
COMUNE DI VOGHIERA
 Provincia di Ferrara

 DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO

PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 E DEI
CORRELATI LISTINI TARIFFARI  

L'anno Duemiladiciannove, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 21:00 – in Sala Consiglio c/o
il Centro Civico Comunale di Voghiera - si è riunito il Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

MASINA ISABELLA 
FIORESI CLAUDIO 
BONORA IVANO 
MANTOVANI VALENTINA 
BANDIERA DANTE 
DALLA LIBERA GLORIA 
ORI SILVANO 
LO BIUNDO STEFANO 
PEDRIALI LORELLA

CAVICCHI CHIARA 
CESTARI GRETA 
QUARELLA GRAZIANO 
RUBBINI MICHELE

TOTALE PRESENTI N. 9 TOTALE ASSENTI N. 4

Sono inoltre presenti gli Assessori esterni: //

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa Margherita Clemente la quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il  Vice  Sindaco,  Dott.ssa  Isabella  Masina,  assume  la  Presidenza  della  presente  adunanza  e,
riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: BONORA IVANO, DALLA LIBERA GLORIA, ORI SILVANO



Oggetto: PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019 E DEI CORRELATI LISTINI
TARIFFARI 

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l’intervento  del  Direttore  Generale  di  Clara  SpA,  Ing.  Raffaele
Alessandri, registrato digitalmente e conservato in formato elettronico su
banca dati del Comune di Voghiera;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27 febbraio 2014,
esecutiva,  si  è  approvata  l’istituzione  della  tariffa  avente  natura
corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;

che  con  precedente  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  in  data
odierna   n.  15,   recante:  APPROVAZIONE  DEL  NUOVO
REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLA  TARIFFA  RIFIUTI
CORRISPETTIVA DI  CUI  ALLA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO
D’AMBITO DI ATERSIR CAMB/2018/75 DEL 8 NOVEMBRE 2018, si è
disposta  l’approvazione  del  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA
DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, redatto sulla scorta ed in
aderenza  al  testo  approvato  dalla  Regione  Emilia-Romagna  e  dal
Consiglio  d’Ambito  di  ATERSIR,  revocando,  contestualmente,  il
REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU e successive
modifiche  ed  integrazioni,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 1 del 27/02/2014;

che il comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
prevede  che il  consiglio  comunale  debba  approvare,  entro  il  termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe  della  TARI  in  conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio
stesso  ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra  autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RILEVATO che il soggetto gestore CLARA SpA, a seguito di apposita deliberazione
del  Consiglio  di  Amministrazione  e  dell’Assemblea  dei  Soci,  ha
provveduto a trasmettere la bozza di piano economico-finanziario della
TARI 2019 all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici
ed  i  Rifiuti,  nel  seguito denominata ATERSIR,  forma di  cooperazione
obbligatoria  fra  gli  Enti  Locali,  di  cui  alla  legge  regionale  dell’Emilia-
Romagna  23  dicembre  2011,  n.  23  (la  quale  ne  ha  previsto
l’approvazione nella seduta del 27/03/2019), come prescritto, tra l’altro,
dal comma 683, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e
successive modifiche ed integrazioni, come da allegato A alla presente
deliberazione;

che  il  piano  economico-finanziario  della  TARI  2019  è  previsto  in
invarianza  tariffaria,  intendendosi  per  tale  la  condizione  di
minimizzazione delle differenze fra gli schemi tariffari applicati nell’anno
2018  e  quelli  da  applicarsi  nell’anno  2019,  tenuto  conto  degli  effetti
modificativi  delle  superfici  e  del  numero di  utenze domestiche e non
domestiche presenti in banca dati;



RITENUTO che, nelle more dell’approvazione degli atti da parte di ATERSIR, tenuto
conto  di  quanto  disposto  dalla  citata  legge  regionale  dell’Emilia-
Romagna  23  dicembre  2011,  n.  23  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, in materia di competenze del Consiglio Locale di Ferrara
(articolo 8) e del  Consiglio  d’Ambito di  Bologna (articolo 7),  si  possa
prevedere di deliberare, ai sensi del combinato disposto di cui al citato
comma 683,  dell’articolo  1,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147  e
successive modifiche ed integrazioni,  gli schemi tariffari, allegato A alla
presente  deliberazione,  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,
dando  atto  che  la  Giunta  comunale,  con  proprio  successivo
provvedimento,  potrà  adottare  criteri  ed  interventi  volti  a  garantire  la
minimizzazione  degli  eventuali  incrementi  tariffari  che  dovessero
occorrere in relazione e dipendenza dell’applicazione dei succitati listini
tariffari;

in  via  preliminare  all’approvazione  dei  listini  tariffari,  di  procedere ad
individuare  le  condizioni  previste  dal  REGOLAMENTO  PER  LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI  CORRISPETTIVA,  di  cui  alla
precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data odierna,
che  vengono  demandate  al  presente  provvedimento,  al  fine  di
individuare quanto necessario ed in particolare:

 articolo  32,  che  specifica  che  all’utenza  non  domestica  della
ristorazione commerciale, che promuove presso i propri esercizi
la  diffusione  del  doggy  bag/family  bag  per  l’asporto  del  cibo
avanzato  da  parte  dei  clienti  ed  abbia  ottenuto  formale
riconoscimento  della  pratica  nell’ambito  di  accordi  istituzionali
finalizzati  alla  riduzione  dei  rifiuti  e  degli  sprechi  alimentari,  il
Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l’asporto
del  cibo  da  parte  dei  clienti  e  che  la  tipologia  e  il  numero  di
contenitori da fornire gratuitamente all’utenza non domestica sono
definiti nel provvedimento annuale di approvazione delle tariffe: di
stabilire che il  Gestore, a fronte della sottoscrizione di apposita
convenzione, potrà fornire fino a 100 contenitori monoporzione,
per l’erogazione di tale servizio, volto alla riduzione dello spreco
alimentare; 

 appendice  A  -  modalità  di  applicazione  della  tariffa  -  parte
variabile - che prevede che per l’applicazione della misurazione
del rifiuto “urbano residuo” - il quale viene calcolata in ragione del
conferimento di un numero minimo di contenitori per il rifiuto “non
riciclabile”, rapportati  alla categoria di appartenenza, stabiliti  nel
provvedimento annuale di approvazione delle tariffe; la categoria
di  appartenenza  applicata  è  quella  prevalente  per  periodo  di
fatturazione;  i  conferimenti  “aggiuntivi”  rispetto  a  quelli  minimi
stabiliti,  sono  addebitati  in  fattura  al  costo  stabilito  nel
provvedimento annuale di approvazione delle tariffe: 

(i)  di  stabilire  che  il  numero  di  svuotamenti  annuali  sia  quello
riferito alla successiva tabella, per le utenze domestiche:

contenitore
componenti

1 2 3 4 5
6 e

oltre
sacco 80 litri 15 30 40 45 55 60

(ii) di stabilire che, per le utenze non domestiche:



 per  ogni  categoria di  utenze il  Gestore preventivamente
determinerà  la  tipologia  di  rifiuti  prodotti  e
conseguentemente  stabilirà  la  tipologia  di
sacchi/contenitori da consegnare;

 la volumetria complessiva dei sacchi/contenitori, per ogni
categoria  di  utenza,  è  determinata  con  la  formula
“superficie  *  coefficiente  di  produzione  per  unità  di
superficie” - per le utenze fino ad una produzione di 1.000
chilogrammi annui, calcolata con la formula superficie *
coefficiente di produzione per unità di superficie, è prevista
l’assegnazione  di  un  KIT MINIMO UND,  costituito  dalla
medesima  dotazione  per  le  utenze  domestiche  di  3
componenti; 

(iii)  di  stabilire  che,  per  quanto  attiene  il  costo  unitario  per
sacchi/contenitori per il conferimento del rifiuto “urbano residuo”,
ulteriori a quelli stabiliti ai precedenti punti (i) e (ii), l’applicazione
dei  corrispettivi  inclusi  nel  LISTINO TARIFFARIO DEI  SERVIZI
COMPLEMENTARI,  di  cui  all’allegato  B  alla  presente
deliberazione;

(iv) di stabilire che per quanto attiene il costo unitario del ritiro a
domicilio di “verde e ramaglie” e di “ingombranti”, l’applicazione
dei  corrispettivi  inclusi  nel  LISTINO TARIFFARIO DEI  SERVIZI
COMPLEMENTARI,  di  cui  all’allegato  B  alla  presente
deliberazione;

(v) di stabilire che il costo del servizio applicato alle utenze non
domestiche con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani
caratterizzata da frequenze e quantità tali  da necessitare di  un
servizio adeguato all’utenza è determinato sui costi effettivamente
sostenuti  ed  imputati  direttamente  alle  utenze  interessate
secondo quanto stabilito nel LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI,  di  cui  all’allegato  B  alla  presente
deliberazione;

DATO ATTO che, qualora intervegano modifiche da parte degli gli organi di ATERSIR
(Consiglio d’Ambito e Consiglio Locale) agli schemi allegati alla presente
deliberazione, si provvederà ad adottare gli  atti  conseguenti al fine di
adeguare  le  disposizioni  contenute  nel  presente  atto  con  i  nuovi
deliberati dell’Agenzia; 

VISTI il  LISTINO  TARIFFARIO  DEI  SERVIZI  COMPLEMENTARI,  di  cui
all’allegato B alla presente deliberazione, come trasmesso da CLARA
SpA,  per  formare  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente
provvedimento;

i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

CON  votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  9
Voti favorevoli: n. 8  –  contrari: nessuno –  astenuti: n. 1 (Stefano Lo
Biundo)

DELIBERA



1. tutto quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto e si
intende qui espressamente richiamato;

2. di  stabilire,  preliminare  alla  presa  d'atto  dei  listini  tariffari,  di  procedere  ad  individuare  le
condizioni  previste  dal  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI
CORRISPETTIVA, di cui alla precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data
odierna,  che vengono demandate  al  presente  provvedimento,  al  fine  di  individuare quanto
necessario ed in particolare:

a. articolo 32, che specifica che all’utenza non domestica della ristorazione commerciale,
che  promuove  presso  i  propri  esercizi  la  diffusione  del  doggy  bag/family  bag  per
l’asporto del cibo avanzato da parte dei clienti ed abbia ottenuto formale riconoscimento
della pratica nell’ambito di accordi istituzionali finalizzati alla riduzione dei rifiuti e degli
sprechi alimentari, il Gestore fornisce annualmente i contenitori per agevolare l’asporto
del  cibo da parte dei  clienti  e  che la  tipologia e  il  numero di  contenitori  da fornire
gratuitamente  all’utenza  non  domestica  sono  definiti  nel  provvedimento  annuale  di
approvazione delle tariffe,  di  stabilire  che il  Gestore,  a fronte della sottoscrizione di
apposita  convenzione,  potrà  fornire  fino  a  100  contenitori  monoporzione,  per
l’erogazione di tale servizio, volto alla riduzione dello spreco alimentare; 

b. appendice A - modalità di applicazione della tariffa - parte variabile - che prevede che
per l’applicazione della misurazione del rifiuto “urbano residuo” - il quale viene calcolata
in  ragione  del  conferimento  di  un  numero  minimo  di  contenitori  per  il  rifiuto  “non
riciclabile”, rapportati alla categoria di appartenenza, stabiliti nel provvedimento annuale
di approvazione delle tariffe; la categoria di appartenenza applicata è quella prevalente
per periodo di fatturazione; i conferimenti “aggiuntivi” rispetto a quelli  minimi stabiliti,
sono addebitati in fattura al costo stabilito nel provvedimento annuale di approvazione
delle tariffe: 

i. di stabilire che il numero di svuotamenti annuali sia quello riferito alla successiva
tabella, per le utenze domestiche:

contenitore
componenti

1 2 3 4 5
6 e

oltre
sacco 80 litri 15 30 40 45 55 60

ii. di stabilire che, per le utenze non domestiche:

1. per ogni categoria di utenze il Gestore preventivamente determinerà la
tipologia  di  rifiuti  prodotti  e  conseguentemente stabilirà  la  tipologia  di
sacchi/contenitori da consegnare;

2. la  volumetria  complessiva dei  sacchi/contenitori,  per ogni  categoria di
utenza,  è  determinata  con  la  formula  “superficie  *  coefficiente  di
produzione per unità di superficie” - per le utenze fino ad una produzione
di  1.000  chilogrammi  annui,  calcolata  con  la  precedente  formula
superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie, è prevista
l’assegnazione  di  un  KIT  MINIMO  UND,  costituito  dalla  medesima
dotazione per le utenze domestiche di 3 componenti;

iii. di stabilire che, per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il
conferimento del rifiuto “urbano residuo”, ulteriori a quelli stabiliti ai precedenti
punti (i) e (ii),  l’applicazione dei corrispettivi inclusi nel LISTINO TARIFFARIO
DEI  SERVIZI  COMPLEMENTARI,  di  cui  all’allegato  B  alla  presente
deliberazione;



iv. di stabilire che per quanto attiene il costo unitario del ritiro a domicilio di “verde e
ramaglie” e di “ingombranti”, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nel LISTINO
TARIFFARIO  DEI  SERVIZI  COMPLEMENTARI,  di  cui  all’allegato  B  alla
presente deliberazione;

v. di stabilire che il costo del servizio applicato alle utenze non domestiche con
produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani caratterizzata da frequenze e
quantità tali da necessitare di un servizio adeguato all’utenza è determinato sui
costi effettivamente sostenuti  ed imputati  direttamente alle utenze interessate
secondo  quanto  stabilito  nel  LISTINO  TARIFFARIO  DEI  SERVIZI
COMPLEMENTARI, di cui all’allegato B alla presente deliberazione;

3. di prendere atto del  LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, di cui all’allegato
B alla presente deliberazione, come trasmesso da CLARA SpA, per formare parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;

4. di  prendere  atto  degli  schemi  tariffari  della  TARI  dell’anno  2019,  nel  testo  allegato  A alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che la Giunta comunale, con proprio successivo provvedimento, potrà adottare
criteri ed interventi volti a garantire la minimizzazione degli eventuali incrementi tariffari che
dovessero occorrere in relazione e dipendenza dell’applicazione dei succitati listini tariffari;

6. di dare atto che, qualora intervegano modifiche da parte degli gli organi di ATERSIR (Consiglio
d’Ambito e Consiglio Locale) agli schemi allegati alla presente deliberazione, si provvederà ad
adottare gli atti conseguenti al fine di adeguare le disposizioni contenute nel presente atto con i
nuovi deliberati dell’Agenzia; 

7. di trasmettere copia della presente a:

a. CLARA SpA, via Alessandro Volta,  26/a – 44034 COPPARO (Ferrara),  in qualità di
soggetto gestore del pubblico servizio di igiene ambientale;

b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI
E RIFIUTI,  via  Cairoli,  8/f  –  40121 BOLOGNA, in  qualità  di  forma di  cooperazione
obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene ambientale,
in forza della legge regionale dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23;

Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n.  9
Voti favorevoli: n. 8  –  contrari: nessuno –  astenuti: n. 1 (Stefano Lo Biundo)

DELIBERA  INOLTRE

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni.



Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
          Dott.ssa Isabella Masina Dott.ssa Margherita Clemente

**********************************************************************************************

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del
D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n _____ pagine, è conforme, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ed all’art. 23 del
D. Lgs. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Voghiera, _____________     Il Pubblico Ufficiale ___________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera.

http://www.comune.voghiera.fe.it/


Comune di VOGHIERA

Allegato A 

SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI DELL’ANNO 2019
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Comune di VOGHIERA

PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019
proposta al Consiglio d’Ambito

CSL euro 64.658

CRT euro 85.367

CTS euro 42.216

AC euro 35.306

CGIND (A) euro 227.547

CRD euro 148.180

CTR euro 51.978

CONAI euro -          44.566

CGD (B) euro 155.592

CG (A+B) euro 383.140

CARC euro 30.139

CGG euro 223.991

CCD euro 20.036

CC euro 274.166

Rn euro -

Amm euro 37.591

Acc euro 27.829

CKn euro 65.420

costo totale 2019 a 
TARI

euro 722.726

voci già incluse
Post-mortem discariche 
(comprese in CTS)

in CTS 5.384

Quota ATERSIR 
(compresa nei CGG)

in CGG 1.806

Quota Terremoto 
(compresa nei CCD) 

in CCD 2.169

Costo fondo incentivante L.R. 
n°16/2015
(compreso nei CCD)

in CCD 1.931

Premio Comuni virtuosi LFA 
(compreso nei CCD)

in CCD -           8.730

Incentivo Comuni servizi LFB1 
(compreso nei CCD)

in CCD -

Conguaglio formazione fondo  
2018 
(compreso nei CCD)

in CCD 46

Conguaglio maggiorazione virtuosi 
2017 
(compreso nei CCD)

in CCD -

Intervento di CUT OFF da 
recuperare negli anni successivi 
(POSTERGAZIONI)

in AC -

2



Comune di VOGHIERA

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2019
% costi fissi 60,82%
% costi variabili 39,18%
parte fissa 439.551
parte variabile 283.175
% costi domestici 79,48%
totale costi domestici 574.423
costi domestici fissi 349.355
costi domestici variabili 225.068
% costi non domestici 20,52%
totale costi non domestici 148.303
costi non domestici fissi 90.196
costi non domestici variabili 58.108

TARIFFE 2019
UTENZA DOMESTICA

Ka Kb
QF

(in euro/m2)

QV
(in euro/anno)

1 residente 0,80 0,90 1,22693 79,20238
2 residenti 0,94 1,65 1,43141 145,20436
3 residenti 1,05 2,00 1,57748 176,00529
4 residenti 1,14 2,40 1,69433 211,20634
5 residenti 1,23 3,00 1,81118 264,00793
6 o + residenti 1,30 3,45 1,89882 303,60912

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente,   cosiddetta “addizionale provinciale”  

TARIFFE 2019
UTENZA NON DOMESTICA

Kc Kd
QF

(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

1
musei, biblioteche, associazioni, luoghi di 
culto

0,32 4,20 1,05002 1,15248

2
campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

0,67 5,51 2,19848 1,51195

3 aree scoperte operative 0,30 2,00 0,98439 0,54880

4 autorimesse, cinematografi, magazzini 0,58 3,00 1,90316 0,82320

5 alberghi con ristorante 1,21 10,80 3,97039 2,96353

6 alberghi senza ristorante 0,81 7,00 2,65787 1,92081

7
casa protetta e di riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto

1,00 8,19 3,28132 2,24734

8
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio

1,07 9,30 3,51101 2,55193

9 banche ed istituti di credito 1,30 9,30 4,26571 2,55193

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

0,89 9,12 2,92037 2,50254

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,08 9,50 3,54382 2,60681
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Comune di VOGHIERA

TARIFFE 2019
UTENZA NON DOMESTICA

Kc Kd
QF

(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

12

attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere)

0,94 7,50 3,08444 2,05801

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 7,55 3,18288 2,07173

14
attività industriali con capannoni di 
produzione

0,78 6,50 2,55943 1,78361

15
attività artigianali di produzione beni 
specifici

1,00 6,50 3,28132 1,78361

16
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 

2,62 24,00 8,59705 6,58563

17 bar, caffè, pasticceria, gelateria 2,40 20,00 7,87516 5,48802

18

supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati

2,01 17,00 6,59544 4,66482

19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,55 15,50 5,08604 4,25322

20
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria

2,57 28,00 8,43298 7,68323

21 discoteche, night club, sale giochi 1,61 13,45 5,28292 3,69069

22 circoli ricreativi 1,40 10,00 4,59384 2,74401

23
scuole private e pubbliche non statali, 
municipio

0,20 2,60 0,65626 0,71344

24
comunità non residenziali, caserme senza 
convitto

0,95 7,82 3,11725 2,14582

25 esposizioni, autosaloni 0,43 3,58 1,41097 0,98236

26 banchi di mercato beni durevoli 1,00 7,50 3,28132 2,05801

27 banchi di mercato generi alimentari 3,50 25,00 11,48460 6,86003

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”
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Allegato B

LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI DI CLARA SpA

approvato dal Consiglio di Amministrazione di CLARA SpA 
con deliberazione del 18 febbraio 2019

Il costo di svuotamento, comprensivo dei costi di trattamento/smaltimento, è stabilito, per ciascuna 
tipologia di contenitore e di rifiuto, dalla tabella sotto esposta:

CONTENITORE

TIPO RIFIUTO

NR PL/LT CA/CT UO VR PN

euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/anno euro/svuoto

sacco contatore 
da 60/80 litri

euro/cadauno

2,22

contenitore da 23 litri 0,97

contenitore da 25 litri 1,05

contenitore da 30 litri 2,22

contenitore da 120 litri 8,88 3,96 4,75 5,04 -

contenitore da 240 litri 17,76 4,96 5,54 10,08 50,00

contenitore da 360 litri 26,64 5,96 6,34 15,12

contenitore da 660 litri 48,84 6,65 11,00

contenitore da 1100 
litri

81,40 8,65 13,95

contenitore da 1700 
litri

125,80 10,05 18,05

roll da 1500 litri 16,60

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale pr  ovinciale”  
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Le sigle indicate nella tabella vanno così lette: NR - rifiuto non riciclabile, PL/LT - imballaggi in 
plastica e metallici,  CA/CT -  carta e cartone,  UO -  umido/organico,  VR -  verde e sfalci,  PN - 
pannolini ed ausili sanitari.

La precedente tabella è valida per i servizi resi nell’ambito del normale turnazione di raccolta per le 
utenze domestiche, sia per le citate utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.

Per tutti i clienti domestici di CLARA SpA, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta:

SERVIZIO RACCOLTA 
INGOMBRANTI 
DOMESTICI SU 

RICHIESTA

per ciascuna richiesta di autocarro fino a 
3,5 tonnellata PTT, 

oltre il limite di gratuità

euro / 
cadauna

48,00

per ciascuna richiesta di autocarro oltre 
3,5 tonnellata PTT, 

oltre il limite di gratuità

euro / 
cadauna

66,00

LIMITE DI GRATUITA' 
PER IL SERVIZIO 

RACCOLTA 
INGOMBRANTI 
DOMESTICI SU 

RICHIESTA

comuni dotati di CIR/CCR numero 1,00

comuni non dotati di CIR/CCR numero 2,00

Per i clienti domestici e non domestici,  nei comun  i presso i quali si effettua la misurazione del   
conferimento del rifiuto VR, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta:

SERVIZIO VERDE 
PORTA A PORTA IN 

ABBONAMENTO 
ANNUALE

per ciascun contenitore da 240 litri
euro/ann

o
50,00

SERVIZIO RACCOLTA 
VERDE E RAMAGLIE 

SU RICHIESTA

per ciascuna richiesta di autocarro fino a 
27/30 m3

l’importo non è dovuto per il primo servizio richiesto 
dagli utenti che aderiscono al SERVIZIO VERDE 

PORTA A PORTA IN ABBONAMENTO ANNUALE

euro / 
cadauna

40,00

Il  KIT  MINI  MO   per  le  utenze  non  domestiche,  con  produzione  specifica  inferiore  a  1.000 
chilogrammi all’anno (superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie) è stabilito pari a 
quello delle utenze domestiche residenti e continuative, fino a 3 componenti:

(i.) contenitore NR da 30 litri o dotazione di 40 sacchi da 80 litri - CONTENITORE 
MINIMO OBBLIGATORIO PER TUTTE LE UTENZE;

(ii.) contenitore UO da 25 litri;

(iii.) contenitore PL/LT da 120 litri, rigido o sacco semitrasparente;

(iv.) contenitore CA/CT da 120 litri o conferimento sfuso.

CLARA SpA, per utenze non domestiche aggregate, ovvero per unico intestatario, cui facciano 
riferimento più categorie di utenza non domestica collegate allo stesso luogo fisico di produzione, 
potrà assegnare, per ciascuna di tali  categorie di  produzione,  il  succitato KIT MINIMO, ovvero 
valutare soluzioni di raggruppamento.
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I costi dei servizi applicati alle utenze non domestiche, con produzione di rifiuti speciali assimilati 
agli  urbani  caratterizzata  da  frequenze e  quantità  tali  da  necessitare  di  un  servizio  adeguato 
all’utenza,  è determinato sui costi effettivamente sostenuti  ed imputati  direttamente alle utenze 
interessate come segue:

CONTENITORE

TIPO RIFIUTO

NR PL/LT CA/CT UO VR

euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto

contenitore da 2400 
litri

142,08 12,01 21,84

contenitore da 3200 
litri

189,44 15,00 35,45

navetta da 5000 litri 240,50 48,54 72,94 125,00

scarrabile da 13000 
litri

577,20 142,84 194,22 352,00

scarrabile da 25000 
litri

1.017,50 176,74 341,74 579,00

press-container 778,22

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

Ulteriori  servizi,  specificatamente  richiesti  dalle  utenze  non  domestiche,  anche  al  di  fuori 
dell’assimilazione e, quindi, con rilascio di apposita certificazione (FIR), saranno oggetto di distinta 
preventivazione,  tenuto  conto  della  varianza  e  della  variabilità  delle  proposte  e  dei  costi  di 
impiantistica collegati.

Per le  utenze domestiche e non domestiche che necessitassero di  specifici  noleggi  o attività, 
CLARA SpA applicherà il seguente listino:

DESCRIZIONE UM IMPORTO

noleggio di contenitore scarrabile da 30 m3

giorno 3,00

mese 80,00

anno 800,00

noleggio di press-container da 18 m3
mese 250,00

mese 2.350,00

onere per posizionamento e/o recupero 
contenitori scarrabili o press-container

cadauno 80,00

spazzamento meccanico con autista ora 95,00

spazzamento meccanico con autista ed un operatore a terra ora 120,00

spazzamento meccanico con autista e due operatori a terra ora 180,00

importi delle tariffe al netto dell’IVA

La  fornitura  di  ulteriori  contenitori  a  perdere,  rispetto  a  quanto  stabilito  agli  atti  regolatori  è 
determinato sulla base della tabella che segue:
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DESCRIZIONE UM IMPORTO

fornitura supplementare di sacchi PL/LT da 120 litri, 13 pezzi rotolo 1,50

fornitura supplementare di sacchi PL/LT da 120 litri, 26 pezzi rotolo 3,00

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 10 litri, 50 
pezzi

rotolo 6,00

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 60 litri per 
UND, 30 pezzi

rotolo 18,00

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 120 litri per 
UND, 15 pezzi

rotolo 25,00

fornitura supplementare di sacchi VR riutilizzabili da 80 litri, 4 
pezzi

rotolo 3,00

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

La mancata riconsegna di contenitori assegnati all’utenza, oltre all’applicazione del recupero del 
deposito cauzionale, ove versato, comportano l’applicazione dei seguenti oneri di rimborso:

DESCRIZIONE UM IMPORTO

pattumiera da sottolavello da 10 litri per UO cadauna 5,00

bidoncino da esposizione da 25 litri per UO cadauna 10,00

bidoncino da esposizione da 23 litri per UO cadauna 10,00

bidoncino da esposizione da 30 litri per NR cadauna 13,00

compostiera da 400 litri cadauna 95,00

bidoncino interno da 40 litri per UO per UND cadauna 15,00

bidone carrellato da 80 litri per UO per UND cadauna 53,00

bidone carrellato da 120 litri, senza serratura cadauna 39,00

bidone carrellato da 120 litri, con serratura cadauna 67,00

bidone carrellato da 240 litri, senza serratura cadauna 55,00

bidone carrellato da 240 litri, con serratura cadauna 83,00

bidone carrellato da 360 litri, senza serratura cadauna 75,00

bidone carrellato da 360 litri, con serratura cadauna 103,00

cassonetto da 660 litri cadauna 200,00

cassonetto da 1100 litri cadauna 400,00

cassonetto da 1700 litri cadauna 900,00

campana del vetro da 2,2 m3 cadauna 1.000,00

serratura per bidoni cadauna 28,00

chiave per bidoni cadauna 3,00

diritto fisso per la consegna/recupero a domicilio cadauna 15,00

4



Comune di VOGHIERA

importi delle   tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,   
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”
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