NUOVA TARIFFA UNICA
UTENZE NON DOMESTICHE (U.N.D.)
attività produttive, commerciali e di servizi
Utenze soggette al pagamento della tariffa
Sono soggetti al pagamento della tariffa tutti gli enti, le imprese e le attività commerciali e di
servizi che occupano, detengono o possiedono locali o aree coperte e scoperte.
Come è composta la nuova tariffa
La tariffa è composta da una parte fissa e una variabile.
La parte fissa copre i costi generali delle attività svolte dal Gestore e i servizi effettuati per la
collettività.
La parte variabile copre i costi di trattamento e una parte di quelli di raccolta delle varie
tipologie di rifiuto.
Come avviene il calcolo della nuova tariffa per le utenze non domestiche

PARTE FISSA
importo dato dalla sommatoria delle seguenti componenti:


COMPONENTE RELATIVA ALLA SUPERFICIE
Le utenze non domestiche vengono classificate in base alla superficie catastale secondo
le seguenti categorie:

CATEGORIA



1A

fino a 50mq

1B

da >50 a 100 mq

2A

da >100 a 250 mq

3A

da >250 a 750 mq

4A

da >750 a 1300 mq

4B

da >1300 a 2000 mq

5A

da >2000 a 5000 mq

5B

da >5000 a 15000 mq

5C

>15000 mq

COMPONENTE DI SERVIZIO
Viene determinato un costo annuo parametrato al volume e alla tipologia di rifiuto,
moltiplicato per il numero di contenitori consegnati all’utenza (viene individuata una
dotazione minima obbligatoria pari a n.1 bidone del secco non riciclabile da 120 lt).
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RIDUZIONI APPLICABILI SULLA QUOTA FISSA:


30% della quota fissa per le attività ad uso stagionale (uso non continuativo ma ricorrente
per un periodo inferiore a 183 gg);



Attività agrituristiche: % di riduzione in base ai giorni di apertura;



Esenzione totale della componente dimensionale per gli immobili adibiti ad asili (asili nido
e/o similari, scuole per l’infanzia);



Esenzione totale della componente dimensionale per gli immobili sedi di associazioni aventi
tutte le seguenti caratteristiche: volontariato, senza scopo di lucro, non di natura
commerciale e con fini di attività sociale.

PARTE VARIABILE
importo dato dalla sommatoria delle seguenti componenti:


svuotamenti effettuati con il bidone del secco non riciclabile;



numero e volume dei contenitori della raccolta differenziata ritirati (umido, carta,
plastica/lattine e vetro).
Viene addebitato un importo forfettario annuo
indipendentemente dall’effettiva esposizione dei bidoni nelle giornate di raccolta.

Con il nuovo metodo tariffario la riduzione per il compostaggio non verrà più applicata in quanto
l’azienda che provvede all’auto smaltimento del rifiuto umido non ritirerà il relativo bidone e, di
conseguenza, non avrà l’addebito per il contenitore dell’umido.
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RIASSUMENDO, LA TARIFFA È COSI’ COMPOSTA:
quota fissa: parte relativa alla metratura catastale occupata + quota legata alla volumetria
dei diversi contenitori in dotazione
quota variabile: parte relativa al nr. degli svuotamenti rilevati con il bidone del secco non
riciclabile + importo standard legato ad altre tipologie di rifiuto.

ESEMPIO 1: un’azienda ha una superficie catastale di 600 mq (comprendente uffici, magazzini,
area produttiva e disimpegni) + 1 bidone del secco da 240 litri con il quale ha fatto 1 svuotamento
nel corso dell’anno + 1 contenitore della carta da 120 litri.
La tariffa viene così calcolata:
tariffa fissa

classe di superficie 3A
quota della dotazione del bidone del secco da 240 lt
quota della dotazione del bidone della carta da 120 lt

€. 208,00
€. 126,00
€. 33,80

tariffa variab.

Addebito 1 svuotamento del secco da 240 lt
quota annuale per l’utilizzo del bidone della carta da 120 lt

€. 22,32
€. 11,20

totale imponibile

€. 401,32

totale annuo (con iva 10% ed add.3%)

€. 453,49

ESEMPIO 2: un’azienda ha una superficie catastale di 70 mq + 1 bidone dell’umido da 120 litri e
NON ha il contenitore del secco.
La tariffa viene così calcolata:
tariffa fissa

tariffa variab.

classe di superficie 1B
quota della dotazione del bidone del secco da 120 lt
(quota minima che viene conteggiata)
quota della dotazione del bidone dell’umido da 120 lt

€.

80,00

€. 70,00
€. 136,50

quota annuale per l’utilizzo del bidone dell’umido da 120 lt

€.

45,50

totale imponibile

€. 332,00

totale annuo (con iva 10% ed add.3%)

€. 375,16

I conteggi sopra indicati sono stati effettuati con le tariffe attualmente in vigore (Tariffe 2017)
Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare il sito www.savnoservizi.it oppure scaricare
il regolamento e le tariffe dal sito www.bacinosp.gov.it
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MISURE INDICATIVE DEI CONTENITORI

CONTENITORE DA 120 LT
Larghezza (L): 48 cm.
Profondità (P): 55 cm.
Altezza (A): 93 cm.

CONTENITORE DA 240 LT
Larghezza (L): 58 cm.
Profondità (P): 73 cm.
Altezza (A): 107 cm.
CONTENITORE DA 360 LT
Larghezza (L): 60 cm.
Profondità (P): 90 cm.
Altezza (A): 110 cm.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONTENITORE DA 1100 LT
Altezza A): 136 cm.
Larghezza L): 114 cm.
Lunghezza P): 136.5 cm.

pag. 4/4

