
IL CALCOLO DELLA FATTURA 2016 

Con il nuovo sistema di raccolta, è prevista la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da parte delle utenze 

domestiche e non domestiche del Comune di Mira. L’Amministrazione Comunale desidera ricordare le 

modalità di addebito della parte variabile della tariffa riferita agli svuotamenti così come previsti nella 

delibera n. 31 del 11/03/2016. Per le utenze domestiche le frazioni conteggiate a singolo svuotamento sono il 

rifiuto secco indifferenziato e il rifiuto verde (per le utenze che ne hanno fatto richiesta). Mentre per le utenze 

non domestiche tutte le singole frazioni vengono conteggiate a svuotamento effettivo.  Si precisa che, 

limitatamente all’anno 2016, primo anno d’impianto del “porta a porta” e della misurazione puntuale del 

rifiuto, in via transitoria, data anche l’assenza di dati storici puntuali, si procede, ai sensi del vigente 

Regolamento TARIP, a parametrare i conferimenti del periodo lug-dic su base annua, raddoppiando 

sostanzialmente i conferimenti effettivi registrati nel suddetto periodo.  

Si ricorda che adeguate informazioni sono puntualmente contenute nelle fatture che vengono inviate 

all’utenza da parte del Gestore. 

UTENZE DOMESTICHE. 

rifiuto secco indifferenziato: 

Sono previsti svuotamenti minimi, differenziati a seconda del numero di componenti l’utenza, che vengono 

fatturati nel corso dell’anno. A cominciare dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2016 saranno rilevati gli 

svuotamenti effettivi. Tali svuotamenti, ai fini della ricostruzione del dato annuo, verranno raddoppiati. Se da 

tale raddoppio risulterà che l’utenza supera gli svuotamenti minimi, il numero di svuotamenti eccedenti quelli 

minimi annui verrà addebitato nella fattura di conguaglio 2016. Nel caso invece il numero raddoppiato di 

svuotamenti sia uguale o inferiore agli svuotamenti minimi annui non ci saranno fatturazioni di conguaglio per 

il rifiuto in argomento. 

rifiuto del verde:  

Per la frazione del rifiuto verde non sono previste fatturazioni con addebito di svuotamenti minimi annui;  

saranno addebitati gli svuotamenti effettivi a partire dal 1° luglio 2016 fino al 31 dicembre 2016. 

carta, vetro e lattine, plastica e umido: 

Le altre frazioni carta, vetro e lattine, plastica e umido (per chi non effettua il compostaggio domestico) sono 

conteggiate con un costo parametrizzato in base al numero di componenti del nucleo familiare. 

Riassumendo: UTENZE DOMESTICHE 

Tipologia contenitore Modalità di conteggio 

CARTA, VETRO-

LATTINE,PLASTICA,MULTIMATERIALE 

Costo parametrizzato in base al numero di componenti del nucleo 

familiare. 

UMIDO Costo parametrizzato in base al numero di componenti del nucleo 

familiare (se non si effettua compostaggio domestico) 

VERDE A singolo svuotamento: 

0,017067 €/Litro 

(es.240 L = 0,017067 x 240 = 4,09€) 

SECCO Addebito in fattura di svuotamenti minimi annui in base al 

numero di componenti del nucleo famigliare.  Gli svuotamenti 

annui effettivi superiori ai minimi vengono addebitati nella 

fattura di conguaglio 2016 

0,066081 €/Litro 

(es.120 L = 0,066081 x 120 = 7,93€) 

Nb i costi €/litro sono esclusi di IVA 
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UTENZE NON DOMESTICHE: 

rifiuto secco indifferenziato: 

Le modalità di addebito degli svuotamenti per le utenze non domestiche ovvero non residenziali, sono 

analoghe a quelle previste per le utenze domestiche (con la previsione anche per le utenze non domestiche 

del meccanismo degli svuotamenti minimi).  

Altre frazioni di rifiuto: 

Per le altre frazioni di rifiuto, non sono previsti svuotamenti minimi e in fattura saranno addebitati gli 

svuotamenti effettivi. Il numero di svuotamenti effettivi registrato a partire dal 1° luglio 2016 fino al 31 

dicembre 2016, saranno parametrati su base annua (cioè raddoppiati). 

Riassumendo : Utenze non domestiche 

Tipologia bidone Costo Modalità di conteggio 

CARTA, VETRO-LATTINE, 

PLASTICA, MULTIMATERIALE 

0,019094 €/Litro 

Esempi: 

(120 L = 0,019094 x 120 = 2,29 €) 

(1300 L = 0,019094 x 1300=24,82€) 

A singolo svuotamento  

UMIDO 0,063545 €/Litro 

Esempi: 

(120 L = 0,063545 x 120 = 7,63 €) 

(1300 L = 0,063545 x1300 =82,60€) 

A singolo svuotamento 

VERDE 0,017067 €/Litro 

(es.240 L= 0,017067x240 = 4,09€) 

A singolo svuotamento 

SECCO 0,066081 €/Litro 

Esempi: 

(120 L = 0,066081 x 120 = 7,93€) 

(1300 L= 0,066081 x 1300=85,91 €) 

 

Addebito in fattura di 9 

svuotamenti minimi annui per 

singola attività  

Gli svuotamenti annui effettivi 

superiori ai minimi vengono 

addebitati nella fattura di 

conguaglio 2016 

Nb i costi €/litro sono esclusi di IVA 


