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DELIBERAZIONE  N. 35 
IN DATA 29/07/2014 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di I° convocazione - seduta pubblica 

 
OGGETTO: IUC - TARI CORRISPETTIVO - APPROVAZIONE DE L LISTINO TARIFFARIO PER 
L'ANNO 2014 E ATTI COLLEGATI 

 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di Luglio, alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME                              INCARICO                   PRESENTE/ASSENTE 

ROMANINI MARIA TERESA  Sindaco Presente 
BIGONI DAVIDE  Vice Sindaco Presente 
CHENDI RENATA Consigliere Presente 
CHIODI DIANA  Presidente del Consiglio Presente 
CUSINATTI ROBERTO  Consigliere Presente 
TROMBINI VERONICA  Assessore Presente 
BIGONI IRENE  Assessore Presente 
MAZZOTTI ANTONELLA  Assessore Presente 
FOGLI LUCA  Consigliere Presente 
MENEGATTI ALESSANDRO Consigliere Presente 
RINIERI LIDIO DINO  Consigliere Presente 
BONAZZA GIANLUCA Consigliere Presente 
MENEGATTI FEDERICO  Consigliere Presente 
 
   

PRESENTI N. 13   ASSENTI N. 0 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Luciana ROMEO la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra CHIODI DIANA, Presidente del 
Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.Nomina scrutatori i Consiglieri: 
1) Cusinatti Roberto 2)Trombini Veronica 3) Bonazza Gianluca. 
..........................................……………………………………………………………………...................................... 
Trasmessa copia per: 
 
_ Servizio RAGIONERIA _ Servizi DEMOGRAFICI 
_ Servizio TRIBUTI _ Servizio POLIZIA MUNICIPALE 
_ Servizio PERSONALE _ Servizio ATT. EC. E PROD. 
_ Servizio URBANISTICA _ Servizio SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE 
_ Servizio AMBIENTE E TRASPORTI _Servizio SEGRETERIA 
_ Servizio LL.PP.  

C o m u n e   d i   L a g o s a n t o 

C.A.P. 44023 
FAX  0533-909536 Provincia  di  Ferrara TEL. 0533-909511 

FAX 0533-909535 

 PIAZZA I MAGGIO   -   44023  LAGOSANTO  (FE)  - C.F./P.IVA 00370530388 
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Per la discussione del presente punto si rinvia al punto n. 2 dell’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC), composta: 

- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 

- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

PREMESSO  che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 09/04/2014, immediatamente 
eseguibile, si è approvata l’istituzione della TARI tariffa avente natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto 
dall’articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- che con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 09/04/2014, 
immediatamente eseguibile, si è altresì approvato il correlato REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO SGRU; 

RILEVATO  

che il soggetto gestore AREA SpA ha provveduto ad approvare i piani finanziari dei Comuni soci 
con atto dell’assemblea del 20 gennaio 2014 ed ha trasmesso gli stessi 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, con nota del 22 gennaio 2014, prot. 726, che ha approvato i piani finanziari 
proposti in data 16/04/2014; 

- che il Ministro dell’Interno, con proprio decreto del 29 aprile 2014, ha disposto il 
differimento per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, da parte degli 
Enti Locali, al 31 luglio 2014; 

- che in sede di conferenza Stato Città il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 

DATO ATTO 

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

VISTI  

- il Piano Finanziario del servizio SGRU del Comune di Lagosanto, approvato dal Consiglio 
d’Ambito di ATERSIR, soggetto individuato dalla succitata legge regionale dell’Emilia-
Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, all’articolo 7, comma 5, lettera c), quale organo 
deputato alla approvazione dei piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani del 
territorio comunale, per l’anno 2014, in data 16/04/2014; 

- la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia 
Romagna n. 125 del 08/05/2014; 

- il piano finanziario della TARI 2014 del Comune di Lagosanto, approvato dall’assemblea 
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dei soci di AREA SpA, nella seduta del 20/01/2014 e confermandone la validità con 
successivo verbale di assemblea del 26/03/2014, in cui sono indicati tutti i costi del piano 
finanziario, compresi i CARC (costi di accertamento, riscossione e contenzioso), che 
ATERSIR ha deliberato essere di competenza dei Comuni nel momento della 
deliberazione dei listini tariffari per la TARI corrispettivo 2014: 

 
CSL - Costo Spazzamento e Lavaggio 83.653 
CRT - Costo Raccolta e Trasporto 45.599 
CTS - Costo Trattamento Smaltimento 151.620 
AC - Altri Costi 48.872 
CRD - Costo Raccolta Differenziata 184.221 

Costi di Gestione (CG) 

CTR - Costo Trattamento Riciclo 17.531 
      Totale CG 531.496  

CARC -Costo Accertamento Riscossione 37.314 
CGG - Costi Generali di Gestione 317.169 Costi Comuni (CC) 

CCD - Costi Comuni Diversi 5.265 
      Totale CC 359.748  

ammortamenti 85.426 
accantonamenti 8.085 Costi d'uso del Capitale (CK)  

remunerazione cap. 26.427 
  totale CK 119.938 

      
COSTI A SGRU 2014 

 
 

1.011.18
2 

DATO ATTO  

che il piano finanziario dello SGRU 2014 contiene contributi a carico del gestore AREA SpA, per i 
seguenti importi: 

• Voce CTR : proventi CONAI = (-) 34.542 euro ; 

• Voce CCD : 

o ricavi aziendali di AREA SpA a scomputo tariffa = (-) 17.834 euro ; 

o premialità per obiettivo passaggio Porta a Porta a scomputo della tariffa = (-) 2.654 euro ; 

- che il succitato piano finanziario contiene, altresì, la quota di contributo al fondo di solidarietà per 
mitigazione danni derivanti dal sisma, di cui all’articolo 34, della legge regionale dell’Emilia-
Romagna 27 dicembre 2012, n. 19, che, per il Comune di Lagosanto, per l’anno 2014, è pari ad 
euro 4.336,87; 

- che il piano finanziario della TARI 2014, rispetto al piano finanziario della TARES 2013 risulta 
invariato ad euro 1.011.182;  

- che, in forza di quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 668, dell’articolo 1, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nei comuni che abbiano deciso l’applicazione di una tariffa avente 
natura corrispettiva, in luogo del tributo questa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, AREA SpA, avente sede legale in Copparo (Ferrara), alla via 
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Volta, 26/a; 

RILEVATO  

- che la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), prevista per l’anno 2014, è 
pari al 100%, come richiesto dal comma 654, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

- che, in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
la ripartizione fra costi fissi e costi variabili è così identificabile: 

 
costi fissi 612.211 60,54% 
costi 
variabili 398.971 39,46% 
TOTALI 1.011.182 100,00% 

 

ACCERTATO  

che la ripartizione fra costi applicati all’utenza domestica (parte fissa e parte variabile) ed 
all’utenza non domestica (parte fissa e parte variabile) sono identificati dalla sotto riportata 
tabulazione: 
 

% costi domestici 66,21% 
totale costi domestici 669.504 
costi domestici fissi 405.345 
costi domestici variabili 264.159 
% costi non domestici 33,79% 
totale costi non domestici 341.678 
costi non domestici fissi 206.866 
costi non domestici variabili 134.812 

 

RITENUTO  

• in via preliminare all’approvazione dei listini tariffari, di procedere ad individuare le 
condizioni previste dal REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A 
COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU, che vengono demandate al 
presente provvedimento, al fine di individuare quanto necessario ed in particolare: 

• articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 3, che specifica che ciascuna utenza 
domestica/non domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del 
conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, 
rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a 
domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 
– di confermare quanto già incluso nell’allegato 2, alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7, del 09/04/2014, immediatamente eseguibile, recante: PROPOSTA DI 
MODIFICA DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
RIFIUTI URBANI - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I COMUNI SERVITI 
DAL GESTORE AREA SPA; 

• articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 6, che specifica che le richieste di 
sacchi/contenitori e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal 
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l’addebito in fattura del 
relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all’interno della delibera di approvazione 
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dei listini tariffari – 

•  di stabilire: per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il conferimento del 
RU indifferenziato, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nella seguente tabella, per 
ciascuna tipologia di fornitura: 

 

tipologia di sacco/contenitore quantità  prezzo  
(€) 

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00 
bidone carrellato da lt. 120, senza 
serratura 

01 94,00 

bidone carrellato da lt. 240, senza 
serratura 

01 130,00 

cassonetto da lt. 660 01 340,00 
cassonetto da lt. 1.100 01 520,00 
cassonetto da lt. 1.700  01 835,00 

oltre all’IVA, e al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  protezione ed igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale di Ferrara n. 276 del 12/11/2013 nella misura del 5%, se ed in quanto dovuti; 

o per quanto attiene gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal 
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani = secondo quanto contenuto nel 
TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
AREA SpA con delibera del 10/12/2012, allegato alla presente deliberazione, oltre all’IVA e al 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, 
cosiddetta “addizionale provinciale” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di 
Ferrara n. 276 del 12/11/2013 nella misura del 5%, se ed in quanto dovuti; 

o di confermare, con la esclusione delle voci relative ai rifiuti indifferenziati, la tabella allegata al 
vigente Regolamento per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, approvato da AATO FERRARA in 
data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive di contenitori a perdere e rigidi, oltre all’IVA e al 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, 
cosiddetta “addizionale provinciale” approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di 
Ferrara n. 276 del 12/11/2013 nella misura del 5%, se ed in quanto dovuti; 

o articolo 18, comma 1, che specifica che la riduzione della parte variabile della tariffa, per i 
comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono alla 
raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole ecologiche di 
secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale di approvazione della 
tariffa – di confermare che tali riduzioni verranno conteggiate sui quantitativi conferiti dagli 
utenti a partire dal momento in cui verrà data comunicazione ufficiale dell’attivazione del 
sistema di pesatura con badge individuale presso i Centri specifici da parte di AREA SpA, 
come precisato all’ultimo capoverso dell’allegato 3 al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU; 

DATO ATTO  

- che sulla scorta di quanto sopra espresso è possibile individuare i coefficienti: 

Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti  del nucleo familiare 
(PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA); 

Kb = coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare 
(PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA); 
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Kc = coefficiente potenziale di produzione (PARTE FISSA UTENZA NON DOMESTICA); 

Kd = coefficiente di produzione in kg/m2 anno (PARTE VARIABILE UTENZA NON DOMESTICA); 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per la determinazione dei 
listini tariffari, come segue: 
 

classi di utenza domestica ka kb 
1 componente 0,84 0,90 
2 componente 0,98 1,65 
3 componente 1,08 2,00 
4 componente 1,16 2,40 
5 componente 1,24 3,00 
6 o + componenti 1,30 3,45 

 
categorie di utenza non domestica kc kd 

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,32 4,20 
2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,80 5,51 
3 aree scoperte operative 0,30 2,00 
4 esposizioni, autosaloni, autorimesse,cinematografi e teatri 0,64 3,00 
5 alberghi con ristorante 1,32 10,80 
6 alberghi senza ristorante 0,91 7,00 

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

convitto 1,00 8,19 
8 uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio 1,52 9,30 
9 banche ed istituti di credito 1,70 9,30 

10 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,11 9,12 
11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,43 9,50 

12 
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 1,04 7,50 
13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,08 7,55 
14 attività industriali con capannoni di produzione 0,36 6,50 
15 attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 6,50 
16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 2,55 24,00 
17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 2,40 20,00 

18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari, ipermercati 2,23 17,00 
19 plurilicenze alimentari e/o miste 2,32 15,50 

20 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticerie, pizzeria al taglio, 

piadineria 2,40 28,00 
21 discoteche, night club, sale giochi 1,60 13,45 
22 circoli ricreativi 1,40 10,00 

categorie di utenza non domestica kc kd 
23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,32 2,60 
24 ospedali 1,36 14,00 
25 comunità non residenziali, caserme senza convitto 0,95 7,82 
26 magazzini 0,30 3,00 
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27 banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90 
28 banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70 

 

RITENUTO  

o in base a quanto sopra ricordato e premesso, di stabilire i LISTINI TARIFFARI per 
l’applicazione della TARI CORRISPETTIVO, approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 7, del 09/04/2014, immediatamente eseguibile, validi per l’anno 2014, come 
di seguito: 

 

classi di utenza domestica 
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte variabile 
(€/anno) 

1 residente 1,36945 74,66366 
2 residente 1,59769 136,88337 
3 residente 1,76072 165,91924 
4 residente 1,89114 199,10309 
5 residente 2,02157 248,87886 
6 o + residente 2,11938 286,21069 

 

categorie di utenza non domestica 
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte variabile 
(€/m2/anno) 

1 
musei, biblioteche, associazioni, luoghi di 

culto 1,01870 0,97295 

2 
campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 2,54674 1,27642 
3 aree scoperte operative 0,95503 0,46331 

4 
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri 2,03739 0,69497 

5 alberghi con ristorante 4,20212 2,50188 
6 alberghi senza ristorante 2,89691 1,62159 

7 
casa protetta e di  riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 3,18342 1,89726 

8 
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 4,83880 2,15439 

9 banche ed istituti di credito 5,41182 2,15439 

10 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  3,53360 2,11270 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  4,55229 2,20073 

12 
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 3,31076 1,73742 

categorie di utenza non domestica  
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte variabile 
(€/m2/anno) 

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,43810 1,74900 
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14 
attività industriali con capannoni di 
produzione 1,14603 1,50576 

15 attività artigianali di produzione beni specifici 3,46993 1,50576 

16 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 8,11773 5,55973 

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 7,64022 4,63311 

18 

supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 7,09903 3,93814 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 7,38554 3,59066 

20 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticerie, 
pizzeria al taglio, piadineria 7,64022 6,48635 

21 discoteche, night club, sale giochi 5,09348 3,11576 
22 circoli ricreativi 4,45679 2,31655 

23 
scuole private e pubbliche non statali, 
municipio 1,01870 0,60230 

24 ospedali 4,32946 3,24317 

25 
comunità non residenziali, caserme senza 
convitto 3,02425 1,81154 

26 magazzini 0,95503 0,69497 
27 banchi di mercato beni durevoli 3,46993 2,06173 
28 banchi di mercato generi alimentari 11,14198 6,64851 

 

VISTO il comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1, lett. b), del D.L. 
n. 16/2014, secondo cui il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale, nonché la possibilità del pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno; 

DATO ATTO che l’ente gestore AREA SpA ha previsto la scadenza del 15 aprile per una prima 
rata d’acconto TARI, sulla base degli importi calcolati per l’anno precedente, come da nota del 
Ministero dell’Economia e Finanze n. 5648 del 24/03/2014; 

INTESO pertanto, come proposto dall’ente gestore AREA SpA, prevedere le seguenti scadenze di 
pagamento TARI per l’anno 2014: 15 aprile, 5 agosto e 5 dicembre; 

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 
174/2012, convertito nella L. n. 213/2012,   il parere del Revisore dei conti; 

VISTI i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI: 
PRESENTI VOTANTI: 12; 
FAVOREVOLI: 8; 
CONTRARI: 2 (Menegatti A., Rinieri L.D.); 
ASTENUTI: 2 (Bonazza G., Menegatti F.); 
espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

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

2. di approvare, a norma del comma 683 della legge n. 147/2013, il Piano Finanziario del servizio 
di gestione del servizio dei rifiuti urbani del Comune di Lagosanto,  redatto da ATERSIR, 
soggetto individuato dalla legge regionale dell’Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, 
all’articolo 7, comma 5, lettera c), quale organo deputato alla approvazione dei piani finanziari 
del servizio gestione rifiuti urbani del territorio comunale per l’anno 2014, così come integrato 
dall’ assemblea dei soci di AREA SpA, nella seduta del 20/01/2014 e confermandone la 
validità con successivo verbale di assemblea del 26/03/2014, in cui sono indicati tutti i costi del 
piano finanziario, compresi i CARC (costi di accertamento, riscossione e contenzioso), che 
ATERSIR ha deliberato essere di competenza dei Comuni nel momento della deliberazione dei 
listini tariffari per la TARI corrispettivo 2014; 

3. di stabilire i LISTINI TARIFFARI per l’applicazione della TARI CORRISPETTIVO, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 7, del 09/04/2014, immediatamente eseguibile, validi 
per l’anno 2014, come di seguito: 

a. per le UTENZE DOMESTICHE, al netto dell’IVA e del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela,  protezione e d igiene dell’ambiente, cosiddetta 
“addizionale provinciale” : 

 

classi di utenza domestica  
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte variabile 
(€/anno) 

1 residente 1,36945 74,66366 
2 residente 1,59769 136,88337 
3 residente 1,76072 165,91924 
4 residente 1,89114 199,10309 
5 residente 2,02157 248,87886 
6 o + residente 2,11938 286,21069 

 

b. per le UTENZE NON DOMESTICHE, al netto dell’IVA e del trib uto provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela,  protezione e d igiene dell’ambiente, cosiddetta 
“addizionale provinciale” : 

 

categorie di utenza non domestica  
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte variabile 
(€/m2/anno) 

1 
musei, biblioteche, associazioni, luoghi di 
culto 1,01870 0,97295 

2 
campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 2,54674 1,27642 

3 aree scoperte operative 0,95503 0,46331 

4 
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri 2,03739 0,69497 

5 alberghi con ristorante 4,20212 2,50188 
6 alberghi senza ristorante 2,89691 1,62159 

7 
casa protetta e di  riposo, comunità 
residenziale, caserma con convitto 3,18342 1,89726 

8 
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 4,83880 2,15439 

9 banche ed istituti di credito 5,41182 2,15439 
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10 
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  3,53360 2,11270 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  4,55229 2,20073 

12 
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 3,31076 1,73742 

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,43810 1,74900 

14 
attività industriali con capannoni di 
produzione 1,14603 1,50576 

15 attività artigianali di produzione beni specifici 3,46993 1,50576 

16 
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, 
mense 8,11773 5,55973 

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 7,64022 4,63311 

18 

supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari, 
ipermercati 7,09903 3,93814 

19 plurilicenze alimentari e/o miste 7,38554 3,59066 

categorie di utenza non domestica  
Parte fissa 
(€/m2/anno) 

Parte variabile 
(€/m2/anno) 

20 
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticerie, 
pizzeria al taglio, piadineria 7,64022 6,48635 

21 discoteche, night club, sale giochi 5,09348 3,11576 
22 circoli ricreativi 4,45679 2,31655 

23 
scuole private e pubbliche non statali, 
municipio 1,01870 0,60230 

24 ospedali 4,32946 3,24317 

25 
comunità non residenziali, caserme senza 
convitto 3,02425 1,81154 

26 magazzini 0,95503 0,69497 
27 banchi di mercato beni durevoli 3,46993 2,06173 
28 banchi di mercato generi alimentari 11,14198 6,64851 
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4. di approvare le seguenti disposizioni che il vigente REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU demanda al 
presente provvedimento, al fine di individuare quanto necessario ed in particolare: 

a. articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 3, che specifica che ciascuna utenza 
domestica/non domestica è tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione del 
conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori per il rifiuto indifferenziato, 
rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di ritiro a 
domicilio di rifiuti urbani, stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti 
Urbani – di confermare quanto già incluso nell’allegato 2, alla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7, del 09/04/2014, immediatamente eseguibile, recante: 
PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE AL TITOLO III PER I 
COMUNI SERVITI DAL GESTORE AREA SPA; 

b. articolo 9, commi 6 e 7, lettere b), punti 6, che specifica che le richieste di 
sacchi/contenitori e di servizi a domicilio, aggiuntivi rispetto a quelli minimi stabiliti dal 
Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, comporta l’addebito in fattura 
del relativo costo, stabilito dal Comune, annualmente, all’interno della delibera di 
approvazione dei listini tariffari – di stabilire: 

i. per quanto attiene il costo unitario per sacchi/contenitori per il conferimento del 
RU indifferenziato, l’applicazione dei corrispettivi inclusi nella seguente tabella, 
per ciascuna tipologia di fornitura: 
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tipologia di sacco/contenitore quantità prezzo  
(€) 

sacchi grigi da lt. 80 10 10,00 

bidone carrellato da lt. 120, senza serratura 01 94,00 

bidone carrellato da lt. 240, senza serratura 01 130,00 

cassonetto da lt. 660 01 340,00 

cassonetto da lt. 1.100 01 520,00 

cassonetto da lt. 1.700  01 835,00 

oltre all’IVA, e al tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,  
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed 
in quanto dovuti; 

ii. per quanto attiene gli oneri relativi ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi 
stabiliti dal Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani = secondo 
quanto contenuto nel TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di AREA SpA con delibera del 
10/12/2012, allegato alla presente deliberazione (allegato 1), oltre all’IVA e al 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti; 

iii. di confermare, con la esclusione delle voci relative ai rifiuti indifferenziati, la 
tabella allegata al vigente Regolamento per il Servizio Gestione Rifiuti Urbani, 
approvato da AATO FERRARA in data 27/11/2011, per le forniture aggiuntive di 
contenitori a perdere e rigidi, oltre all’IVA e al tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta 
“addizionale provinciale”, se ed in quanto dovuti; 

c. articolo 18, comma 1, che specifica che la riduzione della parte variabile della tariffa, per i 
comportamenti virtuosi delle utenze domestiche, singole e/o collettive, che provvedono 
alla raccolta differenziata mediante conferimento dei rifiuti prodotti in apposite isole 
ecologiche di secondo livello, sarà stabilita contestualmente al provvedimento annuale 
di approvazione della tariffa – di confermare che tali riduzioni verranno conteggiate sui 
quantitativi conferiti dagli utenti a partire dal momento in cui verrà data comunicazione 
ufficiale dell’attivazione del sistema di pesatura con badge individuale presso i Centri 
specifici da parte di AREA SpA, come precisato all’ultimo capoverso dell’allegato 3 al 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI 
COSTI RELATIVI AL SERVIZIO SGRU; 

5. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI, anno 2014: 15 aprile, 5 agosto e 5 
dicembre; 

6. di trasmettere copia della presente a: 

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

b. ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI 
E RIFIUTI, viale Aldo Moro, 64 – 40127 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; 

c. Al sito istituzionale del Comune di Lagosanto, per la pubblicazione; 



 13

d. Al Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze, con le 
modalità telematiche stabilite dalle norme vigenti. 

quindi con successiva e separata votazione 

DELIBERA 

ravvisandone la necessità ed impellenza, per le motivazioni indicate sia nella premessa che nel 
deliberato, 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, con voti: 
PRESENTI VOTANTI: 12; 
FAVOREVOLI: 8; 
CONTRARI: 2 (Menegatti A., Rinieri L.D.); 
ASTENUTI: 2 (Bonazza G., Menegatti F.); 
espressi nelle forme di legge. 
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allegato 1 alla delibera del Consiglio Comunale numero 35 del 29/07/2014 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFARIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI,  

 

approvato dal Consiglio di Amministrazione di AREA SpA con delibera del 
10/12/2012 
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TARIFFARIO  
DEI SERVIZI COMPLEMENTARI 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 10/12/2012 
 
 

1. SERVIZI AMBIENTALI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI, 
GESTIONE VERDE PUBBLICO E DISINFESTAZIONE ZANZARE, 
RACCOLTA E TRASPORTO PER IL 
TRATTAMENTO/RECUPERO DI INERTI DOMESTICI 

2. SERVIZI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO 

3. SERVIZI AMMINISTRATIVI 

4. CONDIZIONI GENERALI 

 

2013 
 



 
2 

 
 

SERVIZI AMBIENTALI DI RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI 

NOTA: 
a) - i prezzi si intendono tutti IVA esclusa, sarà applicata l'aliquota prevista dalla vigente normativa 
b) - la tariffa oraria viene conteggiata dalla partenza dal centro operativo e fino al rientro degli automezzi presso lo stesso 
c) - tutto quanto non rientra nei casi sotto esposti va trattato a parte con convenzioni, contratti o lettere commerciali, nel rispetto dei 
limiti imposti dallo statuto e dalle autorizzazioni dei mezzi e degli impianti 

 

1) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO CON AUTOMEZZI E PERSONALE PER RACCOLTA E TRASPORTO 
RIFIUTI E SERVIZI GENERALI 

 

1.1 - AUTOCOMPATTATORE TRADIZIONALE CON CASSONE DA 22 MC 

1.1.1 con autista €/ora 85,00 

1.1.2 con autista e un addetto €/ora 110,00 

1.1.3 con autista e due addetti €/ora 130,00 

 

1.2 - AUTOCARRO CON RAGNO/POLIPO PER OPERAZIONI DI CARICAMENTO E TRASPORTO RSU 
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI COMPRESO AUTISTA 

1.2.1 con cassone fino a 20 mc. €/ora 80,00 

1.2.2 autocarro scarrabile con cassone fino a 30 mc €/ora 105,00 

1.2.3 autocarro leggero con cassone con sponde grigliate, fino a 10 mc €/ora 65,00 

 

1.3 - AUTOCARRO LEGGERO (TIPO FIAT DUCATO) PER OPERAZIONI DI CARICAMENTO E TRASPORTO RSU 
ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEI COMUNI SOCI E PER SERVIZI VARI QUALI SPOSTAMENTO TEMPORANEO 
DI CASSONETTI A SEGUITO DI FIERE/SAGRE/LAVORI VARI E PER SPOSTAMENTI DEFINITIVI RICHIESTI 
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SALVO QUANTO INDICATO NELLA NOTA SUCCESSIVA 

1.3.1 con autista €/ora 45,00 

1.3.2 con autista e un addetto €/ora 65,00 

1.3.3 con gru e autista €/ora 60,00 

1.3.4 con gru, autista e un addetto €/ora 80,00 

1.3.5 mezzo satellite tipo Daily con vasca da 5-6 mc €/ora 60,00 

 

NOTA: 

Nel caso di richieste di spostamento cassonetti, queste devono pervenire con un preavviso via fax di non meno di 3 giorni lavorativi; 
in caso contrario si applicherà la maggiorazione di cui al successivo punto 1.5; non saranno applicati costi nei soli casi di 
spostamento effettuati a seguito della realizzazione di nuovi passi carrai, piste ciclabili, urbanizzazioni, visibilità e sicurezza stradale 
e spostamenti di mercati settimanali. 

 

1.4 - AUTOCOMPATTATORE MONOPERATORE 
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  €/ora 115,00 

 

1.5 - MAGGIORAZIONE PER RICHIESTA DI INTERVENTO IN EMERGENZA,  

 quota fissa €/interv. 60,00 

 

1.6 - MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI ESEGUITI IN GIORNATE FESTIVE  

 aumento del 30% sui prezzi unitari di cui sopra 

 

1.7 - PRESTAZIONE CON SOLO PERSONALE OPERATIVO 

1.7.1 Autista 4° livello A con patente C €/ora 25,00 

1.7.2 Operatore ecologico plurimansione di 3° livello A con patente B €/ora 22,00 

 

 

 

2) - SERVIZI SPECIFICI E PERSONALIZZATI 

 

2.1 - MAGGIOR ONERE PER SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI ESEGUITO IN PROPRIETÀ PRIVATA, 
CON MEZZO DIVERSO DA QUELLO UTILIZZATO NEL NORMALE GIRO DI RACCOLTA, PREVIO RILASCIO DI 
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE DEL SERVIZIO. 

2.1.1 con autocompattatore tradizionale €/svuot. 7,50 

2.1.2 con autocompattatore monoperatore €/svuot. 8,80 

2.1.3 con mezzo leggero (tipo IVECO DAILY) o mezzo satellite €/svuot. 5,50 

 

2.2 - ONERE AGGIUNTIVO PER USO ESCLUSIVO DEI CONTENITORI TRAMITE LORO SVUOTAMENTO 
ESEGUITO IN PROPRIETÀ PRIVATA O DI USO PUBBLICO CON L'AUTOMEZZO CHE EFFETTUA IL NORMALE 
GIRO/PERCORSO DI RACCOLTA, PREVIO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL RICHIEDENTE DEL 
SERVIZIO (RACCOLTA CONTENITORI STRADALI). 

2.2.1 Bidone/trespolo/cestone da 60 a 600 lt €/mese 3,20 

2.2.2 Cassonetto 660 lt  €/mese 5,60 

2.2.3 Cassonetto 1300-1700 lt  €/mese 8,50 

2.2.4 Cassonetto 2400 lt  €/mese 11,70 

2.2.5 Campana 2000-2200 lt. €/mese 17,00 

2.2.6 Navetta 5000-6000 lt  €/mese 28,70 

 

NOTA: 

Nel caso di utilizzo di contenitore in modo esclusivo ma con trasferimento dello stesso in strada pubblica o privata ad uso pubblico 
da parte del cliente e nel luogo e nei giorni indicati da AREA SpA per il successivo svuotamento, non saranno applicati costi 
aggiuntivi.  
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2.3 - FORNITURA E POSA DI PIAZZOLE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO PER ALLOGGIAMENTO 
CASSONETTI (DIMENSIONI PIAZZOLA CM 1,90 X 1,35) 

2.3.1 solo posizionamento di piazzola €/cad. 265,00 

2.3.2 con aggiunta di pali e staffe di supporto €/cad. 345,00 

 

2.4 - SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI/CONTENITORI ESISTENTI E GIÀ POSIZIONATI AL SERVIZIO 
DEI CLIENTI, MEDIANTE L'ESECUZIONE DEL NORMALE GIRO/PERCORSO DI RACCOLTA CON CONTENITORI 
STRADALI. 

2.2.2 Cassonetto 660 lt  €/mese 5,60 

2.4.1 Bidone/trespolo/cestone da 60 a 600 lt €/svuot. 3,20 

2.4.2 Cassonetto 660 lt  €/svuot. 5,30 

2.4.3 Cassonetto 1300-1700 lt  €/svuot. 5,30 

2.4.4 Cassonetto 2400 lt  €/svuot. 6,40 

2.4.5 Campana 2000-2200 lt €/svuot. 17,00 

2.4.6 Navetta 5000-6000 lt  €/svuot. 68,00 

 

2.5 - SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CASSONETTI/CONTENITORI ESISTENTI E GIÀ POSIZIONATI AL SERVIZIO 
DEI CLIENTI, MEDIANTE L'ESECUZIONE DEL NORMALE GIRO/PERCORSO DI RACCOLTA PORTA A PORTA 
(PAP) 

2.5.1  Rifiuto urbano e/o assimilato (convenzione per extra servizio raccolta differenziata) vedi allegato A 

 

2.6 - RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE CONTENITORI DANNEGGIATI DA CHI NE HA L'UTILIZZO ESCLUSIVO, A 
SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEL DANNO IN CONTRADDITTORIO 

2.4.5 Campana 2000-2200 lt €/svuot. 17,00 

2.6.1 Riparazione con operatore manutentore, con l'intervento eseguito in loco oppure con trasporto del contenitore 
alla sede operativa, ripristino e successiva riconsegna per l'utilizzo. 

 a) operatore con autocarro leggero di supporto €/ora 46,00 

 b) operatore con autocarro leggero con gru €/ora 51,00 

2.6.2 Sostituzione contenitori 

 a)  diritto fisso di chiamata €/chiam. 57,00 

 b1) bidone 60 lt €/cad 23,00 

 b2) trespolo 110 lt €/cad 92,00 

 b3) bidone carrellato 240 lt €/cad 136,00 

 b4) cestone 400-600 lt €/cad 205,00 

 c) cassonetto da lt 660 €/cad 228,00 

 d) cassonetto da lt 1300-1700  €/cad 570,00 

 e) cassonetto da lt 2.400 €/cad 796,00 
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 f) campana da lt 2.000-2.200 €/cad 796,00 

 g) navetta lt 5.000-6.000 €/cad 1.365,00 

 

NOTA: 

Nei prezzi di cui ai punti b1) e fino al punto g) sono compresi gli oneri di smaltimento del contenitore danneggiato e della consegna 
di altro contenitore per continuarne l'uso in esclusiva. 

 

2.7 - NOLEGGIO PICCOLI CONTENITORI DA ADIBIRE A PUNTI DI RACCOLTA RIFIUTI PER FIERE/SAGRE E 
MANIFESTAZIONI COMUNALI, COMPRESO LA FORNITURA DI N° 2 SACCHI IN PLASTICA PER OGNI 
CONTENITORE E PER OGNI GIORNATA PER LA QUALE VIENE RICHIESTO. 

Lo svuotamento viene eseguito dal gestore della manifestazione. 

2.7.1 Diritto fisso di chiamata €/chiam. 57,00 

2.7.2 Bidone da 60 lt €/gg 2,20 

2.7.3 Trespolo zincato da lt 110 €/gg 4,30 

2.7.4 Bidone carrellato dal lt 240 €/gg 5,30 

 

NOTA: 

Eventuali richieste per altre tipologie di piccoli contenitori verranno valutate a parte, in funzione della richiesta stessa. 

 

2.8 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI MORTI, TROVATI ABBANDONATI 
SUL TERRITORIO COMUNALE. 

2.7.2 Bidone da 60 lt €/gg 2,20 

2.8.1 Diritto fisso di chiamata  

 comprensivo di servizio di raccolta e trasporto a impianto di smaltimento €/chiam. 250,00 

2.8.2 Smaltimento carogna di animale  €/kg 3,00 

 

2.9 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI SIRINGHE ABBANDONATE NELLE VIE/PIAZZE E PARCHI 
URBANI. 

2.9.1 Diritto fisso di chiamata  

 comprensivo di servizio di raccolta e trasporto a impianto di smaltimento €/chiam. 112,00 

2.9.2 Smaltimento siringhe fino ad un totale di n° 5 pezzi €/interv. 112,00 

2.9.3 Smaltimento siringhe oltre n° 5 pezzi  €/interv. 135,00 

 

2.10 - SERVIZI EXTRA TARIFFARI INTEGRATIVI A CHIAMATA SVOLTI CON SERVIZIO PORTA A PORTA (PAP) 

2.10.1 Rifiuto urbano e/o assimilato vedi allegato B 
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3) - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PRODOTTI A SEGUITO DI FESTE PAESANE E PATRONALI, SAGRE, 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E/O PRIVATE DI CARATTERE PUBBLICO PROMOSSE DA 
ASSOCIAZIONI, CIRCOLI, PARTITI, NONCHÉ PER RIFIUTI PRODOTTI DA AZIENDE IN PERIODI 
STAGIONALE O STRAORDINARI DI BREVE DURATA TRAMITE SVUOTAMENTO DI CONTENITORI 
AGGIUNTIVI ESEGUITO IN GIORNATE FERIALI 

 

3.1 - SERVIZIO CON BIDONI/TRESPOLI DA LT 60 A LT 110, INSERITI NEL PERCORSO DI RACCOLTA RSU, 
COMPRESO SMALTIMENTO RIFIUTI E NOLO CONTENITORE 

  €/svuot. 6,40 

 

3.2 - SERVIZIO CON CESTONI DA LT 400-600, INSERITI NEL PERCORSO DI RACCOLTA RSU, COMPRESO 
SMALTIMENTO RIFIUTI E NOLO CONTENITORE 

  €/svuot. 9,60 

 

3.3 - SERVIZIO CON CASSONETTO DA LT 660 PER LA RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA, INSERITI 
NEL PERCORSO DI RACCOLTA FORSU, COMPRESO COSTI DI CONFERIMENTO A RECUPERO E/O 
SMALTIMENTO E NOLO CASSONETTO 

  €/svuot. 13,80 

 

3.4 - SERVIZIO CON CASSONETTI DA LT 1300-1700, PER LA RACCOLTA DELL'RSU- RIFIUTO NON 
RICICLABILE, INSERITI NEL PERCORSO DI RACCOLTA RSU, COMPRESO COSTI DI SMALTIMENTO E NOLO 
CASSONETTO. 

  €/svuot. 18,50 

 

3.5 - SERVIZIO CON CASSONETTI DA LT 2400 PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE SECCO 
DIFFERENZIATO, INSERITI NEL PERCORSO DI RACCOLTA RDM, COMPRESO COSTI DI SELEZIONE PER 
RECUPERO E/O SMALTIMENTO E NOLO CASSONETTI 

  €/svuot. 22,30 

 

3.6 - SERVIZIO CON CAMPANA DA LT 2000-2200 PER LA RACCOLTA IMBALLAGGI IN VETRO, CON SERVIZIO 
SPECIFICO, COMPRESO COSTI DI RECUPERO E/O SVUOTAMENTO E NOLO CAMPANA 

  €/svuot. 34,00 

 

3.7 - SERVIZIO CON NAVETTA DA MC. 5-6 PER RACCOLTA RIFIUTI URBANI MISTI AD IMBALLAGGI, CON 
SERVIZIO SPECIFICO, COMPRESO COSTI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO E NOLO CONTENITORE 

  €/svuot. 91,30 
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3.8 - SERVIZIO SVOLTO CON METODOLOGIA PORTA A PORTA (PAP) 

3.8.1  Rifiuto urbano e/o assimilato vedi allegato B 

 

NOTA: 

Per i servizi con cassoni scarrabili (es. normale da 20 mc, da 30 mc, con pressa, con coperchio, ecc.) si valuteranno le richieste e si 
formalizzeranno i prezzi, in funzione delle tipologie dei servizi stessi. AREA SpA si riserva la facoltà di offrire servizi aggiuntivi gratuiti 
(oltre a quello per gli RSU), se mirati alla raccolta differenziata. 

 

3.9 - SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO E DI RITIRO CONTENITORI COSTO AGGIUNTIVO RISPETTO AI PUNTI DA 
3.1 A 3.8 

3.9.1 Diritto fisso di chiamata €/chiam. 57,00 

3.9.2 Bidone/trespolo 60-240 lt €/cad. 5,30 

3.9.3 Cestone 400-600 lt €/cad. 8,50 

3.9.4 Cassonetto 660 lt  €/cad. 11,70 

3.9.5 Cassonetto 1300-1700 lt   €/cad. 17,00 

3.9.6 Cassonetto 2400 lt  €/cad. 23,40 

3.9.7 Campana 2000-2200 lt €/cad. 23,40 

3.9.8 Navetta 5000-6000 lt  €/cad. 57,30 

 

NOTA: 

I prezzi di cui al punto 3.9 si intendono comprensivi delle operazioni di consegna, ritiro e lavaggio del contenitore  

Per i prezzi riportati nei punti dal 3.9.2 al 3.9.8 sarà applicato uno sconto del 50% in caso di richieste per collocazione permanente 
del contenitore. 

 

 

 

4) - SERVIZIO RACCOLTA DI VERDE - RAMAGLIE E POTATURE 
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ALLEGATO A 
 

LISTINO TARIFFARIO PER EXTRA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

codice CER / 
descrizione 

tipologia 
contenitore 

volumetria 
(in litri) 

prezzo a 
svuotamento 

(in euro) 

frequenza di 
svuotamento 

(giorni all’anno) 

prezzo 
annuale del 

servizio 
(in euro) 

15.01.06 
imballaggi in 
materiali misti 

(plastica e lattine) 

bidone carrellato 

(sacco) 120 2,70 38,00 102,6 

240 5,40 38,00 205,2 

360 6,00 38,00 228,00 

cassonetto 

660 10,30 38,00 391,4 

1300/1700 15,30 38,00 581,4 

2500 17,30 38,00 657,4 

navetta 5000 78,30 a chiamata  

scarrabile 13 13000 279,50 a chiamata  

scarrabile 25 25000 387,80 a chiamata  

15.01.01 
imballaggi in carta 

e cartone 

bidone carrellato 
120 5,10 52,00 265,20 

240 5,90 52,00 306,80 

cassonetto 
660 11,70 52,00 608,4 

1300/1700 18,80 52,00 977,6 

roll 1500 17,40 52,00 904,8 

navetta 5000 85,00 a chiamata  

scarrabile 13 13000 253,80 a chiamata  

scarrabile 25 25000 441,20 a chiamata  

press-container 
20 

20000 997,50 a chiamata  

20.02.01 
rifiuti biodegradabili 

(compresi sfalci) 

bidone carrellato 

120 7,70 143,00 1.101,10 

240 11,10 143,00 1.587,30 

360 14,40 143,00 2.059,20 

cassonetto 660 25,70 143,00 3.675,10 

navetta 5000 181,40 a chiamata  

scarrabile 13 13000 583,40 a chiamata  

scarrabile 25 25000 972,00 a chiamata  

20.03.01 
rifiuti urbani misti 

bidone carrellato 240 7,10 52,00 369,20 

cassonetto 

660 14,80 52,00 769,60 

1300/1700 26,90 52,00 1.398,80 

2500 34,30 52,00 1.783,60 

navetta 5000 98,00 a chiamata  

scarrabile 13 13000 369,10 a chiamata  

scarrabile 25 25000 560,00 a chiamata  

15.01.03 
imballaggi in legno 

e 

20.02.01 
rifiuti biodegradabili 

(comprese 
potature) 

cassonetto 
660 14,10 a chiamata  

1300/1700 24,00 a chiamata  

navetta 5000 93,40 a chiamata  

scarrabile 13 13000 354,60 a chiamata  

scarrabile 25 25000 532,00 a chiamata  

15.01.05 cassonetto 
660 14,30 a chiamata  

1300/1700 25,50 a chiamata  
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codice CER / 
descrizione 

tipologia 
contenitore 

volumetria 
(in litri) 

prezzo a 
svuotamento 

(in euro) 

frequenza di 
svuotamento 

(giorni all’anno) 

prezzo 
annuale del 

servizio 
(in euro) 

imballaggi in 
materiali compositi  
(plastica e/o carta 

da trattare, non 
pulita) 

2500 32,30 a chiamata  

navetta 5000 91,00 a chiamata  

scarrabile 13 13000 12,67 a chiamata  

scarrabile 25 25000 539,60 a chiamata  

press-container 
20 

20000 1.233,70 a chiamata  

15.01.04 
imballaggi metallici 
(lattine da trattare, 

non pulite) 

cassonetto 

660 12,00 a chiamata  

1300/1700 22,10 a chiamata  

2500 27,30 a chiamata  

navetta 5000 84,50 a chiamata  

scarrabile 13 13000 331,30 a chiamata  

scarrabile 25 25000 487,30 a chiamata  

15.01.07 
imballaggi in vetro 

cassonetto 
660 7,20 a chiamata  

1300/1700 7,30 a chiamata  

navetta 5000 41,40 a chiamata  

scarrabile 13 13000 219,40 a chiamata  

scarrabile 25 25000 272,00 a chiamata  

15.01.02 
imballaggi in 

plastica 

cassonetto 

660 7,80 a chiamata  

1300/1700 8,90 a chiamata  

2500 9,80 a chiamata  

navetta 5000 45,60 a chiamata  

scarrabile 13 13000 230,20 a chiamata  

scarrabile 25 25000 292,90 a chiamata  

press-container 
20 

20000 645,30 a chiamata  

20.01.40 
metallo  

(ferroso e/o non 
ferroso) 

cassonetto 
660 7,20 a chiamata  

1300/1700 7,30 a chiamata  

navetta 5000 41,40 a chiamata  

scarrabile 13 13000 219,40 a chiamata  

scarrabile 25 25000 272,00 a chiamata  

15.01.06 
imballaggi in 
materiali misti 
(ingombranti) 

cassonetto 

660 15,10 a chiamata  

1300/1700 27,70 a chiamata  

2500 35,50 a chiamata  

navetta 5000 101,40 a chiamata  

scarrabile 13 13000 375,40 a chiamata  

scarrabile 25 25000 572,00 a chiamata  
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ALLEGATO B 
 

LISTINO TARIFFARIO PER SAGRE E FESTE E SERVIZI INTEGRATIVI A CHIAMATA 
 

codice CER / 
descrizione 

tipologia 
contenitore 

volumetria 
(in litri) 

prezzo a 
svuotamento 

(in euro) 

posizionamento, 
consegna e ritiro 

(in euro) 

15.01.06 
imballaggi in 
materiali misti 

(plastica e lattine) 

sacco 120 2,70 0,80 

bidone carrellato 
240 5,40 5,30 

360 6,00 8,50 

cassonetto 

660 10,30 11,70 

1300/1700 15,30 17,00 

2500 17,30 23,40 

navetta 5000 78,30 57,30 

scarrabile 13 13000 279,50 120,00 

scarrabile 25 25000 387,80 120,00 

20.01.01 
carta e cartone 

bidone carrellato 
240 5,10 5,30 

360 5,90 5,30 

cassonetto 

660 11,70 11,70 

1300/1700 18,80 17,00 

2500 17,40 17,00 

navetta 5000 85,00 57,30 

scarrabile 13 13000 253,80 120,00 

scarrabile 25 25000 441,20 120,00 

press-container 20 20000 997,50 120,00 

20.01.08 
rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

bidone carrellato 

120 7,70 5,30 

240 11,10 5,30 

360 14,40 8,50 

cassonetto 660 25,70 11,70 

navetta 5000 181,40 57,30 

scarrabile 13 13000 583,40 120,00 

scarrabile 25 25000 972,00 120,00 

20.03.01 
rifiuti urbani misti 

sacco 80 3,60 0,80 

bidone carrellato 240 7,10 5,30 

cassonetto 

660 14,80 11,70 

1300/1700 26,90 17,00 

2500 34,30 23,40 

navetta 5000 98,00 57,30 

scarrabile 13 13000 369,10 120,00 

scarrabile 25 25000 560,00 120,00 

20.02.01 
rifiuti biodegradabili 
(sfalci e potature) 

cassonetto 
660 14,10 11,70 

1300/1700 24,00 17,00 

navetta 5000 93,40 57,30 

scarrabile 13 13000 354,60 120,00 

scarrabile 25 25000 532,00 120,00 

20.03.07 
rifiuti ingombranti 

navetta 5000 101,40 57,30 

scarrabile 13 13000 375,40 120,00 

scarrabile 25 25000 572,00 120,00 

diritto fisso 
di chiamata 57,00 

per interventi di emergenza e in periodo festivo 57,00 (euro/ora) 
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Sono stati espressi i seguenti pareri: 
 
- Parere in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000: 

- FAVOREVOLE X 
- NON FAVOREVOLE 
- NON DOVUTO 
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO 
- ALTRO (specificare) ________________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                          IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BIGONI BARBARA_______________                  ___DR.SSA ROBERTA GUIETTI____ 
 
 
- Parere in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 – 5° comma – del D. Lgs. 267/2000: 

- FAVOREVOLE X 
- NON FAVOREVOLE 
- NON DOVUTO 
- NON DOVUTO in quanto ATTO DI INDIRIZZO 
- ALTRO (specificare) ________________________ 

 
IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

DR.SSA ROBERTA GUIETTI 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
(Chiodi Diana) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D.ssa Luciana Romeo) 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La su estesa deliberazione: 
 
X  E’  stata   affissa   all’Albo   Pretorio   comunale   per   quindici  giorni consecutivi dal: 04/08/2014 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
(D.ssa Chiodi Daniela) 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 
 
 _ E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno  __________________, decorsi  10  giorni  dalla  pubblicazione (art.  134 – 3°  comma – D. 
Lgs. 267/2000); 
 
X  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai  sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 267/2 000). 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
(D.ssa Chiodi Daniela) 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


