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ORIGINALE

COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 30/06/2021

Adunanza Straordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO

CLARA SPA – PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA TARI
2021, APPROVAZIONE DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI E DEFINIZIONE DELLE

RIDUZIONI TARIFFARIE 2021 A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 21:30 in Videoconferenza - si è riunito il
Consiglio Comunale convocato previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge.

All'appello risultano:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO LUPINI PAOLO Si
VICE SINDACO MASINA ISABELLA Si
CONSIGLIERE FIORESI CLAUDIO Si
CONSIGLIERE SAVINI EMANUELE Si
CONSIGLIERE PALPINI NOVELLA Si
CONSIGLIERE GANZAROLI EMANUELE Si
CONSIGLIERE CERVELLATI CATERINA Si
CONSIGLIERE PASQUALI FABIO Si
CONSIGLIERE BANDIERA DANTE Si
CONSIGLIERE LO BIUNDO STEFANO Si
CONSIGLIERE TOSI PAOLO Si
CONSIGLIERE MARZOCCHI SIMONE Si
CONSIGLIERE PASQUALINI LUCIA Si

Totale Presenti: 11 Totale Assenti: 2

E’ inoltre presente l’Assessore esterno Dott.ssa Chiara Cavicchi: SI [ ] NO [x]

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Assume la Presiedenza il Sig. PAOLO LUPINI in qualità di SINDACO e riconosciutane la legalità, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Designa a scrutatori i Sigg.ri: SAVINI EMANUELE, PASQUALI FABIO, TOSI PAOLO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'Assessore Dante Bandiera;

Uditi gli interventi dei Consiglieri:
Masina Isabella (Vice Sindaco), Stefano Lo Biundo (Lista VoghierAperta);
(gli interventi sono registrati digitalmente e conservati in formato elettronico su banca dati del Comune di Voghiera);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.01.2021, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e la Nota di aggiornamento al Dup approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 5 del 30.03.2021;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021/2023 e successive variazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30.03.2021, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2021/2023 e successive variazioni;

Premesso:

- che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta
Unica Comunale (IUC);

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2014 è stata istituita, a far data dal 01/01/2014, la
TARI, tariffa avente natura corrispettiva, per la copertura dei costi del servizio rifiuti urbani, secondo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014);

- che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone l’abolizione a decorrere dal 01.01.2020
dell’Imposta Unica Comunale – IUC di cui all’art. 1, comma 639, della L. 23 dicembre 2013, n. 147 ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e dell’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739
a 783;

- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia,
Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del
metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che
costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

- che la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019, le successive deliberazioni ARERA nn. 57/2020, 158/2020,
238/2020, 493/2020 e la determina 2/2020 che hanno definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- che l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- che il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali
in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- che l’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della Tari in conformità al Piano Economico
Finanziario 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;
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- che l’art. 30, comma 5 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni), convertito in Legge 69/2021, ha stabilito che,
limitatamente all’anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i Regolamenti della TARI e
della tariffa corrispettiva sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il
30/06/2021;
Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di
approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che il soggetto gestore CLARA SpA, a seguito di apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’Assemblea dei Soci, ha provveduto a trasmettere la bozza di piano economico-finanziario della TARI 2021
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 ha provveduto alla sua approvazione con Deliberazione CAMB 15/2021 del 1 giugno 2021, 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 “Schemi tariffari della Tari 2021” alla presente deliberazione;

Visto l’allegato B “Listino Tariffario dei Servizi complementari”;

Atteso:
- che a decorrere dall’anno 2021, per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs.
116/2020, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli
domestici e quelli ricompresi nell’allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
- che le modifiche introdotte all’art. 198 comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 116/2020 riconoscono
la possibilità per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa
dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di
recupero dei rifiuti stessi;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 31 in data 30/06/2021;

Preso Atto del Piano economico finanziario della TARI 2021 approvato da ATERSIR con Deliberazione CAMB 15/2021
del 1° giugno 2021;

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;

- l’art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) che fissa al 31/07/2020 il termine
per l’approvazione delle tariffe TARI 2020;

- l’art. 107 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24
aprile 2020 che consente ai Comuni di mantenere valide, anche per l’anno 2020, le medesime tariffe TARI
applicate nella precedente annualità 2019;

- la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA che fornisce indicazioni per l’introduzione di riduzioni
tariffarie per tenere conto delle conseguenze derivanti dalla pandemia da diffusione COVID-19, che si
aggiungono alle facoltà attribuite ai Comuni in materie di riduzioni ed esenzioni (art. 1 comma 660 della L.
147/2013);

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20.07.2020 che approvava le tariffe adottate nell’anno 2019
e definiva le riduzioni tariffarie a seguito dell’emergenza COVID-19 per l’anno 2020;
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- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 il quale ha variato la platea delle
sospensioni e delle chiusure parziali e totali delle attività svolte sul territorio nazionale e che pertanto ha
reso superato le casistiche proposte dalla delibera ARERA n. 158/2020;

- i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi rispettivamente il 18/10/2020,
24/10/2020 e 03/11/2020 che prorogano e modificano il precedente decreto;

- i successivi decreti nazionali e regionali intervenuti in materia;

CONSIDERATO, inoltre, che il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico profondamente
influenzato dalla sopravvenuta emergenza sanitaria da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate per
fronteggiare tale emergenza;

VALUTATO che, per le suddette ragioni, l'Amministrazione Comunale, visti i Fondi previsti per gli enti locali dai diversi
provvedimenti governativi per far fronte all’emergenza sanitaria COVID-19, ritiene di adottare, con riferimento
all’annualità 2021, nell'ambito del quadro complessivo di interventi a sostegno del sistema economico locale,
agevolazioni TARI per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che CLARA S.p.A. ha trasmesso una valutazione preventiva dei costi di fatturazione del primo
trimestre dell'anno 2021 in riferimento alle utenze non domestiche, iscritte a ruolo TARI, in base a Gruppi di
categorie di attività le quali hanno effettuato periodi di chiusura, parziali o totali includendo anche quelle attività
che a causa di limiti alla circolazione hanno subito indirettamente rallentamenti o chiusure volontarie delle stesse;

DATO ATTO che le utenze sopracitate sono state suddivise nei seguenti Gruppi:

- Gruppo 1: Ballo, Sale spettacoli, Palestre, Centri sociali, Musei, ecc.;
- Gruppo 2: Ristoranti, Bar, Pasticcerie ecc. (no mense);
- Gruppo 3: Attività al dettaglio, Centri sportivi all'aperto e Centri estetici;
- Gruppo 4: Attività al dettaglio presso centri Commerciali;
- Gruppo 5: Attività ricettive;
- Gruppo 6: Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;

RITENUTO opportuno l'applicazione per le utenze non domestiche delle riduzioni sulla parte variabile della tariffa
annuale, per le attività appartenenti ai Gruppi come di seguito riportato, che hanno effettuato periodi di chiusura,
parziali o totali includendo anche quelle attività che a causa di limiti alla circolazione hanno subito indirettamente
rallentamenti o chiusure volontarie delle stesse:

- Gruppo 1: Ballo, Sale spettacoli, Palestre, Centri sociali, Musei, ecc.;

- Gruppo 2: Ristoranti, Bar, Pasticcerie ecc. (no mense);

- Gruppo 3: Attività al dettaglio, Centri sportivi all'aperto e Centri estetici;

- Gruppo 4: Attività al dettaglio presso centri Commerciali;

- Gruppo 5: Attività ricettive;

- Gruppo 6: Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere;

DATO ATTO che le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche per l’anno 2021 ammontano ad Euro 23.404,76
comprensivi di tributo provinciale e IVA ovvero quota corrispondente all’agevolazione annuale al 100% della quota
variabile Tari per utenze non domestiche delle attività sopradescritte appartenenti ai gruppi con prescrizione.
L’onere derivante dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento è finanziato come segue:

Euro 22.881,00 nell’ambito dei trasferimenti stanziati dall’art. 6 D.L. del 73/2021 sulla base delle somme prevedibili
pubblicate da IFEL/assegnate dal Ministero;

Euro 523,76 mediante utilizzo della quota parte di assegnazione 2020 del trasferimento per le “funzioni
fondamentali” confluito in avanzo vincolato da leggi;
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VISTA la Legge n. 178 del 30/12/2020, legge di bilancio per l’anno 2021;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Settore Finanza, Dott.ssa Alessandra Schianchi, ai sensi degli
artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Settore Finanza,
Dott.ssa Alessandra Schianchi, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare i provvedimenti in oggetto entro il
30/06/2021;

Con votazione espressa in forma palese riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli: n. 8 – astenuti: nessuno - contrari: n. 3 (Stefano Lo Biundo, Lucia Pasqualini, Paolo Tosi)

DELIBERA

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

2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021;

3. di approvare 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 approvare gli SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI dell’anno 2021, nel testo allegato A alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, cosi come risultante dal Piano economico finanziario approvato
all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici ed i Rifiuti;

6. di dare atto che la Giunta comunale potrà, con proprio successivo provvedimento, adotterà ulteriori eventuali
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;

7. di trasmettere copia della presente a:

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

2. 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;

3. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento delle Finanze - via dei Normanni, 5 - 00184
ROMA, per il tramite del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
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Quindi, con successiva e separata votazione, riportante il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli: n. 8 – astenuti: nessuno - contrari: n. 3 (Stefano Lo Biundo, Lucia Pasqualini, Paolo Tosi)

DELIBERA

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.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Prof. PAOLO LUPINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

_____________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. n.134
comma 4 del Dlgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PIETRO VERONESE

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod.
ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è
conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e ss.mm.ii.



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif.to proposta: 22 del 24/06/2021

Oggetto: CLARA SPA – PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA
TARI 2021, APPROVAZIONE DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI E DEFINIZIONE DELLE
RIDUZIONI TARIFFARIE 2021 A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Voghiera, lì 24/06/2021

IL RESPONSABILE
Dott.ssa ALESSANDRA SCHIANCHI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



COMUNE DI VOGHIERA
Provincia di Ferrara

Rif. Proposta: 22 del 24/06/2021

Oggetto: CLARA SPA – PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA
TARI 2021, APPROVAZIONE DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI E DEFINIZIONE DELLE
RIDUZIONI TARIFFARIE 2021 A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19

__________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Voghiera, lì 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SCHIANCHI ALESSANDRA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Voghiera, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005



 

COMUNE DI VOGHIERA 
(Provincia di Ferrara) 

 
Parere	n.	20	del	28.06.2021	

	
OGGETTO:	Parere	sulla	proposta	di	deliberazione	“CLARA	SPA	–	PRESA	D’ATTO	DEL	PIANO	

ECONOMICO-FINANZIARIO	 DELLA	 TARI	 2021,	 APPROVAZIONE	 DEI	 CORRELATI	 LISTINI	

TARIFFARI	 E	 DEFINIZIONE	 DELLE	 RIDUZIONI	 TARIFFARIE	 2021	 A	 SEGUITO	

DELL’EMERGENZA	COVID-19”.	

	

La	sottoscritta	Dott.ssa	Annamaria	Fontana	Revisore	dei	Conti	nominato,	ai	sensi	dell’art.	234	

del	D.	Lgs	n°	267/2000,	ha	preso	visione	della	proposta	della	delibera	del	Consiglio	Comunale	

avente	 ad	 oggetto:	 “Parere	 sulla	 proposta	 di	 deliberazione	 “CLARA	 SPA	 –	 presa	 d’atto	 del	

piano	 economico-finanziario	 della	 TARI	 2021,	 approvazione	 dei	 correlati	 listini	 tariffari	 e	

definizione	delle	riduzioni	tariffarie	2021	a	seguito	dell’emergenza	Covid-19”.”,	

					

-	Vista	la	proposta	di	deliberazione	di	cui	all’oggetto	e	all’O.d.g.	del	C.C.	del	30/06/2021;	

	

-	Visto	l’art.	239,	comma	1,	 lett.	b	del	TUEL,	come	modificato	dall’art.	3	del	D.L	n.	174/2012,	

convertito	in	legge	n.	213/2012;	

	

-	Valutate	le	motivazioni	addotte	nella	proposta	in	oggetto	e	ritenute	le	stesse	pertinenti;	

	

-	Riscontrata	che	la	proposta	è	coerente	con	le	disposizioni	normative	in	materia;	

	

-	Visto	il	vigente	Statuto	Comunale;	

	

-	Visto	il	Regolamento	di	Contabilità;	

	

	

E	S	P	R	I	M	E	

	

parere	 favorevole	 alla	 proposta	 relativa	 “CLARA	 SPA	 –	 presa	 d’atto	 del	 piano	 economico-

finanziario	 della	 TARI	 2021,	 approvazione	 dei	 correlati	 listini	 tariffari	 e	 definizione	 delle	

riduzioni	tariffarie	2021	a	seguito	dell’emergenza	Covid-19”.	

	

	

Reggio	Emilia,	lì	28	giugno	2021	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					IL	REVISORE	dei	CONTI	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Dott.ssa	Annamaria	Fontana)	
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Ka Kb QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/anno)

1 residente 0,84 0,93 1,09194 96,35568
2 residenti 0,98 1,65 1,27393 170,95363
3 residenti 1,08 2,00 1,40392 207,21652
4 residenti 1,16 2,40 1,50792 248,65983
5 residenti 1,24 2,90 1,61191 300,46396
6 o + residenti 1,30 3,40 1,68991 352,26809

Kc Kd QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

1 musei,biblioteche,associazioni,luoghi di 
culto

0,33 3,80 0,96285 1,24316

2 campeggi, distributori carburanti impianti 
sportiv

0,67 5,51 1,95488 1,80258

3 aree scoperte operative 0,30 2,00 0,87532 0,65429
4 autosaloni 

autorim.cinematog.magazz.senza vendita 0,54 3,54 1,57558 1,15810

5 alberghi con ristorante 1,17 10,78 3,41375 3,52664
6 alberghi senza ristorante 0,80 6,95 2,33419 2,27367
7 case cura,riposo,comunita 

residen,caserma convitto
1,00 8,19 2,91774 2,67933

8 uffici, agenzie, studi 
prof.,ambulatorio,poliambul

1,07 9,30 3,12198 3,04246

9 banche ed istituti di credito 1,30 9,30 3,79306 3,04246

Allegato A

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 2021
UTENZA NON DOMESTICA

268.280 €                                    
21,05%

153.761 €                                    
82.231 €                                      
71.530 €                                      

TARIFFE 2021
UTENZA DOMESTICA

totale costi non domestici
costi non domestici fissi
costi non domestici variabili

costi domestici variabili
% costi non domestici

IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2021

576.696 €                                    
308.415 €                                    

% costi fissi
% costi variabili
parte fissa
parte variabile
% costi domestici
totale costi domestici
costi domestici fissi

53,48%
46,52%

390.646 €                                    
339.811 €                                    

78,95%



10 neg., abbigl.,calz.,libr.,cartol.,ferram., 
antiqu.

0,87 9,10 2,53843 2,97703

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,08 9,50 3,15115 3,10789

12 att.,artig., botteghe(falegn,idrau,fabbro, 
elettr.

0,96 7,40 2,80103 2,42088



Kc Kd QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,97 7,55 2,83020 2,46995
14 attivita'  industriali con capannoni di 

produzione
0,78 6,50 2,27583 2,12645

15 attivita' artigianali di produzione beni 
specifici

1,04 6,50 3,03445 2,12645

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

2,62 24,00 7,64447 7,85151

17 bar, caffe, pasticceria, gelateria 2,40 20,00 7,00257 6,54292
18 superm., pane e pasta, macel., salumi e 

form., ali
2,01 17,00 5,86465 5,56149

19 pluricenze alimentari e/o miste 1,54 15,30 4,49331 5,00534
20 ortofrut,pescherie,fiori,piante,rosticc,pizza 

tagl
3,00 24,00 8,75321 7,85151

21 discoteche, night club 1,61 13,45 4,69755 4,40012
22 circoli ricreativi 1,40 10,00 4,08483 3,27146
23 scuole private e pubbliche non statali, 

municipio
0,20 2,40 0,58355 0,78515

24 comunita non residenziali, caserme senza 
convitto

0,95 7,82 2,77185 2,55828

25 esposizioni, autosaloni 0,43 3,58 1,25463 1,17118
26 occupazione temporanea vendita beni 

durevoli
1,00 7,50 2,91774 2,45360

27 occupazione temporanea vendita generi 
alimentari

3,50 25,00 10,21208 8,17866

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 2021
UTENZA NON DOMESTICA



Allegato B 
 

LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 

 

TIPOLOGIA  litri  
Costo a 

svuotamento 

Costo annuo 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

Costo mese 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

CARTA/CARTONE        

carrellato               120  3,88 101,00 8,42 

carrellato               240  4,35 113,03 9,42 

carrellato               360  4,81 125,13 10,43 

cassonetto               660  8,30 215,76 17,98 

cassonetto           1.100  10,04 260,94 21,74 

cassonetto           1.700  12,49 324,78 27,06 

cassonetto           2.500  13,98     

cassonetto           3.200  16,49     

navetta           5.000  160,72     

scarrabile         13.000  358,06     

scarrabile         25.000  473,58     

press container         20.000  884,77     

PLASTICA/LATTINE        

carrellato               120  3,46 90,06 7,50 

carrellato               240  3,51 91,14 7,60 

carrellato               360  3,55 92,30 7,69 

cassonetto               660  5,98 155,57 12,96 

cassonetto           1.100  6,18 160,62 13,39 

cassonetto           1.700  6,53 169,74 14,14 

cassonetto           2.500  6,04     

cassonetto           3.200  6,28     

navetta           5.000  144,78     

scarrabile         13.000  353,78     

scarrabile         25.000  393,86     

press container         20.000  717,34     

ORGANICO        

bidoncino                 25  2,26 235,49 19,62 

carrellato               120  7,62 792,35 66,03 

carrellato               240  11,98 1246,07 103,84 

carrellato               360  16,34 1699,85 141,65 

cassonetto           1.700  64,03     

navetta           5.000  316,43     

scarrabile         13.000  800,06     

scarrabile         25.000  1252,10     

  



Regolamento Per La Disciplina Della Tariffa Rifiuti Corrispettiva 

TIPOLOGIA litri 
Costo a 

svuotamento 

Costo annuo 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

Costo mese 
svuotamenti 
* contenitori 

racc. PAP 

VERDE       

carrellato 240 7,85 204,18 17,01 

cassonetto 660 17,92 465,93 38,83 

cassonetto 1.700 33,57   
cassonetto 2.500 47,09   
navetta 5.000 227,34   
scarrabile 13.000 568,43   
scarrabile 25.000 806,65   
INDIFFERENZIATO     
bidoncino 30 1,78 46,35 3,86 

carrellato 120 3,58 93,11 7,76 

carrellato  240 3,59 93,21 7,77 

cassonetto 660 6,04 156,95 13,08 

cassonetto 1.100 6,09 158,43 13,20 

cassonetto 1.700 5,16   
cassonetto 2.500 5,32   
navetta 5.000 148,83   
scarrabile 13.000 500,04   
scarrabile 25.000 552,35   

 

• Diritto fisso SOLO per consegna a domicilio contenitori: su richiesta  € 15,00 

 

SERVIZIO RACCOLTA VERDE 
E RAMAGLIE SU RICHIESTA  

- Per ciascun autocarro, 
sIno a 20m3 

€/Cad 79,00 

SERVIZIO RACCOLTA VERDE 
E RAMAGLIE SU RICHIESTA  

- Per ciascun autocarro, 
oltre 20m3 sino a 27/30 m3 

€/Cad 101,00 

 

SERVIZIO RACCOLTA 
INGOMBRANTI DOMESTICI 

SU RICHIESTA 

Per ciascuna richiesta di 
autocarro sino a 3,5 Ton 

(PTT) 

€/Cad 48,00 

SERVIZIO RACCOLTA 
INGOMBRANTI DOMESTICI 

SU RICHIESTA 

Per ciascuna richiesta di 
autocarro oltre le 3,5 Ton 

(PTT) 

€/Cad 66,00 

 

 

 


