariffa, saranno scontati: 
- n. 130 conferimenti, in ragione d'anno e per ogni bambino, per le utenze con bambini sino 

al compimento dei tre anni di età degli stessi, presentazione all’ufficio tributi di richiesta 
di abbattimento di conferimenti corredata di autocertificazione inerente la data di nascita 



del minore (la quantità sarà parametrata ai giorni di effettiva presenza del soggetto 
interessato nel nucleo familiare); 

 
- un numero di conferimenti, in ragione d’anno e per ciascun soggetto che certificherà l'uso 

di ausili per l'incontinenza o necessità mediche mediante presentazione domanda 
corredata da idonea documentazione che verrà valutata dai servizi sociali comunali che 
determineranno per ciascuna utenza il numero dei conferimenti  soggetti ad abbattimento;  

 
 
Con separata votazione espressa in forma palese avente esito unanime favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante 
l’urgenza di provvedere agli adempimenti 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 VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Da Canal Fiorenza Adelina Antoniazzi  

(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. 
 
 


