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Il presente allegato 11 all’IO-07 Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti ha lo scopo di determinare i costi di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 5.3 – Smaltimento rifiuti per utenze non assoggettabili alla TARI. 

 

I costi di seguito riportati sono da intendersi al netto di IVA, che dovrà essere applicata in fase di 

fatturazione come previsto dalla legge. 

1 Costo per la consegna ed il ritiro delle attrezzature 

L’art. 5.3 – Smaltimento rifiuti per utenze non assoggettabili alla TARI prevede che in taluni casi il gestore del 

servizio provveda, in luogo del richiedente, alla consegna ed al ritiro delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti 

presso un luogo concordato. Vengono fissati costi fissi per tale servizio come riportati in Tabella 1 (tali costi 

devono intendersi validi sia nell’ambito del servizio feste e manifestazioni che nell’ambito del circuito dei rifiuti 

abbandonati e cimiteriali). 

Voce Descrizione Costo

[€/viaggio]

T.1 Consegna e ri ti ro di  CASSONETTI (costo appl icato ad ogni  viaggio, 

cons iderato che la  capacità  mass ima è di  7 cassonetti  o 5 

cassonetti+ 1 campana)

80,00

T.2 Noleggio, consegna e ri ti ro CONTAINER 100,00
 

Tabella 1: Costo per la consegna ed il ritiro delle attrezzature per la raccolta dei rifiuti. 

2 Costo raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da utenze 

non assoggettabili a TARI 

La determinazione del costo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da utenze non assoggettabili 

alla TARI è così articolata: 

RIFIUTI ABBANDONATI E CIMITERIALI (Art. 5.3.1) 
La determinazione del costo di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti da questo specifico servizio  

è effettuata mutuando il costo al litro fissato in ambito TARI, con Deliberazione della Giunta della Comunità n.39 

d.d. 11/03/2014 “Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, approvazione piano finanziario”. 

Per l’anno 2015 tale costo è stato fissato in 0,13 €/lt. Si ricava quindi il costo di svuotamento di ogni tipologia di 

contenitore moltiplicando il costo per unità di volume per il volume del contenitore. I costi così ottenuti sono 

riportati in Tabella 2. 

Voce Vol. cont. Costo specifico (da 

TARI)

Costo svuotamento

[lt] [€/lt] [€/svuot]

R.1 120 0,13 15,60

R.2 240 0,13 31,20

R.3 360 0,13 46,80

R.4 660 0,13 85,80

R.5 1100 0,13 143,00

R.6 2500 0,13 325,00  

Tabella 2: Costo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti prodotti da utenze non assoggettabili alla TARI. 
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Il costo complessivo del servizio per la raccolta dei rifiuti prodotti per abbandono o da cimiteri, è ottenuto 

moltiplicando il numero di svuotamenti annui, registrati con sistema di lettura ottica, per il costo a svuotamento 

identificato in Tabella 2. Il costo è attribuito al Comune a cui è associato ciascun contenitore; a sua volta il 

Comune provvede a ripartire tale costo sui propri utenti, secondo le modalità previste nel regolamento TARI. 
 

COSTO COMUNALE PER 
RIFIUTI 
ABBANDONATI E 
CIMITERIALI 
(cassonetti) 

= 

COSTO PER RIFIUTI 
ABBANDONATI 

+ 

COSTO PER RIFIUTI CIMITERIALI 

n. 
conferimenti 

X 
VOCE R.i 

(costo a svuotamento 
da Tabella 2) 

n. 
conferimenti 

X 

VOCE R.i 
(costo a 

svuotamento da 
Tabella 2) 

Tabella 3: Determinazione del costo per rifiuti abbandonati e da cimiteri. 

Alcuni Comuni, per particolari esigenze funzionali connesse alla gestione di significative quantità di rifiuti, 

possono richiedere, in ragione dei tradizionali cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti abbandonati, un 

container da 17 o 30 mc. In questo caso il costo per il servizio sarà determinato moltiplicando il peso conferito 

per la tariffa di seguito riportata oltre al costo per la movimentazione dei container identificato in Tabella 1 : 

VOCE S.1  DAL 2016 = 300,00 €/t 

COSTO COMUNALE 
PER RIFIUTI 
ABBANDONATI E 
CIMITERIALI 
(container) 

= 

 

+ 

 

VOCE S.1 
 

X 
Peso 

conferito 

n. 
movimentazioni 

container 
X VOCE T2 

(Tabella 2) 

Tabella 4: Determinazione del costo per rifiuti abbandonati gestiti con container. 

 

RIFIUTI PRODOTTI DA FESTE E MANIFESTAZIONI (Art. 5.3.2) 
Al fine di ripartire in modo omogeneo e coerente i costi vengono introdotte le seguenti nuove tariffe: 

TIPOLOGIA RIFIUTO TIPO RACCOLTA COSTO RACCOLTA E 
SMALTIMENTO 

RESIDUO INDIFFERENZIATO Cassonetto da 1100 lt € a svuot. 80,00 (NOTA 1) 

RESIDUO INDIFFERENZIATO Container VOCE S.1.  

DIFFERENZIATA c/o CRM GRATIS 

DIFFERENZIATA Con cassonetti o attrezzature dedicate € a svuot. 10,00  

Tabella 5: Determinazione del costo per rifiuti prodotti da feste e manifestazioni. 

(NOTA 1)  Il costo per la raccolta e lo smaltimento del rifiuto residuo indifferenziato nell’ambito del servizio feste e manifestazioni 

è stato sensibilmente ribassato rispetto a quello previsto nella precedente versione del presente documento (IO-

07_edizione 1_rev.4), pari ed 143,00 € a svuotamento, in quanto è stato dissociato dal costo a lt. del rifiuto residuo 

previsto per le utenze assoggettate a Tari.  

ORGANIZZATORE MANIFESTAZIONE RESIDUO 

INDIFF. 

COSTO DIFFERENZIATA 

(carta, plastica, 

vetro, organico) 

COSTO 

Proloco Eventi ripetuti in 

termini di frequenze 

durante l’anno e/o con 

una produzione di rifiuti 

significativa. 

Cassonetto 

(max 5) 

VOCE R.i + 

eventuale VOCE 

T.1 

CRM  

 

Con cassonetti 

dedicati  

GRATIS 

 

€/svuotamento 

10,00 

Eventi con una 

produzione di rifiuti 

significativa. 

Container VOCE S.1 + VOCE 

T.2 

CRM  

 

Con cassonetti 

dedicati  

GRATIS 

 

€/svuotamento 

10,00 
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Altra 

organizzazione 

Eventi circoscritti in 

termini di frequenze 

durante l’anno e con una 

produzione di rifiuti non 

significativa. 

Cassonetto 

(max 5) 

VOCE R.i + 

eventuale VOCE 

T.1 

CRM  

 

GRATIS 

 

 

Altra 

organizzazione 

Eventi ripetuti in 

termini di frequenze 

durante l’anno e/o con 

una produzione di rifiuti 

significativa. 

Cassonetto VOCE R.i + 

eventuale VOCE 

T.1 

CRM  

 

Con cassonetti 

dedicati  

GRATIS 

 

€/svuotamento 

10,00 

Eventi con una 

produzione di rifiuti 

significativa. 

Container VOCE S.1 + VOCE 

T.2 

CRM  

 

Con cassonetti 

dedicati  

GRATIS 

 

€/svuotamento 

10,00 

Tabella 6: Determinazione del costo per rifiuti prodotti da feste e manifestazioni. 

 

RIFIUTI DA CAMPEGGI TEMPORANEI (Art. 5.3.3) 

Al fine di semplificare la determinazione del costo del servizio rivolto ai campeggi temporanei, si individua la 

produzione giornaliera procapite netta, di rifiuto indifferenziato per ogni abitante equivalente, per l’anno 2014 

in 83 kg/ab.eq./anno, da cui si ricava la quantità giornaliera di 0,23 kg/ab.eq./giorno. Noto il peso specifico 

caratteristico del rifiuto indifferenziato di 0,18 kg/lt, si ricava il volume giornaliero di rifiuto prodotto, che, 

moltiplicato per il numero di persone e i giorni di permanenza e per il costo per unità di volume, consente di 

stabilire il costo finale. 

a) Produzione ri fiuti  pro-capite annua 83,00 kg/ab.eq./anno d) Peso speci fico 0,18 kg/lt

b) Produzione ri fiuti  procapite 

giornal iera  (a/365) 0,23 kg/ab.eq./giorno

c) Volume ri fiuti  procapie giornal iero 

(b/d) 1,26 lt/ab.eq./giorno

e) Costo l i tro 0,13 €/lt

COSTO GIORNALIERO PROCAPITE

(c*e)

0,16 €/ab.eq./giornoC.1

 

Al costo di raccolta e smaltimento dovrà essere aggiunto l’eventuale (se richiesto) costo di consegna e ritiro delle 

attrezzature come da Tabella 1, da cui: 

COSTO GESTIONE RIFIUTI 
PRODOTTI DA CAMPEGGI 
TEMPORANEI 

= 
COSTO DI CONSEGNA E RITIRO 

(eventuale) - Da Tabella 1 
+ 

COSTO DA PRESENZE 

C1 * 
Numero dei 

campeggiatori 
* 

Giorni di 
insediamento del 

campeggio 

Tabella 7: Determinazione costo per la gestione dei rifiuti prodotti da campeggi temporanei. 


