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REGOLAMENTO (Delibera Consiglio Comunale n. 14 del 15/04/2019) 
 

 

 

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento disciplina la modalità degli sgravi per il conferimento dei rifiuti differenziati nel Centro di 

Raccolta Comunale. 
 

 

ART. 2 SGRAVI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI - UTENZA DOMESTICA 

Le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata direttamente presso il Centro di Raccolta (CCR), ovvero Isola 

Ecologica, hanno diritto ad una riduzione del Tributo calcolata sulla base della quantità ponderata di rifiuti conferita in forma diffe-

renziata nel corso dell’anno solare precedente, secondo il seguente schema: 

- per una quantità ponderata di differenziata da 0 a 49,99 Kg la riduzione è pari a zero euro; 

- per una quantità ponderata di differenziata da 50 a 500 Kg la riduzione è pari a 0,07 euro a Kg; 

- per una quantità ponderata di differenziata oltre 500 Kg  la riduzione è pari al massimale di 40,00 euro. 
 

 

ART. 3 SGRAVI PER IL CONFERIMENTO - UTENZA NON DOMESTICA 

Le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti in forma differenziata direttamente presso il Centro di Raccolta (CCR), ovvero 

Isola Ecologica, hanno diritto ad una riduzione del Tributo calcolata sulla base della quantità ponderata di rifiuti conferita in forma 

differenziata nel corso dell’anno solare precedente, secondo il seguente schema: 

- per una quantità ponderata di differenziata da 0 a 149,99 Kg la riduzione è pari a zero euro; 

- per una quantità ponderata di differenziata da 150 a 1.000 Kg la riduzione è pari a 0,07 euro a Kg; 

- per una quantità ponderata di differenziata oltre 1.000 Kg la riduzione è pari al massimale di 100,00 euro. 
 

 

ART. 4 COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE 

- Plastica, carta e lattine - 1 

- Cartone - 0,8 

- Vetro - 0,4 

- Oli e grassi - 2 

- Pile e batterie - 1 

- Farmaci, ingombranti multi materiali, legno, metallo e imballaggi vari - zero 
 

 

ART. 5 MODALITA’ DI APPLICAZIONE 

Le riduzioni del Tributo si applicano al superamento complessivo, da parte di tutte le utenze, della soglia del 50% di Raccolta Diffe-

renziata nel territorio comunale. 

Il Gestore della Stazione Ecologica (Centro di Raccolta) conteggerà annualmente per ogni contribuente  le quantità di rifiuti conferiti, 

utilizzando la Tessera Sanitaria di ognuno ove è riportato il Codice Fiscale. 
 

 

ART. 6 RINVIO DINAMICO ED ENTRATA IN VIGORE 

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi nuova norma sopravvenuta e contenuta in provve-

dimenti legislativi nazionali e regionali. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica 

la nuova norma di carattere nazionale e/o regionale. 

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività delle deliberazione consiliare di approvazione. 


