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Comune di Carpi
Delibera n. 59/2014 del 10/04/2014
Oggetto: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2014
Firmato da: Paola Fregni



Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE SETTORE S2 Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione – Dott.ssa Patrizia Mantovani.
IL DIRIGENTE SETTORE A2 Ambiente – Arch. Paola Fregni.

Propongono al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera:

oggetto: Approvazione tariffe della tassa sui rifiu ti TARI per l’anno 2014.

Premesso che :

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), istituisce a decorrere
dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC),  che si compone dell’imposta municipale propria
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n. 201
del 2011 e pertanto cessa di avere applicazione tale tributo il cui regolamento era stato approvato con
atto di C.C. n. 63 del 27/06/2013, ferme restando le obbligazioni sorte prima dell’1/1/2014;

- l’art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);

- l’art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti;

Preso atto  che con delibera di Consiglio, approvata in questa stessa seduta, è stato adottato il
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti  – TARI;

Visto  l’art.1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve
approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio
di previsione, 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;

Preso atto  che è in corso di approvazione il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per
l’anno 2014 da parte del Consiglio d’Ambito di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti).

Visto  il Piano Economico Finanziario per le tariffe della tassa TARI anno 2014 presentato dal soggetto
gestore Aimag S.p.A, al Comune e ad Atersir, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio per lo
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in modo che la tariffa assicuri la
copertura integrale dei costi del servizio;

Considerato  che nel Piano Economico Finanziario della tariffa Tari 2014 (allegato A, allegato B,
allegato C), redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, vengono evidenziati i seguenti dati:
- il piano annuale delle attività e degli interventi del servizio e dei costi deliberati da Atersir (risultanti

nell’allegato B)
- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel Comune al 31/12/2013 che

complessivamente si attesta al 61,8%;
- il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche con

le classi di contribuenza che rimangono immutate rispetto alla TARES;



- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non
domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, in linea con i coefficienti del
2012 che garantiscono equità nell’articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti
conferiti;

- l’ammontare delle riduzioni applicate;
- l’analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e parte fissa e

l’ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto  che l’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale possa
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle prevista dal comma 659, in tale caso la
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono
eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;

Considerato  che il Regolamento per la disciplina della tassa Tari, approvato in data odierna, all’art.8
comma 1, prevede una riduzione tariffaria pari al 35% per le utenze relative alle zone in cui il servizio
di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta sia
superiore a 500 metri, e che tale riduzione non si applica per le utenze che usufruiscono del servizio di
raccolta “porta a porta”, per un importo quantificato di €. 4.600,00, compreso nel PEF;

Ritenuto  inoltre di confermare nel PEF, ai sensi dell’art 10, comma 6 del Regolamento per la
disciplina della Tari, la riduzione per la raccolta differenziata relativa ai conferimenti presso i Centri di
Raccolta Comunali dotati di sistemi di pesatura, per un importo quantificato in €. 24.000,00 e la
riduzione tariffaria per gli utenti che presentino al Gestore l’attestazione dell’utilizzo di “pannolini
lavabili” per un importo di €. 1.500.000;

Visto  il prospetto finale delle tariffe Tari per l’anno 2014 risultante dai dati contenuti nel Piano
Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non
domestiche (allegato C) che garantiscono la copertura integrale dei costi;

Ravvisata  quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe della tassa Tari per
l’anno 2014, come risultano dall’allegato C del Piano Economico Finanziario;

Vista  la legge 27/12/2006 n.296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°gennaio dell’a nno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote di
intendono prorogate di anno in anno;

Visto che con decreto del 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;

Visto  che a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di
cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto  il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

PROPONGONO



Al CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE quanto segue:

di approvare  il Piano Economico Finanziario proposto dal soggetto gestore del servizio, elaborato
sulla base del piano approvato da Atersir con riferimento ai costi del servizio, (allegato A e allegato B),
che riporta l’indicazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi , nonché
la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

di approvare  i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze
non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al DPR. N.158/99, in linea con quelli del
2012, riportati nel Piano Economico Finanziario (allegato A);

di approvare  le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2014, che risultano
individuate (allegato C) nel Piano Economico Finanziario;

di approvare  ai sensi del comma 660, art. 1 della legge 147/2013 le seguenti agevolazioni tariffarie
da indicare nel PEF:
- riduzione tariffaria pari al 35% per le utenze relative alle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti

è istituito o attivato, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 500 metri;
tale riduzione non si applica per le utenze che usufruiscono del servizio di raccolta “porta a porta”,
spesa preventivata €. 4.600.00

- riduzione tariffaria per utenti che presentino al Gestore attestazione dell’utilizzo di “pannolini
lavabili” – spesa preventivata €. 1.500,00;

- riduzione per la raccolta differenziata relativa ai conferimenti presso i Centri di Raccolta Comunali
dotati di pesatura, per un importo quantificato in €. 24.000,00;

di dare atto  che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti.

di dare atto  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13,
comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

di prendere atto  che nel caso di modifica del PEF da parte di Atersir si dovrà provvedere con
successivo atto di urgenza del C.C. per recepire le necessarie variazioni.

PROPONGONO INOLTRE

Di rendere la presente immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
T.U.n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla presente deliberazione.
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Allegato A 
 
 
 

COMUNE DI 
CARPI 

 
 
 
 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TARI 2014 
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PREMESSA 
Il “Piano Economico Finanziario TARI 2014” è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, come previsto dal comma 
651 della L. 27 dicembre 2013 n. 147. 
 
 
IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
Nel territorio del comune di Carpi, i servizi di igiene ambientale sono gestiti da Aimag S.p.A. (gestore salvaguardato) 
sulla base della convenzione stipulata con l’Agenzia d’Ambito Ottimale di Modena le cui funzioni sono state trasferite, 
dal 1/1/2012, all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir).  
Il modello organizzativo dei servizi è basato sulla raccolta Porta a Porta. Il servizio è attivo da fine 2006 e prevede la 
raccolta porta a porta della frazione organica, di sfalci e potature, di carta e cartone e dei rifiuti urbani indifferenziati. 
Nella seguente tabella sono indicate le utenze Porta a Porta servite a fine 2013. 
 
 
Utenze NON 
Dom. 

Utenze Dom. 
Singole 

Utenze Dom. 
Condominiali 

Tot. Utenze 
Dom. 

Tot. 
Utenze 

3.242 11.532 10.412 21.944 25.186 

 
 
Sulla parte restante del territorio comunale il servizio è basato sulla presenza diffusa di contenitori e cassonetti di 
diversa tipologia nei quali i cittadini conferiscono le principali frazioni dei rifiuti urbani (indifferenziato, carta, vetro, 
plastica, lattine, frazione organica domestica, abiti usati).  
La rete dei cassonetti, organizzata nelle cosiddette “stazioni di base” è integrata dalla presenza di 4 Centri di Raccolta 
presidiati, presso i quali è possibile conferire ulteriori tipologie di rifiuti (rifiuti urbani pericolosi, RAEE, ecc.). Vengono 
inoltre svolti servizi a chiamata per il ritiro dei rifiuti ingombranti. 
 
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
Il programma degli interventi tiene conto delle attività concordate con l’Amministrazione Comunale ed Atersir, per il 
raggiungimento degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata previsti dalla normativa e dal Piano d’Ambito 
triennale. 
Gli interventi previsti per l’anno 2014 sono elencati, in termini qualitativi e di costo, nell’allegato “Piano annuale 
delle attività e degli interventi”. Tramite la scheda suddetta, sono individuabili in dettaglio anche gli scostamenti 
che si sono verificati in riferimento al piano dell’anno precedente sintetizzati nella seguente tabella. 
 
 

 
Preventivo 2013 Preventivo 2014 

A. Raccolta e trasporto 
  

A.1 Raccolta stradale  €                  1.633.910,92   €                   1.376.001,11  

A.2 Raccolta domiciliare €                  3.427.853,21 €                   3.896.004,65  

A.3 - Raccolte itineranti e a chiamata  €                       67.022,34   €                        61.451,86  

A.4 - Stazioni Ecologiche Attrezzate  €                     637.974,81   €                      550.238,64  

      

B. Pulizia stradale  €                   1.029.309,56  €                   1.028.041,67  

 
    

C. Smaltimenti / recuperi     

Smaltimento RSU  €                   1.648.128,00   €                   1.559.237,81  

Trattamento organico  €                      330.508,00   €                      324.765,08  

Trattamento vegetale  €                      116.165,40   €                      172.539,52  

TOTALE SERVIZI E SMALTIMENTI  €                 8.890.872,23   €                 8.968.280,34  

 
 
Nel corso del 2014 è prevista l’estensione del servizio Porta a Porta e tutte le utenze delle frazioni e del 
forese (ca. 6.000 utenze) con caratteristiche propedeutiche alle modalità di raccolta che saranno praticate 
nel momento di applicazione della Tariffa Puntuale. 
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RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Oltre ai citati Centri di Raccolta, la dotazione impiantistica presente sul territorio nel quale Aimag gestisce i servizi di 
igiene ambientale, comprende anche 3 discariche “attive” (Carpi/Fossoli, Mirandola e Medolla), un impianto di 
compostaggio ed uno di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, siti a Fossoli di Carpi. Aimag 
gestisce anche l’impianto di compostaggio di Massa Finalese. Nel 2011 è stato inoltre attivato l’impianto di selezione 
dei rifiuti da raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilabili, in località Fossoli di Carpi, denominato Ca.Re. 
Sul territorio del comune di sono dislocati i seguenti contenitori: 
 
 

Cassonetto ORGANICO - Marrone 129 

Cassonetto CARTA - Azzurro 150 

Cassonetto RSU – Grigio 573 

Cassonetto PLASTICA - Giallo 549 

Campana VETRO - Verde 570 

TOTALE 1.971 

 
 
UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI 
Aimag svolge parte delle attività utilizzando servizi forniti da terzi, in particolare per i servizi di Porta a Porta, per lo 
svuotamento dei cassonetti, per la raccolta differenziata e per alcune attività di pulizia o di gestione dei centri di 
Raccolta. A partire dal 1/1/2007 la maggior parte di queste attività “decentrate” è affidata al partner industriale 
individuato, con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 267/2000, per la gestione del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
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I RISULTATI CONSEGUITI 
Al 31/12/2013 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune è del 60,7% alla quale va aggiunta la 
quota di rifiuti assimilati (+ 1,1%), avviati direttamente al recupero dai produttori, ai quali è stata riconosciuta la 
prevista agevolazione tariffaria. 
Nella tabella che segue sono riportati i dati dei rifiuti raccolti negli ultimi tre anni e la relativa percentuale di raccolta 
differenziata. 
 
 

 2011 2012 2013 

DIFFERENZIATA                   21.256.746   20.695.022   21.892.274  

ABITI USATI                        185.280        199.060        152.680  

BANDA STAGNATA                                -                  -           76.422  

BATTERIE ED ACCUMULATORI                          25.437          14.147            5.974  

CARTA                     3.458.022     3.350.540     3.346.400  

CARTONE                     1.025.950        856.360        865.380  

FILTRI OLIO                              353              660              635  

FORSU - UTENZE DOMESTICHE                     5.299.990     5.172.090     5.221.280  

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI                          75.530          33.250          30.580  

INERTI                     1.029.290        975.510        976.220  

INERTI - AMIANTO                           9.475            2.868          15.895  

LATTINE IN ALLUMINIO                          21.950          71.555          12.471  

LEGNO                        890.210        916.950        983.320  

LIGNOCELLULOSICO                     2.712.730     2.856.530     3.691.960  

MATERIALI ISOLANTI                              542              230                 -   

MEDICINALI                          10.080            8.772            8.507  

METALLI FERROSI                        224.910        133.420          85.821  

OLI MINERALI                           5.942          10.160            7.110  

OLI VEGETALI E ANIMALI                          19.010          13.950          16.840  

PLASTICA                     2.009.164     1.959.346     2.121.040  

PNEUMATICI                          38.670          32.200          29.300  

POLISTIROLO                           5.300                 -                  -   

PRODOTTI TESSILI                          81.480                 -         121.000  

RAEE                        478.798        405.227        349.911  

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI                          45.613          36.426          35.693  

RU - INGOMBRANTI                        907.090        924.680        924.850  

TONER E CARTUCCE                          13.680            9.563            3.172  

VETRO                     2.682.250     2.711.528     2.809.813  

INDIFFERENZIATA                   13.826.870   13.905.895   14.183.580  

RU - CASSONETTO COMP                     4.288.890        803.120     4.188.840  

RU - CASSONETTO DISC                     8.436.950   12.377.945     9.142.020  

RU - CASSONETTO INC                        264.330                 -         217.890  

RU - CIMITERIALI                        109.820        120.250        139.420  

RU - MERCATO                                -                  -               160  

RU - SPAZZAMENTO                        726.880        604.580        495.250  

Totale complessivo                   35.083.616   34.600.917   36.075.854  

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 60,6% 59,8% 60,7% 
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CONGUAGLIO GESTIONE ANNO 2012 
Nella tabella che segue si riporta la sintesi, relativa all’anno 2012, della gestione dei servizi e della TIA2, vigente fino al 
31/12/2012, dalla quale si è originato il conguaglio da applicarsi alla TARI 2014. 
Si noti come il Conguaglio, a differenza degli anni precedenti, tiene conto della mancata entrata sulla TIA 2012, dovuta 
dagli effetti del sisma, che dovrà essere ripagata dal fondo straordinario per la mitigazione dei danni economici e 
finanziari causati al servizio di gestione rifiuti, istituito con Legge Regionale 21 dicembre 2012,  n. 19. 
 
 

PEF 2012 CARPI 

Fatturato per costo SERVIZI  €         8.664.473  

Fatturato per costi AC  €                      -   

Fatturato per costi CARC  €            334.680  

Fatturato CCD – Conguaglio  €            177.050  

TOTALE PREVISIONE PEF  €        9.176.203  

FATTURATO 2012   

FATTURATO UTENZE DOMESTICHE  €         5.602.329  

FATTURATO UTENZE NON DOMESTICHE   €         3.290.686  

FATTURATO RECUPERI E STORNI (Dom. e Non Dom.)  €                8.155  

FATTURATO RECUPERI CATASTO  €            105.554  

FATTURATO AMBULANTI  & STAGIONALI  €              15.266  

FATTURAZIONI EXTRASISTEMA (Manuali)  €              13.263  

FATTURATO ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Art. 33/bis)  €              41.839  

FATTURATO TOTALE  ANNO 2012  €        9.077.092  

DIFFERENZA CON FATTURATO PREVISTO DA PEF 2012 -€              99.111  

FATTURATO INCASSABILE (98% di Fatturato Totale)  €        8.895.550  

DIFFERENZA CON FATTURATO PREVISTO DA PEF 2012 -€            280.653  

% FATTURATO INCASSABILE / PREVISIONE PEF -3,1% 

CONGUAGLIO 2012   

(A) Preventivo Servizi 2012  €    8.664.473,41  

(B) Consuntivo Servizi 2012 (Senza Costi PC)  €    8.515.788,33  

(C) Differenza Servizi (B - A) -€       148.685,08  

(D) Differenza Fatturato 2012 -€       280.653,13  

(E) Maggiori costi CARC Accertamenti TIA/Catasto  €         39.162,63  

(F) Minori Entrate "Sisma" (Fondo Atersir) -€       258.363,94  

(G) Costi Riscossione Insoluti  €       150.717,67  

(H) Conguaglio TARI 2014 (+ C - D + E + F + G)  €        63.484,41  

(I) Rettifica Minori Entrate "Sisma" (Fondo Atersir) -€         22.289,19  

(L) NUOVO CONGUAGLIO TARI 2014 (+ H + I)  €        41.195,22  
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IL PIANO FINANZIARIO 
I costi indicati nel “Piano annuale delle attività e degli interventi – Preventivo 2014”, unitamente all’ammontare del 
conguaglio 2012, sono stati comunicati ad Atersir, per quanto di competenza, nelle modalità previste dal D.P.R. 
158/99, secondo la tabella di sintesi qui riportata. 
 
 

Valori al Netto dell'I.V.A. PEF 2014 

 COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO    
 CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio   €               791.934,00  
 CRT - Costi di raccolta e trasporto   €            1.288.129,59  
 CTS - Costi di smaltimento   €            1.559.237,81  
 AC - Altri costi rifiuti indifferenziati   €            1.039.059,64  
 CGIND (A) - Costi rifiuti indifferenziati   €            4.678.361,04  

 CRD - Costi raccolte differenziate al Lordo CONAI   €            2.744.089,32  
  - Contributo CONAI:  - €               414.343,26  
 CTR - Costi di trattamento e riciclo Lordo Altri Ricavi   €               379.343,60  
  - Altri Ricavi:  - €               143.705,88  
 CGD (B) - Costi rifiuti differenziati   €            2.565.383,78  

 CG (A+B) - Costi operativi delle raccolte   €          7.243.744,82  
 COSTI COMUNI    
 CARC - Accertamento riscossione e contenzioso   €                              -   
 CGG - Costi generali di gestione   €               191.238,14  
 CCD - Costi comuni diversi   €               385.300,48  

 CC - COSTI COMUNI   €             576.538,62  
 COSTI D'USO DEL CAPITALE    
 Rn - Remunerazione del capitale   €               263.319,78  
 Amm - Ammortamenti   €               589.447,77  
 Acc - Accantonamenti   €               295.214,66  

 CKn - Costi d'uso del capitale   €          1.147.982,21  
 TOTALE COSTI   €          8.968.265,65  

    

 CONGUAGLIO PEF 2014  €               41.195,22 

 
 
Sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per la redazione del piano finanziario” redatte dal Ministero delle 
Finanze, al piano finanziario presentato ad Atersir vengono: 
 
� aggiunti € 334.680,00 per costi CARC; 
� aggiunti € 183.000,00 quale fondo svalutazione crediti (alla voce CCD); 
� aggiunti € 24.000,00 quale bonus per conferimenti di rifiuti urbani in CDR (alla voce CCD); 
� aggiunti € 26.358,27 quale quota stimata per la costituzione del fondo regionale solidarietà “Sisma”; 
� sottratti € 49.644,37 (alla voce CCD) corrispondenti al contributo 2013 a carico del MIUR per i servizi svolti per le 

istituzioni scolastiche statali (art. 33-bis D.L. 248/2007); 
 
Sulle voci che saranno fatturate da parte del gestore dei servizi di igiene ambientale, all’amministrazione comunale, è 
aggiunta l’IVA al 10%. La voce CARC è assoggettata ad IVA 22%. 
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COSTI SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PEF Atersir IVA TOTALE PEF 

 CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio   €               791.934,00   €             79.193,40   €                  871.127,40  

 CRT - Costi di raccolta e trasporto   €           1.288.129,59   €          128.812,96   €               1.416.942,55  

 CTS - Costi di smaltimento   €           1.559.237,81   €          155.923,78   €               1.715.161,59  

 AC - Altri costi rifiuti indifferenziati   €           1.039.059,64   €          103.905,96   €               1.142.965,60  

 CRD - Costi raccolte differenziate   €           2.744.089,32   €          274.408,93   €               3.018.498,25  

Ricavi CONAI -€              414.343,26  -€            41.434,33  -€                  455.777,59  

 CTR - Costi di trattamento e riciclo   €               379.343,60   €             37.934,36   €                  417.277,96  

Altri Ricavi -€              143.705,88  -€            14.370,59  -€                  158.076,47  

 CGG - Costi generali di gestione   €               191.238,14   €             19.123,81   €                  210.361,95  

 CCD - Costi comuni diversi   €               385.300,48   €             38.530,05   €                  423.830,53  

 Rn - Remunerazione del capitale   €               263.319,78   €             26.331,98   €                  289.651,76  

 Amm - Ammortamenti   €               589.447,77   €             58.944,78   €                  648.392,55  

 Acc - Accantonamenti   €               295.214,66   €             29.521,47   €                  324.736,13  

 TOTALE COSTO SERVIZI IA  €           8.968.265,65   €          896.826,57   €              9.865.092,22  

    
Altri costi da inserire alla voce CCD 

   
Fondo Solidarietà Atersir  €                 26.378,57   €               2.637,86   €                    29.016,43  

Conguaglio 2014 (Gestione TIA 2012)  €                 41.195,22   €               4.119,52   €                    45.314,74  

Fondo Svalutazione Crediti  €               183.000,00  
 

 €                  183.000,00  

Bonus Conferimenti CDR  €                 24.000,00  
 

 €                    24.000,00  

Contributo 2013 MIUR Scuole Statali -€                 49.644,37   
-€                    49.644,37  

 
 €               224.929,42   €               6.757,38   €                  231.686,80  

    
 CARC   €               334.680,00   €            73.629,60   €                  408.309,60  

    

TOTALE PEF 2014 
  

 €       10.505.088,61  

    

  
PEF 2013  €       10.084.874,12  

    

  
2014 / 2013 4,2% 
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Pertanto il Costo Totale dei Servizi da coprire è pari ad € 10.505.088,61  e la copertura voluta dal gettito tariffario è, 
a norma di legge, pari al 100%.  
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI  

Costi operativi di gestione (CG) euro/anno 

a) Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 871.127,40  

b) Costi di raccolta e trasporto r.u. (CRT) 1.416.942,55   

c) Costi trattamento e smaltimento r.u. (CTS) 1.715.161,59  

d) Altri costi (AC) 1.142.965,60  

e) Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 3.018.498,25  

f) Costi netti di trattamento e riciclo (CTR) 259.201,49  

Costi operativi di gestione non inclusi   

a) Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 455.777,59  

b) Costi raccolta rifiuti imballaggio II e III a carico dei produttori ed utilizzatori 0,00 

Totale Costi operativi 7.968.119,29  

Costi Comuni (CC)   

a) Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 408.309,60  

b) Costi generali di gestione (CGG) 210.361,95  

c) Costi comuni diversi (CCD) 655.517,33  

Totale Costi Comuni 1.274.188,88  

Costi Uso del Capitale (CK)   

a) Ammortamenti (Amm.) 648.392,55  

b) Accantonamenti (Acc.) 324.736,13  

c) Remunerazione del capitale investito (R) 289.651,76  

Totale costi uso capitale 1.262.780,44  

TOTALE GENERALE 10.505.088,61  

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) 4.551.062,32  

% Parte fissa   43,32  

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) 5.954.026,29  

% Parte variabile   56,68  

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni 4.547.479,62  

% Parte fissa   43,29  

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni 5.957.608,98  

% Parte variabile   56,71   

 
 
RIDUZIONI 
Nelle determinazioni di calcolo che conducono alle tariffe, sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal 
regolamento comunale. La successiva tabella fornisce il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle 
riduzioni applicate ed il loro ammontare complessivo.  
 

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE  

  euro/anno 

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 23.199,53  

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 21.868,58  

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 83.256,23  

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 106.066,40  

TOTALE 234.390,74  
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UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
L’elaborazione dei dati contenuta nella banca dati del Comune, ha portato al numero di posizioni ed alle superfici 
riportate nelle successive tabelle. 
 

DATI UTENZA DOMESTICA  

componenti Superficie mq numero oggetti 

1 854.449 8.932 

2 1.074.275 9.316 

3 679.309 5.576 

4 507.915 3.947 

5 138.854 1.048 

6 e oltre 77.323 606 

TOTALI 3.332.125 29.425 

 

DATI UTENZA NON DOMESTICA     

categorie tariffa Superficie 
mq 

Numero 
oggetti 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 120.656 231 

Cinematografi e teatri 3.663 4 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 354.889 644 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10.057 38 

Stabilimenti balneari 8.349 128 

Esposizioni, AutoSaloni 35.462 91 

Alberghi con Ristorante 1.397 3 

Alberghi senza Ristorante 6.482 9 

Case di cure e riposo, Caserme, Carceri e altre collettività 2.841 3 

Ospedali 22.203 1 

Uffici Agenzie e Studi professionali 88.073 764 

Banche e Istituti di credito 22.338 37 

Negozi di Abbigliamento, Calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 70.438 449 

Edicola tabaccaio pluri licenze 6.073 81 

Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e 
antiquariato 9.180 36 

Banchi di mercato di beni durevoli 1.869 218 

Attività artigianali tipo botteghe: Parucchiere , Barbiere ed Estetista 16.218 227 

Attività artigianali tipo botteghe: Falegname , Idraulico ,Fabbro , Elettricista , ecc. 11.409 110 

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Gommista 16.034 87 

Attività industriali con capannone di produzione 219.898 298 

Attività artigianali di produzione di beni specifici 186.023 906 

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 16.567 79 

Bar, Caffe, Pasticcerie 12.184 120 

Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salume e Formaggi, generi alimentari 24.692 88 

Plurilicenze alimentari o miste 4.422 22 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.624 27 

Banchi di mercato di generi alimentari 180 26 

Discoteche , Nigth Club 4.345 18 

TOTALI 1.277.566 4.745 
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DATI TECNICI 
Di seguito vengono riportati alcuni dei dati tecnici utilizzati per il calcolo ed alcuni indicatori statistici per la valutazione 
degli standard di servizio. 
 

 
 
ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 
Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per la determinazione 
dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica successivamente riportati e dalla successiva applicazione delle 
riduzioni, emergono i seguenti risultati: 
 
Ripartizione complessiva Parte Fissa e Parte Variabile tariffa dopo le riduzioni 
Parte Fissa           4.547.479,62  euro pari a    43,29 % 
Parte Variabile         5.957.608,98  euro pari a    56,71 % 
 
Ripartizione complessiva Parte Fissa dopo le riduzioni 
Parte Fissa Utenza Domestica     2.881.377,44  euro  pari a  63,36 % 
Parte Fissa Utenza Non Domestica    1.666.102,17  euro  pari a  36,64 % 
 
Ripartizione complessiva Parte Variabile dopo le riduzioni 
Parte Variabile Utenza Domestica    3.775.037,83  euro  pari a  63,36 % 
Parte Variabile Utenza Non Domestica   2.182.571,15  euro  pari a  36,64 % 
 
Ripartizione complessiva Gettito dopo le riduzioni 
Gettito Utenza Domestica      6.656.416,00  euro  pari a    63,36 % 
Gettito Utenza Non Domestica     3.848.673,00  euro  pari a    36,64 % 
 
TARIFFE medie simulazione 
Utenza Domestica        226,22  euro/anno 
Utenza Non Domestica       715,77  euro/anno 
 
 
RAFFRONTI TARIFFE simulazione/attuale 
 
 Gettito precedente euro Gettito attuale euro Differenza % 

Utenza Domestica 6.433.345,71 6.656.415,27 3,5 % 
Utenza Non Domestica 3.651.528,41 3.848.673,32 5,4 % 
TOTALE 10.084.874,12 10.505.088,61 4,2 % 
 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)           36.051.369 
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)     21.867.789 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)       14.183.580 
  
Numero ruoli utenze attività 4.748 
Numero ruoli utenza domestica                29.425 
Produzione totale rifiuti dalle utenze domestiche (kg/anno)   26.243.528 
Produzione rifiuti dalle utenze non domestiche (kg/anno)   9.807.841 

Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)          7,81 
Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)     1.054,96 
Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)        0,29 
Produzione per unità di superficie utenza domestica (kg/mqAnno) 7,91 
Produzione per unità di superficie utenza non domestica (kg/mqAnno) 7,54 
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COEFFICIENTI 
I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle tabelle successive (Ka e Kb per le utenze 
domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche). 
 

COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

componenti Ka Kb 

1 0,80 1,00 

2 0,94 1,80 

3 1,05 2,10 

4 1,14 2,40 

5 1,23 2,90 

6 e oltre 1,30 3,40 

 

COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA 

categorie tariffa Kc Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,39 3,27 

Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,55 4,20 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 

Stabilimenti balneari 1,80 16,20 

Esposizioni, AutoSaloni 0,51 4,00 

Alberghi con Ristorante 1,64 13,45 

Alberghi senza Ristorante 1,08 8,88 

Case di cure e riposo, Caserme, Carceri e altre collettività 1,00 8,81 

Ospedali 1,00 8,81 

Uffici Agenzie e Studi professionali 1,07 8,40 

Banche e Istituti di credito 1,07 8,40 

Negozi di Abbigliamento, Calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,41 10,30 

Edicola tabaccaio pluri licenze 1,45 12,70 

Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e antiquariato 1,41 11,55 

Banchi di mercato di beni durevoli 1,44 11,74 

Attività artigianali tipo botteghe: Parucchiere , Barbiere ed Estetista 1,09 8,00 

Attività artigianali tipo botteghe: Falegname , Idraulico ,Fabbro , Elettricista , ecc. 0,95 7,60 

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Gommista 1,30 10,00 

Attività industriali con capannone di produzione 0,92 7,53 

Attività artigianali di produzione di beni specifici 0,88 7,00 

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 4,50 44,00 

Bar, Caffe, Pasticcerie 3,96 45,00 

Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salume e Formaggi, generi alimentari 2,76 22,67 

Plurilicenze alimentari o miste 2,08 17,00 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 5,00 55,00 

Banchi di mercato di generi alimentari 5,21 42,74 

Discoteche , Nigth Club 1,04 8,56 
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TARIFFE UTENZA DOMESTICA 
 

LISTINO UTENZA DOMESTICA     

  Numero Parte fissa Parte variabile 

componenti oggetti euro/ mq anno euro/anno 

1 8.932  0,71 73,06 

2 9.316  0,83 131,52 

3 5.576  0,93 153,44 

4 3.947  1,01 175,36 

5 1.048  1,09 211,89 

6 e oltre 606  1,15 248,42 

 

LISTINO UTENZA NON DOMESTICA  

 
categorie tariffa 

Num. 
oggetti 

Parte fissa 
euro/mq 

anno 

Parte 
variabile 
euro/mq 

anno 

Tariffa 
euro/mq 

anno 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  231 0,57339  0,76570  1,33909 

Cinematografi e teatri  4 0,63220  0,81955  1,45176 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  644 0,80863  0,98346  1,79210 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  38 1,11738  1,46349  2,58087 

Stabilimenti balneari  128 2,64643  3,79337  6,43981 

Esposizioni, AutoSaloni  91 0,74982  0,93663  1,68646 

 Alberghi con Ristorante  3 2,41119  3,14944  5,56063 

 Alberghi senza Ristorante  9 1,58786  2,07933  3,66719 

 Case di cure e riposo, Caserme, Carceri e altre collettività  3 1,47024  2,06294  3,53318 

 Ospedali  1 1,47024  2,06294  3,53318 

 Uffici Agenzie e Studi professionali  764 1,57315  1,96693  3,54009 

 Banche e Istituti di credito  37 1,57315  1,96693  3,54009 

 Negozi di Abbigliamento, Calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli  449 2,07304  2,41183  4,48488 

 Edicola tabaccaio pluri licenze  81 2,13185  2,97382  5,10567 

 Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli 
e ombrelli e antiquariato  36 2,07304  2,70453  4,77758 

 Banchi di mercato di beni durevoli  218 2,10979  2,74902  4,85882 

 Attività artigianali tipo botteghe: Parucchiere , Barbiere ed 
Estetista  227 1,60256  1,87327  3,47583 

 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname , Idraulico 
,Fabbro , Elettricista , ecc.  110 1,39673  1,77961  3,17634 

 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Gommista  87 1,91131  2,34159  4,25290 

 Attività industriali con capannone di produzione  298 1,35262  1,76321  3,11584 

 Attività artigianali di produzione di beni specifici  906 1,29381  1,63911  2,93292 

 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub  79 6,61608  10,30300  16,91909 

 Bar, Caffe, Pasticcerie  120 5,82215  10,53716  16,35932 

 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salume e Formaggi, 
generi alimentari  88 4,05786  5,30838  9,36625 

 Plurilicenze alimentari o miste  22 3,05075  3,98070  7,03145 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  27 7,35121  12,87875  20,22996 

 Banchi di mercato di generi alimentari  26 7,65996  10,00796  17,66792 

 Discoteche , Nigth Club  18 1,52905  2,00440  3,53345 
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Nella tabella riassuntiva “Comune di Carpi – TARI 2014 – Riepilogo” dell’ultima pagina sono riportati i coefficienti e 
le tariffe di tutte le categorie, comprese quelle con nessun utente, per le quali è comunque necessaria l’approvazione, 
oltre ad un raffronto, in termini percentuali con le tariffe dell’anno precedente. 
 



Comune
Anno

Popolazione complessiva (al 1/1/2009)
Superficie territoriale (kmq)
Densità abitativa (ab/kmq)

Numero utenze Servizio Rifiuti
n. utenze domestiche
n. utenze produttive

Indirizzo
Referente
Telefono
Fax
E-mail
Orario di apertura al pubblico

Area A Unità di Misura PREZZO IMPORTO Area A Unità di Misura PREZZO IMPORTO

Riferimento alle aree operative individuate nella Relazione; eventuale (ma consigliato) rimando a cartografie allegate
III.a.2 - indicatori e risorse

Contenitori: tipo, materiale, volume unitario

Frequenza di raccolta

261 trisettimanali, 99  

giornalieri, 194 

bisettimanali

261 trisettimanali, 99  

giornalieri, 194 

bisettimanali

Soggetto incaricato
Numero contenitori comune 0 Numero €24,06 €0,00 0 Numero €24,42 €0,00 
Numero contenitori AIMAG 553 Numero €142,30 €78.691,90 552 Numero €144,43 €79.725,36 
Numero contenitori eliminati 0 Numero €142,30 €0,00 -462 Numero €72,22 (€33.363,33)
Numero svuotamenti preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti 

O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
91572 Numero Svuot. €5,31 €486.247,32 91468 Numero Svuot. €5,39 €493.012,52 

Numero svuotamenti eliminati 0 Numero Svuot. €5,31 €0,00 -30290 Numero Svuot. €5,39 (€163.263,10)

Numero pulizie/lavaggi contenitori preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di 

interventi O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
4424 Numero lavaggi €6,45 €28.534,80 4416 Numero lavaggi €6,55 €28.924,80 

Numero pulizie/lavaggi contenitori eliminati 0 Numero lavaggi €6,45 €0,00 -1386 Numero lavaggi €6,55 (€9.078,30)

Raccolta manuale 29 h €30,12 €873,48 125 h €30,57 €3.821,25 
Raccolta con motocarro 1130,9 h €46,39 €52.462,45 1086,5 h €40,57 €44.079,31 
Raccolta con autocarro 36 h €57,36 €2.064,96 4,5 h €58,22 €261,99 
Raccolta con gru 322,5 h €83,18 €26.825,55 313,5 h €84,43 €26.468,81 
Raccolta con compattatore posteriore 99,5 h €83,18 €8.276,41 119 h €84,43 €10.047,17 
Pulizia con autocarro 411 h €57,36 €23.574,96 713,5 h €58,22 €41.539,97 

Contenitori stradali: tipo, materiale, volume unitario
Numero contenitori stradali 131 Numero €156,40 €20.488,40 132 Numero €158,75 €20.955,00 
Numero contenitori stradali eliminati 0 Numero €156,40 €0,00 -115 Numero €79,38 (€9.128,13)
Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Numero contenitori a perdere distribuiti 3300 Numero 3,68 €12.127,64 1500 Numero 3,7 €5.595,00 
Contenitori domestici: tipo, materiale, volume unitario
Numero contenitori domestici riutilizzabili distribuiti

Frequenza di raccolta
108 bisettimanali e 22 

spot

108 bisettimanali e 22 

spot
Soggetto incaricato
Numero svuotamenti preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti 

O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
11419,5 Numero Svuot. €4,80 €54.813,60 11544 Numero Svuot. €4,87 €56.219,28 

Numero svuotamenti eliminati 0 Numero Svuot. €4,80 €0,00 -5980 Numero Svuot. €4,87 (€29.122,60)

Numero pulizie/lavaggi contenitori preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di 

interventi O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
1834 Numero lavaggi €5,83 €10.692,22 1848 Numero lavaggi €5,92 €10.940,16 

Numero pulizie/lavaggi contenitori eliminati 0 Numero lavaggi €5,83 €0,00 -920 Numero lavaggi €5,92 (€5.446,40)

Raccolta FOP 1 corpo €28.378,35 €28.378,35 1 corpo €30.640,94 €30.640,94 

Contenitori: tipo, materiale, volume unitario

Frequenza di raccolta

59 settimanali; 53 

bisettimanali; 32 

trisettimanali; 6 spot

59 settimanali; 53 

bisettimanali; 32 

trisettimanali; 6 spot

Carpi
Preventivo 2014

Carpi
Preventivo 2013

II - Centro Zona Gestore

III - Caratteristiche del servizio di raccolta e trasporto
III.a - Raccolta stradale

III.a.1 - individuazione aree

CARTA E CARTONE

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE)

FRAZIONE UMIDA ORGANICA, SFALCI E POTATURE

I - Caratteristiche generali del territorio

Allegato B

Piano Annuale delle attività e degli interventi
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Comune
Anno

Carpi
Preventivo 2014

Carpi
Preventivo 2013

Allegato B

Piano Annuale delle attività e degli interventi

Soggetto incaricato
Numero contenitori 153 Numero €142,30 €21.771,90 154 Numero €144,43 €22.242,22 
Numero contenitori eliminati 0 Numero €142,30 €0,00 -112 Numero €72,22 (€8.088,08)
Numero svuotamenti preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti 

O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
14404 Numero Svuot. €8,24 €118.688,96 14872 Numero Svuot. €8,36 €124.329,92 

Numero svuotamenti eliminati 0 Numero Svuot. €8,24 €0,00 -6344 Numero Svuot. €8,36 (€53.035,84)

Numero pulizie/lavaggi contenitori preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di 

interventi O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
€0,00 €0,00 

Raccolta cartone utenze commerciali 146442 kg €0,41 €60.041,22 140420 kg €0,42 €58.976,40 
Raccolta manuale 0 h €30,12 €0,00 0 h €30,57 €0,00 
Raccolta con motocarro 0 h €46,39 €0,00 8 h €40,57 €324,56 
Raccolta con autocarro 82 h €57,36 €4.703,52 92 h €58,22 €5.356,24 
Raccolta con compattatore posteriore 125 h €83,18 €10.397,50 112,5 h €84,43 €9.498,38 

Contenitori: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta Ogni 15 giorni Ogni 15 giorni
Soggetto incaricato
Numero contenitori €0,00 €0,00 
Numero svuotamenti preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti 

O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
567 Numero €227,16 €128.799,72 565 Numero €230,57 €130.272,05 

Numero svuotamenti aggiunti 0 Numero Svuot. €227,16 €0,00 12 Numero Svuot. €115,29 €1.383,42 

Numero pulizie/lavaggi contenitori preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di 

interventi O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
€0,00 €0,00 

Contenitori: tipo, materiale, volume unitario

Frequenza di raccolta

195 settimanali; 304 

bisettimanali; 19 

trisettimanali, 12 spot

195 settimanali; 304 

bisettimanali; 19 

trisettimanali, 12 spot

Soggetto incaricato
Numero contenitori 543 Numero €142,30 €77.268,90 547 Numero €144,43 €79.003,21 
Numero contenitori aggiunti 0 Numero €142,30 €0,00 17 Numero €72,22 €1.227,66 
Numero svuotamenti preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti 

O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
45896,5 Numero Svuot. €8,24 €378.187,16 47164 Numero Svuot. €8,36 €394.291,04 

Numero svuotamenti aggiunti 0 Numero Svuot. €8,24 €0,00 884 Numero Svuot. €8,36 €7.390,24 

Numero pulizie/lavaggi contenitori preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di 

interventi O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
0 Numero lavaggi €57,36 €0,00 0 Numero lavaggi €58,22 €0,00 

Riferimento alle aree operative individuate nella Relazione; eventuale (ma consigliato) rimando a cartografie allegate
III.b.2 - indicatori e risorse

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato

Quantità contenitori a perdere distribuiti 30023 kit annuale per utenza €2,06 €61.985,05 10000 kit annuale per utenza €2,09 €20.900,00 

Ammortamento contenitori riutilizzabili distribuiti zona est 0,00 €0,00 €0,00 0,20 €369.470,00 €0,00 
Ammortamento contenitori riutilizzabili distribuiti zona sud 0,00 €0,00 €0,00 78,00 €146,85 €11.454,67 
Ammortamento contenitori riutilizzabili distribuiti zona centro 0    corpo €0,00 €0,00  1/5 corpo €207.333,43 €41.466,69 
Costo coperto da finanziamento €0,00 €0,00 
Raccolta Porta a Porta 25023    utenza €40,49 €1.013.066,23 24990    utenza €38,59 €964.250,00 
Raccolta Porta a Porta zai ovest 1    corpo €0,00 €0,00 1    corpo €13.171,08 €13.171,08 
Pulizia Porta a Porta 0    utenza €0,00 €0,00 73 3/7 utenza €780,00 €57.275,40 
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti)

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato

Quantità contenitori a perdere distribuiti 23003 kit annuale per utenza €3,68 €84.536,98 27505 kit annuale per utenza €3,73 €102.593,65 

Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti €0,00 €0,00 
Raccolta Porta a Porta 23003 utenza €44,50 €1.023.633,50 22050 utenza €44,50 €1.192.300,00 
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti) €0,00 €0,00 

VETRO - VETRO E METALLI

FRAZIONE UMIDA ORGANICA

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE)

PLASTICA - PLASTICA E METALLI

III.b.1 - individuazione aree

III.b - Raccolta domiciliare (PaP) (servizi generalizzati e/o servizi dedicati)
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Comune
Anno

Carpi
Preventivo 2014

Carpi
Preventivo 2013

Allegato B

Piano Annuale delle attività e degli interventi

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato
Quantità contenitori a perdere distribuiti €0,00 €0,00 
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti €0,00 €0,00 
Raccolta Porta a Porta 21779 utenza €12,00 €261.348,00 22050 utenza €16,28 €358.890,00 
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti) €0,00 €0,00 

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato
Quantità contenitori a perdere distribuiti €0,00 €0,00 
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti €0,00 €0,00 
Raccolta Porta a Porta carta 25023 utenza €33,00 €825.759,00 24990 utenza €29,85 €888.043,35 
Raccolta Porta a Porta cartone/ carta e cartone zai ovest 1 corpo €0,00 €0,00 1 corpo €0,00 €0,00 
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti) €0,00 €0,00 

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato
Quantità contenitori a perdere distribuiti
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti)

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato
Quantità contenitori a perdere distribuiti €0,00 €0,00 
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti €0,00 €0,00 
Raccolta Porta a Porta con compattatore posteriore 1 corpo €129.384,10 €129.384,10 1 corpo €122.372,39 €122.372,39 
Raccolta Porta a Porta con autocarro 1 corpo €0,00 €0,00 1 corpo €0,00 €0,00 
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti) €0,00 €0,00 

Contenitori a perdere: tipo, materiale, volume unitario
Contenitori riutilizzabili: tipo, materiale, volume unitario
Frequenza di raccolta
Soggetto incaricato
Quantità contenitori a perdere distribuiti €0,00 €0,00 
Start up zona est  1/2 €0,00 €0,00  1/3 €125.000,00 €0,00 
Start up zona sud  1/3 corpo €136.000,00 €0,00 0    corpo €0,00 €0,00 
Start up centro  1/3 corpo €80.000,00 €0,00  1/3 corpo €160.000,00 €53.333,33 
Ripresa attività di comunicazione/tutoraggio per casi problematici 1    corpo €10.000,00 €10.000,00 1    corpo €10.000,00 €10.000,00 
Vbonus per putilizzo di pannolini lavabili 1    corpo €5.000,00 €5.000,00 1    corpo €5.000,00 €5.000,00 
Costo coperto da finanziamento €0,00 €0,00 
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti zona est 0    €0,00 €0,00  1/5 €224.450,00 €0,00 
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti zona sud 0    corpo €70.000,00 €0,00 0    corpo €0,00 €0,00 
Quantità contenitori riutilizzabili distribuiti centro 0    corpo €33.000,00 €0,00  1/5 corpo €33.000,00 €42.509,60 
Costo coperto da finanziamento €0,00 €0,00 
Raccolta porta a porta (tessili) 1 corpo €8.067,25 €8.067,25 1 corpo €6.750,45 €6.750,45 
Raccolta porta a porta ingombranti 1 corpo €5.073,09 €5.073,09 1 corpo €5.694,04 €5.694,04 
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti) €0,00 €0,00 

Servizio 1 Unità di Misura PREZZO IMPORTO Servizio 1 Unità di Misura PREZZO IMPORTO

Area interessata (delimitazione e/o cartografia)
Frazioni di rifiuto interessate
Periodo di effettuazione del servizio
Frequenze di raccolta
Numero turni di raccolta preventivato (indicando mezzi e personale coinvolti) €0,00 €0,00 
Servizio manuale preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti O 

come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
3,50 h €30,12 €105,42 1,50 h €30,57 €45,86 

Servizio con gru preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti O 

come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
47,00 h €83,18 €3.909,46 58,00 h €84,43 €4.896,94 

Servizio con motocarro preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di 

svuotamenti O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
3,00 h €46,39 €139,17 0,00 h €47,09 €0,00 

Servizio con autocarro preventivato (indicando tipo di mezzi e numero operatori; quantificabile come numero di svuotamenti 

O come impiego di risorse - ore_uomo ed ore_mezzo)
744 h €57,36 €42.675,84 505,125 h €58,22 €29.408,38 

SFALCI E POTATURE

VETRO - VETRO E METALLI

III.c - Raccolte itineranti e a chiamata
ALTRE TIPOLOGIE (ingombranti, pericolosi, cimiteriali, vegetali)

III.c.1 - indicatori e risorse

ALTRE TIPOLOGIE

PLASTICA - PLASTICA E METALLI

CARTA E CARTONE
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Comune
Anno

Carpi
Preventivo 2014

Carpi
Preventivo 2013

Allegato B

Piano Annuale delle attività e degli interventi

Raccolta rifiuti pericolosi e cimiteriali 1 h €20.192,45 €20.192,45 1 h €27.100,69 €27.100,69 
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Comune
Anno

Carpi
Preventivo 2014

Carpi
Preventivo 2013

Allegato B

Piano Annuale delle attività e degli interventi

Ubicazione
Frazioni di rifiuto raccolte
Orario di apertura
Soggetto gerente
Riferimenti telefonici/fax/e-mail
Numero contenitori (per frazione rifiuto E tipologia contenitore)
Svuotamenti (numero o risorse impiegate)
Custodia (numero operatori presenti; ore_personale)
Utenze (EE,telefono,acqua,…)
Materiale di consumo (badge, …)
Manutenzioni
Ammortamento nuova SEA Via Watt  1/4 corpo €93.600,00 €23.400,00  1/4 corpo €93.600,00 €0,00 
Ammortamenti  1/5 corpo €84.836,95 €16.967,39  1/5 corpo €130.444,48 €0,00 

corpo €0,00 €0,00 
 1/5 corpo €55.000,00 €11.000,00  1/5 corpo €50.298,00 €10.059,60 

Bonus Sconto Tariffa 1 €0,00 1 €0,00 €0,00 
Custodia, Utenze, Materiale di consumo, Manutenzioni, Amministrazione (corpo) 1 corpo  €               274.881,74  €               303.410,24 1 corpo  €               264.334,03 €264.334,03 
Svuotamento e gestione contenitori (corpo) 1 corpo  €               283.197,18 €283.197,18 1 corpo  €               275.845,00 €275.845,00 

Area A Unità di Misura PREZZO IMPORTO Area A Unità di Misura PREZZO IMPORTO

Riferimento alle aree operative individuate nella Relazione; eventuale (ma consigliato) rimando a cartografie allegate

Pulizia manuale: frequenza
Pulizia manuale: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 445,00 h €30,12 €13.403,40 332,00 h €30,57 €10.149,24 
Pulizia manuale CSS: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 3.757,00 h €23,82 €89.491,74 3.670,00 h €24,18 €88.740,60 
Pulizia meccanica: frequenza
Pulizia meccanica: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 3.468,50 h €105,40 €365.579,90 3.305,50 h €106,98 €353.622,39 
Pulizia mista: frequenza
Pulizia con soffione: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 188,00 h €33,66 €6.328,08 180,00 h €34,16 €6.148,80 
Pulizia con motocarro: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 4.179,50 h €39,97 €167.054,62 3.937,50 h €40,57 €159.744,38 
Pulizia con motocarro CSS: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 6.324,00 h €27,01 €170.811,24 6.480,00 h €27,42 €177.681,60 
Pulizia con autocarro: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 1.704,50 h €57,36 €97.770,12 1.630,50 h €58,22 €94.927,71 
Lavaggio: frequenza
Lavaggio: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) €0,00 €0,00 
Raccolta foglie meccanizzato: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 561,50 h €105,40 €59.182,10 502,50 h €106,98 €53.757,45 
Raccolta foglie con soffione: numero interventi preventivati (ore_personale e ore_mezzi) 639,00 h €33,66 €21.508,74 810,50 h €34,16 €27.686,68 
Raccolta con gru 431,50 h €83,18 €35.892,17 471,50 h €84,43 €39.808,75 

Svuotamento cestini: numero interventi programmati (ore_personale e ore_mezzi) 27,50 h €83,18 €2.287,45 0,00 h €84,43 €15.774,08 
Noleggio cassonetti e fornitura materiale campi di accoglienza €0,00 corpo €0,00 
Sopralluoghi campi di accoglienza h 0 €0,00 

TOTALE Unità di Misura PREZZO IMPORTO TOTALE Unità di Misura PREZZO IMPORTO

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> spazzamenti
> itineranti-chiamata / SEA
   - totale 14800,00 t €111,36 €1.648.128,00 13356,50 t €116,74 €1.559.237,81 

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> itineranti / SEA
   - totale 5300,00 t €62,36 €330.508,00 5130,57 t €63,30 €324.765,08 
   - ricavi / incentivi

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> itineranti / SEA
   - totale 2810,00 t €41,34 €116.165,40 4112,00 t €41,96 €172.539,52 
   - ricavi / incentivi

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> itineranti / SEA
   - totale
   - ricavi / incentivi

CARTA E CARTONE

III.d - Centri di raccolta

FRAZIONE UMIDA ORGANICA

V - Quantità raccolte

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RIFIUTO SECCO NON RECUPERABILE)

IV.a.2 - indicatori e risorse

SFALCI E POTATURE

IV.a.1 - individuazione aree

IV - Caratteristiche del servizio di pulizia stradale
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Comune
Anno

Carpi
Preventivo 2014

Carpi
Preventivo 2013

Allegato B

Piano Annuale delle attività e degli interventi

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> itineranti / SEA
   - totale
   - ricavi / incentivi

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> itineranti / SEA
   - totale
   - ricavi / incentivi

> raccolta stradale
> raccolta domiciliare
> itineranti / SEA
   - totale
   - ricavi / incentivi
Rimborso Protezione civile

Totale €8.890.872,23 Totale €8.968.280,34

ALTRE TIPOLOGIE

VETRO - VETRO E METALLI

PLASTICA - PLASTICA E METALLI
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Allegato C

CLASSE DESCRIZIONE KA KB KC KD
 UTENZE

Marzo 2014 

 MQ

Marzo 2014 

 TARIFFA

2013 

 FISSA

2013 

 VARIABILE

2013 

 TARIFFA

2014 

 FISSA

2014 

 VARIABILE

2014 

 VARIAZIONE

2014/2013 

1            Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, associazioni sportive, locali comunali -         -         0,39       3,27       231                120.656         1,297€            €          0,662  €          0,635 1,339€           €          0,573  €          0,766 3,2%

2            Cinematografi e teatri -         -         0,43       3,50       4                   3.663             1,389€            €          0,712  €          0,677 1,452€           €          0,632  €          0,820 4,5%

3            Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -         -         0,55       4,20       644                354.889         1,723€            €          0,911  €          0,812 1,792€           €          0,809  €          0,983 4,0%

4            Campeggi, distributori carburanti -         -         0,76       6,25       38                 10.057           2,468€            €          1,259  €          1,209 2,581€           €          1,117  €          1,463 4,6%

5            Stabilimenti balneari, locali di attività scientifico-sanitarie, studi medici e veterinari, laboratori di analisi -         -         1,80       16,20     128                8.349             2,070€            €          1,060  €          1,010 6,440€           €          2,646  €          3,793 211,1%

6            Esposizioni, autosaloni -         -         0,51       4,00       91                 35.462           1,618€            €          0,845  €          0,773 1,686€           €          0,750  €          0,937 4,2%

7            Alberghi con ristorante -         -         1,64       13,45     3                   1.397             5,318€            €          2,716  €          2,602 5,561€           €          2,411  €          3,149 4,6%

8            Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere -         -         1,08       8,88       9                   6.482             3,507€            €          1,789  €          1,718 3,667€           €          1,588  €          2,079 4,6%

9            Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità -         -         1,00       8,81       3                   2.841             3,361€            €          1,656  €          1,705 3,533€           €          1,470  €          2,063 5,1%

10          Ospedali, ambulatori asl -         -         1,00       8,81       1                   22.203           3,476€            €          1,772  €          1,704 3,533€           €          1,470  €          2,063 1,6%

11          Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni -         -         1,07       8,40       764                88.073           3,471€            €          1,772  €          1,699 3,540€           €          1,573  €          1,967 2,0%

12          Banche ed istituti di credito -         -         1,07       8,40       37                 22.338           1,983€            €          1,010  €          0,973 3,540€           €          1,573  €          1,967 78,5%

13          Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli -         -         1,41       10,30     449                70.438           4,328€            €          2,335  €          1,993 4,485€           €          2,073  €          2,412 3,6%

14          Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -         -         1,45       12,70     81                 6.073             4,858€            €          2,401  €          2,457 5,106€           €          2,132  €          2,974 5,1%

15          Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso -         -         1,41       11,55     36                 9.180             2,692€            €          1,375  €          1,317 4,778€           €          2,073  €          2,705 77,5%

16          Banchi di mercato beni durevoli -         -         1,44       11,74     218                1.869             4,656€            €          2,349  €          2,307 4,859€           €          2,110  €          2,749 4,4%

17          Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista -         -         1,09       8,00       227                16.218           3,537€            €          1,805  €          1,732 3,476€           €          1,603  €          1,873 -1,7%

18          Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio -         -         0,95       7,60       110                11.409           3,044€            €          1,573  €          1,471 3,176€           €          1,397  €          1,780 4,3%

19          Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina auto e moto, gommista -         -         1,30       10,00     87                 16.034           4,088€            €          2,153  €          1,935 4,253€           €          1,911  €          2,342 4,0%

20          Attività industriali con capannoni di produzione -         -         0,92       7,53       298                219.898         2,980€            €          1,524  €          1,456 3,116€           €          1,353  €          1,763 4,6%

21          Attività artigianali di produzione beni specifici, tessili ed abbigliamento -         -         0,88       7,00       906                186.023         2,812€            €          1,457  €          1,355 2,933€           €          1,294  €          1,639 4,3%

22          Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -         -         4,50       44,00     79                 16.567           18,060€          €          9,224  €          8,836 16,919€         €          6,616  €        10,303 -6,3%

23          Mense, birrerie, amburgherie -         -         4,85       51,17     -                -                17,587€          €          8,969  €          8,618 18,343€        9,355€           8,989€           4,3%

24          Bar, caffè, pasticceria, gelateria -         -         3,96       45,00     120                12.184           15,264€          €          6,558  €          8,706 16,359€        5,822€           10,537€         7,2%

25          Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari -         -         2,76       22,67     88                 24.692           8,957€            €          4,571  €          4,386 9,366€           €          4,058  €          5,308 4,6%

26          Plurilicenze alimentari e/o miste -         -         2,08       17,00     22                 4.422             6,734€            €          3,445  €          3,289 7,031€           €          3,051  €          3,981 4,4%

27          Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -         -         5,00       55,00     27                 1.624             23,242€          €        11,874  €        11,368 20,230€         €          7,351  €        12,879 -13,0%

28          Ipermercati di generi misti, grandi magazzini -         -         2,15       17,64     -                -                6,975€            €          3,557  €          3,418 7,275€          3,710€           3,565€           4,3%

29          Banchi di mercato genere alimentari, fiori -         -         5,21       42,74     26                 180                16,897€          €          8,628  €          8,269 17,668€         €          7,660  €        10,008 4,6%

30          Discoteche, night club, sale giochi -         -         1,04       8,56       18                 4.345             3,378€            €          1,722  €          1,656 3,533€          1,529€           2,004€           4,6%

4.745            1.277.566     15,0%

CLASSE DESCRIZIONE KA KB KC KD
 UTENZE

Marzo 2014 

 MQ

Marzo 2014 

 FISSA

2013 

 VARIABILE

2013 

 FISSA

2014 

 VARIABILE

2014 

 VARIAZIONE

2014/2013 

91 Utenze Domestiche 1 Componente 0,80       1,00       -         -         8.932             854.449         0,812€           60,397€         0,710€          73,060€        2,1%

92 Utenze Domestiche 2 Componenti 0,94       1,80       -         -         9.316             1.074.275      0,954€           108,710€       0,830€          131,520€      3,9%

93 Utenze Domestiche 3 Componenti 1,05       2,10       -         -         5.576             679.309         1,066€           126,828€       0,930€          153,440€      3,9%

94 Utenze Domestiche 4 Componenti 1,14       2,40       -         -         3.947             507.915         1,157€           144,947€       1,010€          175,360€      3,9%

95 Utenze Domestiche 5 Componenti 1,23       2,90       -         -         1.048             138.854         1,248€           175,142€       1,090€          211,890€      4,6%

96 Utenze Domestiche 6 Componenti ed oltre 1,30       3,40       -         -         606                77.323           1,320€           205,346€       1,150€          248,420€      5,7%

29.425          3.332.125     4,0%Variazione media UD 

COMUNE DI CARPI - TARI 2014 - RIEPILOGO  UTENZE TARIFFECOEFFICIENTI

Variazione media UA 



�����������	
�	�����������

��������		���
��������	���
�����������������	������		��	����
��
������	������	�������������
���

�����������������	����
���������������	����
��������������

 	�!�����������	�
������������	
�����

�����������	
�	������������

"���
��������	���
�������#����������������������������������������
���������
�����		������

����	��������������������		��
���$�%�����$���	���	������&���

'

"���
��������	���
�������#��������(��
������������������������	�������������		��
���$�%�������

����	���	������&�����



 
 
 
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente 
copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti. 
 
 
 
Carpi, li 16.04.2014 

 

 


