
Art. 12 - Modalità di commisurazione individuale della parte variabile 

 

1. Il Soggetto gestore persegue l’obiettivo di determinare la parte variabile della Tariffa 

mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte. 

 

2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si 

procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente 

modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di 

rifiuti prodotti nell’anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà 

desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a 

quello della perdita del dato, fatto salvo l’addebito dei quantitativi minimi così come 

previsto dal comma 4. 

 

3. A ciascuna rilevazione della pesatura viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto 

quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così 

come previsto dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani. 

 

4. Al fine di limitare fenomeni fortemente deleteri quali il cosiddetto “turismo dei rifiuti” e 

l’abbandono dei rifiuti stessi, si applica, all’interno della parte variabile della Tariffa, una 

quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza domestica, da fatturare 

indipendentemente dalla quantità realmente prodotta. 

a) per le utenze domestiche, tale quantità viene commisurata al numero dei componenti del 

nucleo familiare, così come specificato nella tabella di seguito riportata:  

 

numero componenti svuotamenti/litri 

1 240120 lt 

2 360240 lt 

3 480360 lt 

4 600480 lt 

5 720600 lt 

6+ 840720 lt 

 

Le quantità indicate devono intendersi come minime qualora l’utente non raggiunga tali 

quantitativi, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2249 dd. 

15/12/2014 e ss.mm.; 

b) per le utenze non domestiche con servizio ordinario: un numero di chilogrammi 

corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno; 

c) per le utenze non domestiche con servizio a pesatura: n. 0,1 chilogrammi per litro di 

contenitore a disposizione per ciascun esercizio annuale. 

 

5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello 

risultante alla data di fine del periodo di fatturazione, ovvero quello risultante alla data di 

cessazione dell’utenza. 

 

6. In caso di contestazione della Tariffa dovuta per utenze con servizi condominiali, supportata 

da legittima motivazione/documentazione, si procederà al ricalcolo per il periodo 

considerato della Tariffa dovuta per la singola utenza come indicato al comma 2. 

 

7. Per le utenze nelle quali la quantificazione dei rifiuti conferiti viene effettuata mediante 

sistemi di pesatura, per ciascuna operazione di svuotamento viene attribuito un peso minimo 
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conferito pari al prodotto del peso specifico minimo di cui al Regolamento per la gestione 

dei Rifiuti Urbani moltiplicato per il volume del contenitore a disposizione. 

 

8. Gli utenti per i quali siano state elevate sanzioni o raccolto le prove per abbandono o 

smaltimento illecito e irregolare di rifiuti la Tariffa annuale verrà commisurata ad un 

numero di 52 svuotamenti dei contenitori in dotazione per il rifiuto secco non riciclabile, in 

proporzione alla durata dell’obbligazione dell’utenza e del periodo di fatturazione, 

comprensivi degli svuotamenti effettivamente eseguiti; nel caso di mancanza di servizi 

assegnati, o in presenza di servizi condominiali, il calcolo viene effettuato prendendo a 

riferimento il volume minimo dei contenitori assegnabili alla singola utenza.  

 


