
 

COMUNE DI TRESIGALLO 
Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 20 del  09/06/2015 
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 E DEL CORRELATO LISTINO TARIFFARIO - ART. 
1, COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147.

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di giugno alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le 
formalità di legge. 

All’appello risultano:

BARBIERI DARIO 
PUSINANTI PAOLA 
RUFFONI RITA 
SABBIERI MATTEO 
SARTI ALESSANDRO 
FINESSI RAFFAELA 
ANSALONI MARIO 
MARESCOTTI BEATRICE 
MARCHETTI OMAR 
PERELLI MIRKO 
BONAZZA ANNA PAOLA 
CHENDI STEFANO 
BERTASI FEDERICA 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 

Assiste il Segretario ROSSETTI GIANLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BARBIERI DARIO – nella sua qualità di  
Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato posto al n. 6 dell 'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Sarti Alessandro, Marchetti Omar, Bertasi Federica. 
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Deliberazione n. 20 del 09/06/2015

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  DELLA  TARIFFA  DI  IGIENE 
AMBIENTALE  PER  L'ANNO  2015  E  DEL  CORRELATO  LISTINO  TARIFFARIO  -  ART.  1, 
COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il  Sindaco il  quale rilevato che i punti  da 6 a 13, sono connessi con la proposta del  bilancio di  
previsione posta al punto n. 14, ritiene opportuno procedere alla loro contestuale trattazione, fermo restando 
la  separata  votazione;  procede  quindi  a  relazionare  sul  documento  di  previsione  per  l’anno  2015  che, 
prevede, sarà un altro anno molto difficile. In un contesto in cui si allarga la fascia di povertà e le aziende che 
danno lavoro diventano sempre più instabili, l’apertura del centro Aliper rappresenta un segnale positivo, ma 
rimane comunque il fatto che quest’anno lo Stato fa mancare alla gestione del Comune di Tresigallo la cifra 
considerevole di 150.000 euro che vanno ad aggiungersi ai tagli effettuati dal 2012 per oltre 300.000 euro. Il 
Sindaco ricorda come a questi  tagli  finora si  sia fatto fronte  senza aumentare la  pressione fiscale,  ma 
essenzialmente  razionalizzando  alcuni  servizi  quali  la  biblioteca,  la  mensa scolastica,  riorganizzando  il  
personale, per un risparmio di circa 60.000 euro ma considera che ormai un’ulteriore riduzione vorrebbe dire 
mettere a rischio la funzionalità o l’esistenza stessa dei servizi per cui si è reso necessario aumentare di un  
punto la tassa sulla seconda casa. Il bilancio di previsione 2015 nasce in un contesto in cui l’imposizione  
locale  non  può  compensare  il  taglio  dei  trasferimenti  senza  mettere  in  discussione  l’autonomia 
amministrativa e l’equità sociale per cui bisogna ridefinire priorità ed obiettivi che nel bilancio di previsione 
2015 vengono individuati  nella necessità di  mantenere i  servizi  a domanda individuale,  sociali,  sanitari,  
educativi, ricreativi, mantenendone la qualità e, possibilmente potenziandoli; l’intervento sullo stato sociale 
per  l’aiuto  delle  famiglie  in  difficoltà;  un  piano  di  investimenti  per  la  cura  e  la  manutenzione  dei  beni 
architettonici  ed ambientali,  rimanendo nei  limiti  di  indebitamento previsti  dalla  normativa;  perseguire  la  
massima equità nel prelievo, interventi destinati al risparmio energetico, tenere in regola i conti rispettando 
tutti gli indirizzi e le norme imposti dal governo; operare per una costante riorganizzazione del personale 
cercando di equilibrare l’aumento dei carichi di lavoro e il forzoso mantenimento delle risorse a disposizione;  
utilizzare le tecnologie al fine di migliorare il lavoro all’interno dell’organizzazione e rendere più efficienti ed 
efficaci i rapporti e le relazioni con i cittadini e le imprese. Perseguire ogni strada possibile per l’avvio al  
mondo del lavoro e all’inserimento lavorativo; operare nell’ambito dell’Unione Terre e Fiumi per ottimizzare i 
servizi già conferiti in termini, sia economici, sia di qualità e programmare il conferimento di altri  servizi.  
Tendere  al  superamento  dell’Unione  verso  la  fusione  dei  Comuni;  sostenere  l’associazionismo  ed  il  
volontariato in quanto soggetti con funzioni integrative e sussidiarie irrinunciabili per la gestione integrata di 
attività sociali, culturali, ricreative e sportive. L’interazione soprattutto per il mondo dei giovani, sostegno alle 
attività commerciali poiché interessate all’aumento dell’IMU attraverso l’emanazione di un apposito bando 
per  l’assegnazione di  contributi  con una  disponibilità  di  10.000  euro  per  la  realizzazione della  quale  si 
chiederà la collaborazione della neonata associazione dei commercianti Tresicom, che già tanto si sta dando 
da fare per organizzare iniziative e manifestazioni che costituiscono una vetrina per la città. Sono stati inseriti  
in bilancio una serie di interventi volti soprattutto alla valorizzazione del territorio e alla conservazione del  
patrimonio comunale, il recupero dell’ex bar Roma in collaborazione con l’ASL da adibire a polo sanitario:  
CUP, prelievi, ambulatorio infermieri volontari, medicina di comunità. L’ultimazione del recupero di palazzo 
Pio con la recente assegnazione di 2 milioni di euro a valere sui fondi Cipe; l’ampliamento della casa protetta  
con una nuova ala per dieci posti e la realizzazione della nuova camera mortuaria; la sistemazione di parte 
di Viale Roma con la recente assegnazione di un contributo regionale di circa 1.200.000 euro, il rifacimento  
della piazza di Rero e l’apertura della galleria del teatro. Il sindaco, ribadisce la volontà di puntare sulle forze  
presenti sul territorio, sul volontariato, promuovendo la cultura, il turismo, la sostenibilità economica, il rigore 
nei conti ma anche lo sforzo nel sociale per la difesa dei più deboli. Il Sindaco esprime la speranza che i  
sacrifici portino ad un reale risparmio nel funzionamento dello Stato e prevede che si dovrà superare l’unione  
dei comuni per avviarsi verso la fusione. Conclude ringraziando Paola Arvieri e le sue collaboratrici  per 
l’analisi scrupolosa della spesa e tutti  i  dipendenti per lo sforzo quotidiano profuso nel rendere servizi ai 
cittadini nell’ambito di questo quadro economico; dichiara quindi aperto il dibattito a cui partecipano i sigg.ri  
consiglieri:

Perelli  Mirko  il  quale  lamenta  la  mancanza  di  una  commissione  bilancio  che  sarebbe  uno  strumento 
indispensabile per il confronto, la condivisione, la trasparenza, la partecipazione in sede di programmazione 
economica, e non capisce come mai non ci sia stata la possibilità di un confronto almeno in una riunione dei  
capigruppo.  Ringrazia  la  signora  Arvieri  per  aver  sopperito  a  queste  mancanze  con  delucidazioni  sulla 
materia che quest’anno è particolarmente complicata per il passaggio da una normativa all’altra. Precisa che 
i giudizi che esprimerà sono esclusivamente di ordine politico e non personale. Definisce la previsione di  
bilancio, un libro dei sogni, un ripetere il programma elettorale del Sindaco, buone intenzioni che non si  
realizzeranno. Imputa la responsabilità dei tagli al governo centrale e al partito democratico che rappresenta  
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anche la forza politica di maggioranza e che non può più addossare colpe ad altri.
Secondo il consigliere il sindaco omette di dire sia al consiglio che alla cittadinanza che qualsiasi intervento  
di investimento che vorrà attivare è dipendente dallo sblocco, a livello finanziario, del patto di stabilità che 
deve intervenire con un atto normativo centrale che non è ancora arrivato.  Perelli dubita perciò che da qui, 
metà giugno, a fine anno, si possano portare a termine gli interventi programmati che andranno a ricadere  
sulle prossime amministrazioni.

Il Sindaco precisa di non aver detto, portare a termine, ma che con il bilancio - casomai - si inizia.

Perelli  il  quale  sostiene che  lui  non  prometterebbe  cose  non  possono essere  realizzate  poi  passa  ad 
analizzare i  numeri.  Pur prendendo atto dei  tagli,  ritiene che troppo spesso questi  siano una scusa per 
giustificare  l’aumento  della  tassazione  locale  e  suggerisce  altri  strumenti  per  sopperire  alle  difficoltà 
economiche dei comuni quali un percorso di fusione con il Comune di Formignana con cui già esiste una 
convenzione per un’ampia condivisione di servizi. Il consigliere lamenta come invece, si mantengano ancora 
due amministrazioni con dipendenti che fanno due volte le stesse cose e senza beneficio per i cittadini.  
Perelli si augura che, sentite le considerazioni del Sindaco, si accelleri con la fusione fra comuni omogenei 
come Formignana ed, eventualmente, Jolanda di Savoia. Perelli passa al tema del volontariato e ritiene che 
questo sia molto importante e che vada sostenuto a tutti  i livelli  ma che non debba essere sfruttato per  
sopperire alla difficoltà di mantenimento dei servizi e che soprattutto non vada strumentalizzato. Ritiene che 
molte associazioni di volontariato vengano sostenute perché confacenti alla volontà dell’amministrazione. 
Porta ad esempio la Pro Tresigallo alla quale viene conferito tutto quello che l’amministrazione non può o  
non vuole  fare  con linee guida ben precise.  Secondo Perelli,  anche nella  protezione Civile  della  quale 
dichiara di far parte pur non avendone ancora rinnovato l’adesione, il direttivo è stato calato dall’alto ed ha  
l’impressione che anche lì ci sia un intervento a gamba tesa da parte dell’amministrazione. Un altro settore in 
cui si potrebbero effettuare risparmi è quello dei rimborsi per missioni. Il consigliere ricorda che in 10 anni  
furono spesi centomila euro e negli ultimi quattro ventimila; ora è intervenuta una legge che ha praticamente 
eliminato  il  problema,  tuttavia  vanno  utilizzati  mezzi  pubblici  o  di  proprietà  dell’amministrazione  che 
andrebbero anche ammodernati e resi meno inquinanti. Secondo il consigliere, i risparmi passano attraverso 
la volontà politica di  farli,  volontà, che non ritiene che l’amministrazione abbia e di nuovo stigmatizza la  
mancanza di confronto e di condivisione che eviterebbero scontri e gioverebbero alla comunità. Per questi  
ed altri motivi Perelli dichiara il suo voto contrario.

Ansaloni Mario il quale risponde all’intervento di Perelli chiedendosi da dove si tragga l’impressione che sia 
stato stilato un libro dei sogni poichè nella relazione del Sindaco, sono state individuate alcune operazioni 
importanti quali l’ampliamento della casa protetta, la costruzione della nuova camera mortuaria, la questione 
di palazzo Pio. Il vicesindaco rivendica di aver sempre e comunque lavorato perché i principi che sorreggono 
un bilancio siano rispettati e tra questi, soprattutto il principio della veridicità. Ci sono i finanziamenti e anche  
rispetto al patto di stabilità, il Ragioniere capo non avrebbe passato questioni che non ne fossero rispettose.  
Ansaloni rivendica il fatto di essere fra i pochissimi comuni che rispettano il tetto massimo di indebitamento.  
Molte cose sono in cantiere e dovranno partire nel corso di questa legislatura: l’impegno sulla casa protetta,  
il  recupero del polo sanitario, l’impegno su Palazzo Pio. Ansaloni ritiene che il  richiamo alla fusione sia  
doveroso e che su questo ci sia una condivisione anche in considerazione del fatto che le fusioni saranno 
l’unica strada per uscire dal guado. Si sono già compiuti studi per fusioni a due e poi a tre ma la realtà è nota 
anche all’opposizione. Ansaloni  sorvola sui rimborsi facendo una battuta di spirito e va direttamente alla 
questione della strumentalizzazione del volontariato ricordando come sia un argomento ricorrente da parte di 
Perelli  ed invita il  consigliere a rivolgersi direttamente all’associazionismo per verificare come quello che 
pensa non corrisponda alla realtà. Ansaloni ipotizza che la dichiarata assenza dalla vita dell’associazione di  
protezione civile abbia fuorviato il giudizio del consigliere. Che si voglia o no le amministrazioni, in futuro,  
dovranno sempre più avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, di promozione sociale,  
delle cooperative sociali, tant’è che la commissione europea, dando le nuove definizioni ed i nuovi indirizzi 
per  quanto  riguarda  i  rapporti  anche  di  carattere  contrattuale  sulla  pubblica  amministrazione,  proprio 
pensando al sistema italiano, è uscita tranquillamente parlando di co-progetti. Il vicesindaco ripropone l’invito 
a  parlare  con  le  persone  che  lavorano  nelle  associazioni  convinto  che  questo  farebbe  chiarezza  dal 
momento che lui stesso all’interno della Pro Tresigallo è un fautore dell’autonomia pur nella collaborazione.

Chendi Stefano il quale dà lettura di quanto segue: “Signor Sindaco, colleghi consiglieri,ogni anno e ormai  
sono 14 che mi trovo qua , ogni anno per un motivo o per un altro, ci siamo sempre trovati ad aumentare le  
tasse ai cittadini del nostro Comune.  Una volta era colpa di Berlusconi, poi colpa dell’Europa, ora colpa di  
Roma, non è mai colpa nostra. In poche parole tiriamo il sasso e nascondiamo la mano. A rimetterci sono 
sempre stati i Tresigallesi che, come tutti gli altri cittadini italiani, devono ancora mettere mano al portafoglio 
per avere quei servizi che, se se le cose funzionassero come in tutti i paesi del mondo, dovrebbero essere  
quasi gratuiti, vista la quantità di tasse che paghiamo (gli italiani più di così non possono dare, ormai hanno 
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rinunciato a tutto). Potrebbero esserci meno tasse se non ci fosse una classe politica marcia fino all’osso, 
ma non partirei dal parlamento, comincerei dai comuni come il nostro. Certo, ci sono tantissime spese e noi  
però giustifichiamo questi aumenti di tasse con la fatidica frase: Da Roma ci mandano meno soldi. Tengo a  
precisare che quelli che sono a Roma adesso non sono nemmeno stati votati e non rappresentano certo gli  
italiani. Mi vien da pensare che più che pochi oggi, di soldi ce ne abbiano dati troppi anni fa. Noi piccoli  
comuni cerchiamo a Roma un problema che abbiamo creato noi con il solito clientelismo e i soliti orticelli da  
coltivare. Tante gocce fanno traboccare un vaso, il nostro vaso è ormai stracolmo e noi siamo una di quelle  
gocce. Pensavo che la tua giunta, Dario in questi 4 anni avesse, nel nostro piccolo comune, cambiato un po’ 
le cose, ma non ci siete riusciti, o forse, non ve lo hanno fatto fare. Nel lavoro che svolgo  quotidianamente 
mi trovo a vedere circa 50 domande di lavoro alla settimana quindi 2.500 all’anno e, in 5 anni ne ho viste 
circa 12.500. Il  gruppo per il quale lavoro ha società in Emilia, Veneto, Calabria e quindi di domande di  
lavoro ne ho viste di ogni genere e da ogni parte geografica. Vi garantisco che sono sempre di più i trentenni  
laureati che verrebbero a lavorare in campagna a 6 euro all’ora pur di portare a casa un misero stipendio, 
pur di  sentirsi un po’ realizzati. Fra tutte queste domande che vaglio quotidianamente, non ho mai visto 
quella di un ex sindaco o di un ex consigliere provinciale o regionale. A tutti questi, quando termina il loro  
mandato,  viene  dato  un  incarico  di  manager  o  amministratore  di  qualche  fantomatica  associazione  o 
cooperativa che serve solo a creare posti di lavoro inutili e a produrre debiti che a loro volta vengono ripianati 
dai comuni aumentando le tasse. Sì, perché in queste cooperative o compartecipate poi ci va a lavorare il  
figlio dell’amico o il figlio del consigliere del tal comune che ti ha dato i voti per diventare presidente. Tutte  
queste società sono in perdita perché, primo, sono al 90% inutili; secondo, le persone vengono assunte per 
spinte e  no per  capacità;  terzo,  per  poter  coltivare tutti  gli  orticelli,  dove  servono due  persone,  meglio  
metterne 4, sapete, le elezioni ci sono ogni 5 anni e quindi bisogna coltivare i voti. E non mi venite a dire che 
tutti i sindaci sono persone in grado di gestire aziende. Non ci credo. Il vostro amico Volpi ci ha fatto secco 2 
milioni di  euro andando ad investire soldi  all’estero. Da operaio alla catena di  montaggio alla Capolo, a 
presidente di una partecipata , il salto è stato lungo e i risultati si sono visti. Il problema però è stato risolto  
aumentando le tasse dei rifiuti e i cittadini hanno pagato. Grazie broker Volpi, era meglio se facevi barattoli. 
Cari  colleghi,  è  qua  che  ci  vorrebbero  veramente  le  ruspe,  per  cambiare  questo  malcostume  che  è 
cominciato quando le vacche erano grasse, ma che sta continuando ancora imperterrito anche se ormai non  
c’è più niente da mungere. Vedo qua e là nel nostro comune persone che trovano da lavorare perché sono 
figli del tal politico o amici dell’ex sindaco di turno, senza fare nessun concorso solo per grazia ricevuta.  
Certo non è illegale ma è squallido. La cosa fa schifo. Vedo persone qua a Tresigallo che senza nessun 
titolo girano con l’autista a spese della comunità.  Queste cose sono sotto gli  occhi di  tutti,  non provate 
almeno un po’  di  imbarazzo? La cosa,  a me, fa ribaltare lo stomaco. Sapete quanti  cittadini  avrebbero 
bisogno di un’autista più del segretario del PD? Non è colpa della comunità se non ha mai dato la patente  
ma, se volete, vi do il numero del noleggio auto con conducente e la fattura la facciamo arrivare a Renzi.  
Cominciamo noi a cambiare, non diamo la colpa a Roma, se tanti comuni piccoli come il nostro si mettessero 
ad  evitare  questo  clientelismo  e  queste  buffonate,  ne  gioverebbero  tutti  i  cittadini.  Per  risparmiare  ci  
sarebbero tanti modi, forse i risultati si vedrebbero col tempo, ma sicuramente riusciremmo a far risparmiare 
migliaia di euro ai tresigallesi. Caro sindaco, usa il tuo mandato per il bene della comunità se poi perdi voti  
sarà lo stesso, pensa la soddisfazione di dire ad un disoccupato ad un pensionato che prende la minima:  
quest’anno abbassiamo le tasse, quest’anno vi facciamo risparmiare, quest’anno le spese del cimitero sono 
gratis, queste sono le soddisfazioni che un primo cittadino deve dare ai suoi cittadini, non guardare ai voti.  
Prova almeno tu Dario a cambiare questo andazzo che sta rovinando l’Italia, il paese più bello del mondo. 
Non ti mescolare fra i tanti, hai sempre detto di amare la tua comunità. Con questo bilancio non lo dimostri. 
Non posso votare, quindi, a favore di un bilancio che non fa nient’altro che far spargere ancora più lacrime ai  
cittadini che rappresento e che sono in difficoltà. Se anche voi della maggioranza vi faceste un esame di 
coscienza, eliminereste tante cose che sono assurde. E’ da un po’ che su face book, visto che siete tutti  
pratici,  c’è questo link :  La sinistra ama talmente tanto i  poveri  che quando governa li  fa aumentare di  
numero. Credo che sia più che mai azzeccato.”

Perelli Mirko il quale riprende la parola e puntualizza, rispetto all’intervento di Ansaloni, che lui non vuole 
essere fatto passare per quello che è contrario al volontariato e all’associazionismo. Ironizza sul fatto di  
essersi  eventualmente espresso male non avendo una laurea in letteratura ma in scienze politiche,  ma 
ribadisce che il volontariato va sostenuto e salvaguardato. Insiste, però, nel vedere un’ingerenza da parte 
dell’amministrazione  che,  con  il  sostegno  al  volontariato  ne  mina  l’indipendenza.  Ammette  di  essersi 
allontanato dalla protezione civile per motivi personali e di lavoro ma, sostiene che anche altri lo hanno fatto  
e che bisognerebbe chiedere anche le loro motivazioni. Perelli chiude l’intervento asserendo che anche lui fa  
volontariato forse meno e con meno visibilità di molti degli astanti ma che il volontariato è una medaglia che  
si appende all’anima, non si palesa in pubblico. (cit)

Ansaloni  Mario  il  quale  precisa  di  non  aver  sostenuto  che  Perelli  sia  contro  il  volontariato  ma di  aver  
solamente puntato il dito sull’affermazione secondo la quale il  Comune monopolizzerebbe il volontariato. 
Facendo  riferimento  alla  sua  esperienza  lavorativa  Ansaloni  ritiene  che  perché  un’amministrazione 
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strumentalizzi un’associazione di volontariato, occorre che dall’altra parte ci si lasci strumentalizzare, perciò 
questa affermazione diventa più offensiva per l’associazione che per l’amministrazione. Il vicesindaco ripete 
l’invito a parlare con le associazioni in particolare col presidente della protezione civile che sicuramente non 
è persona che si lasci manipolare. Valuta inoltre che le motivazioni che hanno allontanato alcune persone 
dall’associazione dipendano da aspettative che non si sono realizzate.  Ansaloni  ringrazia Chendi  per la 
puntuale analisi politica nazionale ma lo mette in guardia dal fare di ogni erba un fascio raccontando come il  
sindaco e lui stesso si siano adoperati per trovare una ricollocazione a persone valide che avevano perso il  
lavoro a cinquant’anni presso un’azienda che ha preferito assumere persone più giovani ed inesperte ed 
anche meno motivate ma con le giuste conoscenze politiche non coincidenti con quelle della maggioranza 
dell’amministrazione comunale a dimostrazione del fatto che il male e il malcostume non sono appannaggio 
di una parte politica.

Chendi Stefano il quale specifica di aver inteso dire proprio quello e che i sindaci sia di destra che di sinistra 
non tornano mai a cercare lavoro ma vengono assegnati a posti creati per loro.

Ansaloni Mario il quale assicura che alla scadenza del mandato lui tornerà a lavorare come presumibilmente 
farà il consigliere Perelli dal momento che fortunatamente un lavoro ce l’hanno.

Il  Sindaco il quale conclude, esponendo la propria meraviglia alla definizione del bilancio come “libro dei  
sogni”. Afferma di essere solito mantenere quanto promette e di essere in grado di dimostrarlo poichè si sta 
facendo più di quanto fosse in programma, vedi la casa protetta, Palazzo Pio, il bar Roma. Il sindaco teme di  
rasentare l’offesa spiegando ancora come il progetto dell’ospedale non sia andato in porto per la difficoltà di 
reperire 6/7 milioni di euro dalle banche in un momento di crisi e ritiene di aver trovato un’ ottima alternativa  
con l’acquisto  del  bar  Roma nel  quale  verranno collocati  il  CUP,  i  prelievi,  i  medici  di  base.  Contesta  
nuovamente che si tratti di sogni in quanto servirà senza dubbio tempo per realizzare i progetti e i nastri li  
taglierà il prossimo sindaco ma 2.000.000 di fondi CIPE, 1.500.000 euro per la casa protetta e 800.000 per il  
bar  Roma non  possono essere  spesi  tutti  in  un  anno.  Il  Sindaco  rivendica  di  aver  mantenuto  quanto  
promesso nel programma e di essere addirittura andato oltre che quello che non si è realizzato è dipeso da 
difficoltà intervenute per cause indipendenti dalla sua volontà. 

Barbieri si rivolge al consigliere Perelli rimproverandogli la continua critica sul volontariato e asserendo che il  
volontariato va vissuto ma che quando Perelli ha cercato di guidarlo, le cose sono andate male.

Perelli Mirko il quale invita il sindaco a non essere offensivo e ne segue uno scambio di battute sul fatto che 
Perelli critichi o meno il volontariato.

Il  Sindaco  prosegue rivendicando la  sua  profonda conoscenza  del  volontariato  dovuta  al  suo  impegno 
quarantennale nel settore e negando che questo venga soggiogato dall’amministrazione. Riprende l’esempio 
della protezione civile e asserisce che solo partecipando si  può sapere come funziona ma sicuramente 
ritiene di non aver mai imposto nulla alle associazioni che sono una grande risorsa per la comunità. 

Barbieri risponde anche al consigliere Chendi e al suo invito a cambiare le cose e a non aumentare le tasse.  
Ogni governo ha tolto risorse ai comuni e l’amministrazione di Tresigallo ha sempre fatto fronte ai tagli senza 
aumentare le tasse, ma ad esempio, tagliando fondi all’associazionismo, ma quando i tagli intervengono a 
marzo, aprile e c’è la necessità di chiudere il bilancio, bisogna raccogliere le risorse dove si può e così è 
stato per le luci votive. Il sindaco spiega come ci siano voci del bilancio non più riducibili senza mettere a  
repentaglio i servizi stessi e che l’unica strada possibile è l’aumento dell’IMU che tutti i comuni di qualunque 
parte politica, sono costretti a fare.  Rispetto alla ricollocazione degli ex sindaci Barbieri ritiene giusto che chi, 
dopo dieci anni dedicati all’amministrazione, non abbia un lavoro a cui tornare, venga inserito in posti idonei  
alle sue capacità magari con stipendi più contenuti. Il Sindaco esprime poi il suo dissenso sulle valutazioni 
fatte da Chendi sull’ex sindaco Volpi, che quando investì all’estero, lo fece con il consenso dei sindaci e non 
intascò  nulla  personalmente  essendo  il  suo  operato  teso  solo  a  portare  benefici  economici  ad  AREA. 
Barbieri  ritiene  doverosa  questa  precisazione per  onestà  verso  chi  è  stato  tirato  in  ballo  non  essendo 
presente. Altro punto su cui il sindaco risponde è quello dei rimborsi.  Usare l’auto del Comune come ora si 
fa, comporta minor libertà di movimento perché a causa del  gravoso impegno orario del sindaco a volte si 
rende necessaria qualche commissione personale lungo i percorsi effettuati per il lavoro, cosa che non si fa 
con l’auto  comunale.  D’altra  parte  Barbieri  sottolinea la  non fattibilità  circa l’uso dei  mezzi  pubblici  che 
impegnerebbero troppo tempo per gli spostamenti e al consigliere PERELLI che gli fa notare come questa 
norma sia stata introdotta da Renzi, risponde che non teme di rilevare le sciocchezze anche della sua parte  
politica. Il sindaco conclude affermando che non è uno sport aumentare le tasse , che si fa di tutto per creare 
posti di lavoro, che Aliper ha assunto e assumerà ancora, che la crisi economica ha impedito investimenti  
nella Zona SIPRO, che però sarà molto utile trovare in Viale Roma i servizi sanitari. All’osservazione del 
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consigliere  Bonazza  sullo  stato  di  dissesto  di  Viale  Roma  risponde  assicurando  di  averne  piena 
consapevolezza ma di  aver  potuto,  finora,  intervenire  solo  togliendo gli  alberi,  in  parte  responsabili  del  
dissesto, e auspicando di  trovare i  fondi almeno per i  viali  ciclopedonali  e per il  ripristino degli  alberi.  Il  
sindaco mette a votazione le singole delibere riguardanti il bilancio.

Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  11/03/2014, 
immediatamente  eseguibile,  si  è  approvata  l’istituzione  della  tariffa  avente 
natura corrispettiva, ricorrendo quanto previsto dall’articolo 1, comma 668, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147;

che con la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2014, 
immediatamente eseguibile, si è altresì approvato il correlato REGOLAMENTO 
PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A  COPERTURA  DEI  COSTI 
RELATIVI AL SERVIZIO SGRU;

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

RILEVATO che il  soggetto gestore AREA SpA ha provveduto a trasmettere la bozza di 
piano finanziario della TARI 2015 all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna 
per  i  Servizi  Idrici  ed  i  Rifiuti,  nel  seguito  denominata  ATERSIR,  forma  di 
cooperazione  obbligatoria  fra  gli  Enti  Locali,  di  cui  alla  legge  regionale 
dell’Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, la quale, con deliberazione del 
Consiglio  Locale  di  Ferrara,  numero  2,  del  27/04/2015,  ha  disposto 
l’approvazione del documento per il Comune di TRESIGALLO, per l’anno 2015, 
al  netto dei  CARC - Costi  dell’accertamento,  riscossione e contenzioso,  che 
restano, secondo la deliberazione richiamata, di competenza comunale, come 
segue:

Costi di 
Gestione 

(CG)

Spazzamento e lavaggio CSL  €      85.176 
Raccolta e Trasporto CRT  €    103.261 
Trattamento e Smaltimento CTS  €      79.908 
Altri Costi AC  €      36.649 
Raccolta Differenziata CRD  €    178.330 
Trattamento e Riciclo CTR  €      13.444 

Tot CG  €    496.768 

Costi 
Comuni 

(CC)

Amministrativi, 
Riscossione, Contenzioso

CARC
 

Generali di Gestione CGG  €    306.646 
Comuni Diversi CCD  €        9.842 

Tot CC  €    316.488 

Costi 
d'uso del 
Capitale 

(CK)

Ammortamenti AMM  €      80.330 
Accantonamenti ACC  €        7.700 
Remunerazione REM  €      20.514  

Tot CK  €    108.545 
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COSTI A SGRU 2015  €    921.800 

DATO ATTO che il piano finanziario dello SGRU 2015 contiene contributi a carico del gestore 
AREA SpA, per i seguenti importi:

 Voce CTR: proventi CONAI = (-) 34.223 euro;

 Voce CCD: ricavi aziendali di AREA SpA a scomputo tariffa = (-) 26.058 
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  e  successive 
modificazioni  e  integrazioni,  che,  per  l’anno  2015,  è  pari  ad  euro 
2.816,61;

 la quota di funzionamento della struttura ATERSIR, che per l’anno 2015 
assomma ad euro 2.354,52;

RILEVATO che i CARC - Costi dell’accertamento, riscossione e contenzioso, che devono 
essere riconosciuti  al gestore assommano alla cifra di  35.980 euro, derivanti 
dalla  approvazione  del  PF  TARI  2015  da  parte  dell’organo  assembleare  di 
AREA  SpA,  oltre  ad  euro  1.557 di  maggior  accantonamento  sui  mancati 
pagamenti delle fatture TIA/TARES/TARI degli anni precedenti;

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 Volta, 26/a;

che la copertura del costo del servizio gestione rifiuti urbani (SGRU), prevista 
per l’anno 2015, 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 584.395 60,92%

COSTI VARIABILI 374.942 39,08%

TOTALE 959.337 100%
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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 72,50%
totale costi domestici 694.390
costi domestici fissi 423.686
costi domestici variabili 270.704
% costi non domestici 27,50%
totale costi non domestici 263.389
costi non domestici fissi 160.709
costi non domestici variabili 102.681

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.    6  del  11/03/2014,   
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  dei  
listini tariffari – di stabilire:

o 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
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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;

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”, 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”,  se  ed  in 
quanto dovuti;

 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;

di  stabilire, in relazione all’attivazione di  ulteriori  percorsi  di  puntualizzazione 
della  tariffa  servizio  gestione  rifiuti  urbani,  la  necessità  di  procedere  alla 
revisione dell’agevolazione prevista dal punto g) dell’ALLEGATO 1 del vigente 
REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE  DELLA  TARIFFA  A  COPERTURA 
DEI COSTI  RELATIVI  AL SERVIZIO SGRU, modificando la tabella come di 
seguito:

Categoria Superficie abitazione % riduzione Kb

1 componente ≤ 75 m2 30%

2 componenti ≤ 85 m2 25%

3 componenti ≤ 95 m2 25%

4 componenti ≤ 110 m2 25%

5 componenti ≤ 135 m2 25%

6 componenti ≤ 155 m2 25%
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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);

 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:

Coefficienti Classi di utenza 
domestica 

Ka Kb

1 componente 0,84 0,90

2 componenti 0,98 1,65

3 componenti 1,08 2,00

4 componenti 1,16 2,40

5 componenti 1,24 3,00

6 componenti 1,30 3,45

categorie di utenza non domestica Kc Kd

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,48 4,20

2 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,70 5,51

3 aree scoperte operative 0,30 2,00

4
esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri, magazzini 0,30 3,00

5 alberghi con ristorante 1,32 10,80

6 alberghi senza ristorante 0,91 7,00

7
case protetta e di riposo, comunità residenziali, 
caserme con convitto 1,22 8,19

8
uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, 
poliambulatorio 1,13 9,30

9 banche ed istituti di credito 1,52 9,30

10
negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 1,11 9,12

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 9,50

12
attivita' artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista) 0,72 7,50

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,96 7,55

14 attività industriali con capannoni di produzione 0,91 6,50

15 attività artigianali di produzione beni specifici 0,84 6,50

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense 3,20 24,00

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 3,00 20,00

18
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari, ipermercati 2,50 17,00

19 plurilicenze alimentari e/o miste 2,45 15,50

copia informatica per consultazione



categorie di utenza non domestica Kc Kd
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, 

pizzerie al taglio, piadineria
3,70 28,00

21 discoteche, night club, sale giochi 1,60 13,45

22 circoli ricreativi 1,56 10,00

23 scuole private e pubbliche non statali, municipio 0,32 2,60

24 stabilimneti industriali con produzione di residui 0,11 2,50
25 comunità non residenziali, caserme senza 

convitto
0,95 7,82

26 attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, 
barbieri, estetiste

0,93 7,50

27 residenza sanitaria 1,22 10,55

28 banchi di mercato beni durevoli 1,09 8,90

29 banchi di mercato generi alimentari 3,50 28,70

RITENUTO 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. 6 del 11/03/2014, immediatamente eseguibile, validi 
per l’anno 2015, al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni  di  tutela,  protezione ed igiene dell’ambiente,  cosiddetta “addizionale 
provinciale”, come di seguito:

Listini tariffari  
Classi di utenza domestica 

Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte variabile
(€/anno)

1 componente 1,52086 83,78806

2 componenti 1,77434 153,61143

3 componenti 1,95539 186,19568

4 componenti 2,10024 223,43481

5 componenti 2,24508 279,29352

6 componenti 2,35371 321,18755

Listini tariffari categorie di utenza non 
domestica

Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile

(€/m2/anno)

1
musei, biblioteche, associazioni, luoghi 
di culto 1,66349 1,19226

2
campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 2,42592 1,56413

3 aree scoperte operative 1,03968 0,56774

4

esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri, 
magazzini 1,03968 0,85161

5 alberghi con ristorante 4,57459 3,06581

6 alberghi senza ristorante 3,15369 1,98710

7
case protetta e di riposo, comunità 
residenziali, caserme con convitto 4,22803 2,32490

8
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 3,91613 2,64000

9 banche ed istituti di credito 5,26771 2,64000

10

negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 3,84681 2,58890

11
edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 5,26771 2,69677
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Listini tariffari categorie di utenza non 
domestica

Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile

(€/m2/anno)

12

attivita' artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista) 2,49523 2,12903

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,32697 2,14323
14 attività industriali con capannoni di 

produzione
3,15369 1,84516

15 attività artigianali di produzione beni 
specifici

2,91110 1,84516

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

11,08991 6,81290

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 10,39680 5,67742

18

supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, ipermercati 8,66400 4,82580

19 plurilicenze alimentari e/o miste 8,49072 4,40000
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

rosticcerie, pizzerie al taglio, piadineria
12,82271 7,94838

21 discoteche, night club, sale giochi 5,54496 3,81806

22 circoli ricreativi 5,40633 2,83871
23 scuole private e pubbliche non statali, 

municipio
1,10899 0,73806

24 stabilimneti industriali con produzione 
di residui

0,38122 0,70968

25 comunità non residenziali, caserme 
senza convitto

3,29232 2,21987

26 attività artigianali tipo botteghe 
(parrucchiere, barbieri, estetiste

3,22301 2,12903

27 residenza sanitaria 4,22803 2,99484

28 banchi di mercato beni durevoli 3,77750 2,52645

29 banchi di mercato generi alimentari 12,12959 8,14709

che il succitato piano finanziario ed il correlato listino tariffario saranno oggetto 
di  eventuale rettifica ove, a seguito dell’intervenuta approvazione da parte di 
ATERSIR, se ne dovessero ravvisare le necessità;

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

Con voti favorevoli 9 contrari 4 (Perelli, Bonazza, Bertasi, Chendi) astenuti nessuno

DELIBERA

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

2. di  procedere, vista la deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara 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  2015,  alla  convalida  del  piano  finanziario  del  servizio  SGRU del 
Comune, in forza di quanto disposto dal comma 683,  dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, come di seguito:

Costi di Gestione (CG) Spazzamento e lavaggio CSL  €      85.176 
Raccolta e Trasporto CRT  €    103.261 
Trattamento e Smaltimento CTS  €      79.908 
Altri Costi AC  €      36.649 
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Raccolta Differenziata CRD  €    178.330 
Trattamento e Riciclo CTR  €      13.444 

Tot CG  €    496.767 

Costi Comuni (CC)

Amministrativi, Riscossione, 
Contenzioso

CARC
 €     37.537

Generali di Gestione CGG  €    306.646 
Comuni Diversi CCD  €        9.842 

Tot CC  €    354.025 

Costi d'uso del Capitale 
(CK)

Ammortamenti AMM  €      80.330 
Accantonamenti ACC  €        7.700 
Remunerazione REM  €      20.514  

Tot CK  €    108.545 
COSTI A SGRU 2015  €    959.337 

3. di  stabilire  i  LISTINI  TARIFFARI  per  l’applicazione  della  TARI  CORRISPETTIVO,  approvata  con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2014, immediatamente eseguibile, validi per l’anno 
2015, come di seguito:

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

Listini tariffari  
Classi di utenza domestica 

Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte variabile
(€/anno)

1 componente 1,52086 83,78806

2 componenti 1,77434 153,61143

3 componenti 1,95539 186,19568

4 componenti 2,10024 223,43481

5 componenti 2,24508 279,29352

6 componenti 2,35371 321,18755

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

Listini tariffari categorie di utenza non 
domestica

Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile

(€/m2/anno)

1
musei, biblioteche, associazioni, luoghi 
di culto 1,66349 1,19226

2
campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 2,42592 1,56413

3 aree scoperte operative 1,03968 0,56774

4

esposizioni, autosaloni, 
autorimesse,cinematografi e teatri, 
magazzini 1,03968 0,85161

5 alberghi con ristorante 4,57459 3,06581

6 alberghi senza ristorante 3,15369 1,98710

7
case protetta e di riposo, comunità 
residenziali, caserme con convitto 4,22803 2,32490

8
uffici, agenzie, studi professionali, 
ambulatorio, poliambulatorio 3,91613 2,64000

9 banche ed istituti di credito 5,26771 2,64000
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Listini tariffari categorie di utenza non 
domestica

Parte fissa
(€/m2/anno)

Parte 
variabile

(€/m2/anno)

10

negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 3,84681 2,58890

11 edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

5,26771 2,69677

12

attivita' artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista) 2,49523 2,12903

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,32697 2,14323
14 attività industriali con capannoni di 

produzione
3,15369 1,84516

15 attività artigianali di produzione beni 
specifici

2,91110 1,84516

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

11,08991 6,81290

17 bar, caffe', pasticceria, gelateria 10,39680 5,67742

18

supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari, ipermercati 8,66400 4,82580

19 plurilicenze alimentari e/o miste 8,49072 4,40000
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 

rosticcerie, pizzerie al taglio, piadineria
12,82271 7,94838

21 discoteche, night club, sale giochi 5,54496 3,81806

22 circoli ricreativi 5,40633 2,83871
23 scuole private e pubbliche non statali, 

municipio
1,10899 0,73806

24 stabilimenti industriali con produzione 
di residui

0,38122 0,70968

25 comunità non residenziali, caserme 
senza convitto

3,29232 2,21987

26 attività artigianali tipo botteghe 
(parrucchiere, barbieri, estetiste

3,22301 2,12903

27 residenza sanitaria 4,22803 2,99484

28 banchi di mercato beni durevoli 3,77750 2,52645

29 banchi di mercato generi alimentari 12,12959 8,14709
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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. 6 del 11/03/2014,   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:

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;
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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. in relazione all’attivazione di ulteriori  percorsi di puntualizzazione della tariffa di igiene ambientale, di  
procedere  alla  revisione  dell’agevolazione  prevista  dal  punto  g),  dell’ALLEGATO  1,  del  vigente 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA A COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO SGRU, modificando la tabella come di seguito:

Categoria Superficie abitazione % riduzione Kb

1 componente ≤ 75 m2 30%

2 componenti ≤ 85 m2 25%

3 componenti ≤ 95 m2 25%

4 componenti ≤ 110 m2 25%

5 componenti ≤ 135 m2 25%

6 componenti ≤ 155 m2 25%

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;

quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 9 contrari 4 (Perelli, Bonazza, Bertasi, Chendi) astenuti nessuno

D E L I B E R A

ravvisandone la necessità ed impellenza, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche  
ed integrazioni.
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ALLEGATO 1 
ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 09/06/2015

TARIFFARIO
DEI SERVIZI 

COMPLEMENTARI
approvato dal Consiglio di Amministrazione di AREA SpA

con delibera del 10/12/2012
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COMUNE DI TRESIGALLO 

Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL Sindaco
BARBIERI DARIO

IL Segretario 
ROSSETTI GIANLUIGI
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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 
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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 

  €/ora 115,00 
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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 

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

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

 

NOTA:  

In caso di clienti che non intendano avvalersi dei contenitori posti sul territorio (cassoni stradali da 6 mc o cassoni in stazioni 
ecologiche custodite presso aree comunali) per il conferimento di grosse quantità di tali rifiuti, AREA SpA, può attivarsi per il servizio 
di raccolta presso la sede del cliente, previa stipula di apposito contratto. 

 

4.1 - AUTOCARRO DOTATO DI RAGNO/POLIPO CARICATORE CON CASSONE FINO A 20 MC, COMPRESO 
AUTISTA 

  €/interv. 79,00 

 

4.2 - AUTOCARRO DOTATO DI RAGNO CARICATORE CON CASSONE DA 20 A 30 MC, COMPRESO AUTISTA  

  €/interv. 101,00 
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NOTA: 

I tempi di carico dovranno essere contenuti entro i 30 minuti, per il prolungamento della fase di caricamento si applicheranno i prezzi 
del noleggio automezzi di cui al punto 1 del Tariffario 

 

 

 

 

5) - SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE CON PRESTAZIONE DI TERZI 

NOTA:  

Per una efficace prestazione dei servizi complementari richiesti, occorre che l'Amministrazione Comunale e/o il cliente comunichi le 
zone previste di intervento, corredate dalle necessarie planimetrie, sulle quali devono essere segnalate le aree interessate dal 
servizio. 

 

5.1 - SERVIZIO CON MACCHINA OPERATRICE ASPIRANTE, CON RAGGIO DI SPAZZAMENTO FINO A 2 MT 

  €/ora 134,00 

 

5.2 - SERVIZIO CON MACCHINA OPERATRICE ASPIRANTE ESEGUITO IN GIORNATE FESTIVE 

 maggiorazione del 30% sul prezzo di cui al punto 5.1 

 

5.3 - SERVIZIO CON OPERATORE ECOLOGICO ADDETTO PER SPAZZAMENTO MANUALE CON MEZZO 
GENERICO 

  €/ora 45,00 

 

5.4 - MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI DI EMERGENZA  

  €/ora 57,00 

 

5.5 - MAGGIORAZIONE PER INTERVENTI DI EMERGENZA NELLE FESTIVITÀ 

 aumento del 30% sul prezzo di cui al punto 5.4 

 

 

 

6) - SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO A SMALTIMENTO DI ALIMENTARI SCADUTI PRESSO 
ATTIVITÀ COMMERCIALI E SUPERMARKET IN REGIME DI ASSIMILAZIONE 

 

6.1 - DIRITTO FISSO DI CHIAMATA COMPRENDENTE 15 MINUTI DI TEMPO PER L'EFFETTUAZIONE DEL 
CARICO CON GLI ADDETTI ALLA RACCOLTA CHE ESEGUONO IL NORMALE GIRO/PERCORSO 

  €/chiam. 57,00 
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6.2 - PER UTILIZZO DI PERSONALE INCARICATO APPOSITAMENTE, COMPRENDENTE 30 MINUTI DI TEMPO 
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

  €/chiam. 112,00 

 

Nota 1 

Per il superamento dei limiti di cui ai punti 6.1 e 6.2 si applicheranno le tariffe orarie riportate al punto 1 del presente tariffario, in 
funzione dei mezzi e del personale impiegato. 

 

Nota 2 

Per gli oneri di smaltimento relativi ai quantitativi non assimilati, si applica il prezzo dell'impianto specifico di smaltimento, con oneri 
di caratterizzazione (per definire le caratteristiche del rifiuto) a carico del cliente, oltre alle documentazioni di trasporto previste dalle 
vigenti leggi, iscrizioni all'Albo Nazionale Trasportatori, FIR e quant'altro richiesto dalla legge.  

 

 

 

7) - SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 

7.1 - FALCIATURA DI TAPPETI ERBOSI 

7.1.1 Falciatura di tappeto erboso, compresa la raccolta dei residui di falciatura €/mq 0,065 

7.1.2 Falciatura di tappeto erboso, esclusa la raccolta dei residui di falciatura €/mq 0,050 

 

7.2- FALCIATURA DI CICLI STRADALI, IVI COMPRESE LE SCARPATE  

  €/ml 0,090 

 

NOTA:  

I prezzi indicati possono comunque subire variazioni a seconda delle diverse tipologie e classificazioni delle aree oggetto di 
intervento o a causa di particolari caratteristiche o modalità delle lavorazioni.  

 

 

 

8) - SERVIZIO DI LOTTA INTEGRATA CONTRO LE ZANZARE 

 

NOTA:  

Il modello operativo della lotta contro le zanzare si compone di più interventi, inerenti al controllo dei focolai e alla disinfezione vera e 
propria.  

Il numero e le quantificazioni economiche dei diversi singoli interventi variano in base al controllo, alla verifica ed alla mappatura del 
territorio comunale oggetto dell'intervento.  
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SERVIZI DI RECUPERO  
E/O SMALTIMENTO RIFIUTI 

NOTA 
Quelli indicati alla voce E2 "Servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti" sono prezzi di riferimento, in quanto il prezzo applicato può 
variare in funzione delle quantità conferite, della tipologia del rifiuto e delle condizioni di mercato. 
In funzione del rifiuto conferito, nel rispetto della vigente normativa, AREA SpA potrà richiedere la caratterizzazione del rifiuto 
(analisi) ed il costo relativo sarà a carico del con feritore 

 

1) - SMALTIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTI PRESSO LE DISCARICHE DI AREA SPA - IN LOCALITÀ 
CRISPA 

 

1.1 - RIFIUTO URBANO (PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI FERRARA) 

 secondo i valori approvati da ATERSIR 

 

1.2 - RIFIUTO SPECIALE (+ IVA ED ECOTASSA SE DOVUTA) 

 da valutarsi in relazione alle quantità contrattualmente previste 

 

1.3 - SOVVALLO PRODOTTO DA TERZI (+ IVA ED ECOTASSA SE DOVUTA) 

 da valutarsi in relazione alle quantità contrattualmente previste 

 

 

 

2) - RECUPERO E/O RIUTILIZZO PRESSO LE DISCARICHE DI AREA SPA - IN LOCALITÀ CRISPA 

 

2.1 - PNEUMATICI E LIMITATAMENTE ALLE SOLE GOMME DA AUTOVETTURA (PRIVE DI CERCHIO) DA 
UTILIZZARSI A PROTEZIONE DELLE ARGINATURE E DEI TELI HDPE (+ IVA SE DOVUTA) 

  €/ton 200,00 

 

2.2 - MATERIALE INERTE PULITO, ESCLUSIVAMENTE DI PICCOLA PEZZATURA E PALABILE (MACERIE CON 
PEZZATURA INFERIORE A 150 MM INTESA NELLE TRE DIMENSIONI) (+ IVA SE DOVUTA) 

  €/ton 3,00 

 

2.3 - CONFERIMENTO DI TERRENO VEGETALE PROVENIENTE DA SCAVI (SENZA FORMULARIO 
TRATTANDOSI DI MPS)  

 il conferimento presso l'impianto Crispa è gratuito e accettato  

 esclusivamente in caso di necessità dell'impianto stesso a riutilizzarlo.  
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2.4 - COMPOST FUORI SPECIFICA (+ IVA ED ECOTASSA SE DOVUTA) 

 da valutarsi in relazione alle quantità contrattualmente previste 

 

 

 

3) - SERVIZI EXTRA TARIFFARI PER TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI 

 

3.1 - RIFIUTO URBANO E/O ASSIMILATO 

 da valutarsi in relazione alle quantità contrattualmente previste 

 

 

 

4) - DEPOSITO E/O STOCCAGGIO TEMPORANEO PRESSO L'IMPIANTO DI AREA SPA - IN LOCALITÀ 
CRISPA (DACIA) 

 

4.1 - RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DAL CONFERIMENTO DIRETTO DI PRIVATI CITTADINI (BACINO AREA 
SPA): 

 RAEE - R5 (lampade e tubi al neon)  gratuito 

 Solventi e vernici (T/F)  gratuito 

 Emulsioni oleose  gratuito 

 Olio vegetale e grassi commestibili (olii da cucina)  gratuito 

 Contenitori esauriti di toner, cartucce per stampa e nastri  gratuito 

 Pile  gratuito 

 Medicinali  gratuito 

 Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati  gratuito 

 Accumulatori al piombo (batterie)  gratuito 

 Olio minerale pulito (olio motori)  gratuito 

 Filtri olio e filtri gasolio  gratuito 
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4.2 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ (BACINO AREA SPA) COMMERCIALI, 
INDUSTRIALI ED ISTITUZIONI, CONFERITI DIRETTAMENTE (PRODUZIONE AL DI FUORI DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO ED A RUOLO TARIFFA/TRIBUTO): 

 Olio vegetale e grassi commestibili (olii da cucina)   gratuito 

 Contenitori esauriti di toner, cartucce per stampa e nastri  gratuito 

 Pile  gratuito 

 Accumulatori al piombo (batterie)  gratuito 

 Medicinali  gratuito 

 

4.3 - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA (BACINO AREA SPA), CONFERITI 
DIRETTAMENTE O TRAMITE TRASPORTATORI TERZI (CON FIR) (+ IVA SE DOVUTA): 

 Emulsioni oleose €/ton 700,00 

 Olio vegetale e grassi commestibili (olii da cucina)  gratuito 

 Contenitori esauriti di toner, cartucce per stampa e nastri  gratuito 

 Pile €/ton 950,00 

 Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati €/ton 1.100,00 

 Accumulatori al piombo (batterie)  gratuito 

 Olio minerale pulito (olio motori)  gratuito 

 Filtri olio e filtri gasolio €/ton  700,00 

 

4.4 - RIFIUTI PROVENIENTI DA PRIVATI CITTADINI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED 
ISTITUZIONI (FUORI BACINO AREA SPA), CONFERITI DIRETTAMENTE O TRAMITE TRASPORTATORI TERZI 
(CON FIR) (+ IVA SE DOVUTA): 

 Emulsioni oleose €/ton 1.000,00 

 Olio vegetale e grassi commestibili (olii da cucina) €/ton 150,00 

 Contenitori esauriti di toner, cartucce per stampa e nastri €/ton 150,00 

 Pile €/ton 1.100,00 

 Contenitori vuoti di fitofarmaci bonificati €/ton 1.250,00 

 Accumulatori al piombo (batterie) €/ton 150,00 

 Olio minerale pulito (olio motori) €/ton 150,00 

 Filtri olio e filtri gasolio €/ton 850,00 

 

 

NOTA: 

Per tutti i conferimenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), presso gli impianti di AREA SpA in località Crispa, si dovranno osservare tutte le 
prescrizioni e i regolamenti vigenti e dovranno essere prodotte tutte le documentazioni necessarie o richieste.  
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5) - DEPOSITO E/O STOCCAGGIO TEMPORANEO PRESSO L'IMPIANTO DI AREA SPA - IN LOCALITÀ 
CRISPA (AREA RECUPERABILI R13) 

 

5.1 - RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DAL CONFERIMENTO DIRETTO DI PRIVATI CITTADINI: 

 RAEE - R1 (frigoriferi e condizionatori)  gratuito 

 RAEE - R2 (lavatrici – lavastoviglie - fornelli)  gratuito 

 RAEE - R3 (televisori - monitor)  gratuito 

 RAEE - R4 (piccoli elettrodomestici)  gratuito 

 Verde (sfalci di potature e ramaglie) ad esclusione di ceppi con terreno   gratuito 

 Legno ed ingombranti legnosi   gratuito 

 Ferro e materiali ferrosi  gratuito 

 Teli in plastica da pacciamatura e copertura  gratuito 

 Plastica  gratuito 

 Vetro  gratuito 

 Carta e cartone  gratuito 

 Rifiuti ingombranti  gratuito 

 Pneumatici e limitatamente alle sole gomme prive di cerchio  gratuito 

 Materiale inerte pulito, esclusivamente di piccola pezzatura e palabile  

 (macerie con pezzatura inferiore a 150 mm intesa nelle tre dimensioni)  gratuito 

 

5.2 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ (BACINO AREA SPA) COMMERCIALI, 
INDUSTRIALI ED ISTITUZIONI, CONFERITI DIRETTAMENTE (PRODUZIONE AL DI FUORI DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO ED A RUOLO TIA) (+ IVA SE DOVUTA) 

 RAEE - R2 (lavatrici – lavastoviglie - fornelli)  gratuito 

 RAEE - R4 (piccoli elettrodomestici)  gratuito 

 Verde (sfalci di potature e ramaglie) ad esclusione di ceppi con terreno   gratuito 

 Legno ed ingombranti legnosi   gratuito 

 Ferro e materiali ferrosi  gratuito 

 Plastica  gratuito 

 Vetro  gratuito 

 Carta e cartone  gratuito 

 Rifiuti ingombranti  gratuito 

 Pneumatici e limitatamente alle sole gomme prive di cerchio  gratuito 

 Materiale inerte pulito, esclusivamente di piccola pezzatura e palabile  

 (macerie con pezzatura inferiore a 150 mm intesa nelle tre dimensioni)  gratuito 
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5.3 - RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA (BACINO AREA SPA), CONFERITI 
DIRETTAMENTE O TRAMITE TRASPORTATORI TERZI (CON FIR) (+ IVA SE DOVUTA): 

 Verde (sfalci di potature e ramaglie) ad esclusione di ceppi con terreno  €/ton 60,00 

 Legno ed ingombranti legnosi  €/ton 30,00 

 Ferro e materiali ferrosi  gratuito 

 Teli in plastica da pacciamatura e copertura €/ton 135,00 

 Plastica €/ton 135,00 

 Vetro, imballaggi  gratuito 

 Vetro retinato e/o resinato €/ton 30,00 

 Carta e cartone €/ton 50,00 

 Rifiuti ingombranti €/ton 150,00 

 Pneumatici e limitatamente alle sole gomme prive di cerchio €/ton 200,00 

 Materiale inerte pulito, esclusivamente di piccola pezzatura e palabile  

 (macerie con pezzatura inferiore a 150 mm intesa nelle tre dimensioni) €/ton 3,00 

 

5.4 - RIFIUTI PROVENIENTI DA PRIVATI CITTADINI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED 
ISTITUZIONI (FUORI BACINO AREA SPA), CONFERITI DIRETTAMENTE O TRAMITE TRASPORTATORI TERZI 
(CON FIR) (+ IVA SE DOVUTA): 

 Verde (sfalci di potature e ramaglie) ad esclusione di ceppi con terreno  €/ton 230,00 

 Legno ed ingombranti legnosi  €/ton 215,00 

 Ferro e materiali ferrosi €/ton 150,00 

 Teli in plastica da pacciamatura e copertura €/ton 285,00 

 Plastica €/ton 285,00 

 Vetro €/ton 150,00 

 Carta e cartone €/ton 80,00 

 Rifiuti ingombranti €/ton 200,00 

 Pneumatici e limitatamente alle sole gomme prive di cerchio €/ton 250,00 

 Materiale inerte pulito, esclusivamente di piccola pezzatura e palabile  

 (macerie con pezzatura inferiore a 150 mm intesa nelle tre dimensioni) €/ton 3,00 

 

NOTA: 

Per tutti i conferimenti di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) presso gli impianti di AREA SpA in località Crispa, si dovranno osservare tutte 

le prescrizioni e i regolamenti vigenti e dovranno essere prodotte tutte le documentazioni necessarie o richieste.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI: 

1 Rilascio attestato per privati cittadini €/cad. 20,00 

2 Rilascio attestato per attività commerciali, industriali ed istituzioni €/cad. 50,00 

 

NOTA: 

Il rilascio comprende la firma di attestazione dell'impianto ricevente e del servizio di raccolta sul documento e l'invio dello stesso al 
domicilio dell'utente.  

  

COMPILAZIONE DEL M.U.D. - MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE ANNUALE - CATASTO RIFIUTI PER ENTI 
E/O AZIENDE 

1 Compilazione schede anagrafiche o anagrafica semplificata €/cad. 75,00 

2 Compilazione Sezione Rifiuti €/cad. 45,00 

3 Compilazione Modelli allegati €/cad. 10,00 

 

NOTA: 

Dai costi sopra indicati è escluso il pagamento dei bollettini per il versamento alla C.C.I.A.A. 

 

RILASCIO PARERI PER LOCALIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO AREE PER COLLOCAZIONE NUOVI 
CONTENITORI, IN NUOVE URBANIZZAZIONI, LOTTIZZAZIONI E/O INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

1 Fino a 5 unità immobiliari €/cad.  55,00 

2 Da 6 a 20 unità immobiliari €/cad.  125,00 

3 Oltre 20 unità immobiliari €/cad.  300,00 

 

NOTA: 

Per insediamenti commerciali/artigianali di notevole ampiezza e rilevanza, si valuteranno i costi in funzione della 
richiesta stessa. 
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CONDIZIONI GENERALI 
 

PREZZI IVA ESCLUSA 

I prezzi si intendono tutti IVA esclusa; sarà applicata l'aliquota prevista dalla vigente normativa  

 

PAGAMENTI 

Per i servizi effettuati, AREA SpA emetterà fattura analitica ogni mese da pagarsi entro 30 gg dalla data della fattura 
mediante bonofico bancario c/o CA.RI.FE. Filiale di Copparo (Fe) intestato ad AREA SpA, via A. Volta n. 26/a, 44034 
Copparo (Fe); oppure con versamento sul c/c postale n. 10936441 intestato ad AREA SpA, Serv. Tes. via A. Volta n. 
26/a, 44034 Copparo (Fe).  

 

GARANZIE 

E' facoltà di AREA SpA richiedere all'accensione dei contratti di smaltimento per importi superiori a € 25.000,00 annui 
garanzie fidejussorie di importo pari al rischio di mancato pagamento da valutarsi in funzione della durata del contratto. 

 

CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

In caso di riduzione e/o sospensione del servizio per scioperi e/o altre cause di forza maggiore, nessuna richiesta di 
danno potrà essere avanzata nei confronti di AREA SpA, in quanto ciò non costituisce inadempienza contrattuale. 

 

COMUNICAZIONE DELLE RICHIESTE 

Sarà onere dell'Amministrazione Comunale e/o del cliente, comunicare ad AREA SpA con almeno 15 gg di anticipo 
sull'evento, le date certe dei servizi richiesti per fiere paesane e patronali, nonché per le sagre/manifestazioni locali al 
fine di permettere ad AREA SpA un efficiente programmazione dei servizi da eseguire e/o da gestire.  

E' altresì, indispensabile ricevere informazioni dettagliate (elenco vie/piazze e planimetrie delle zone di intervento) al fine 
dell'efficacia del servizio. 
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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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AREA SpA 
via Alessandro Volta, 26/a – 44034 COPPARO (Ferrara) 

codice fiscale e partita IVA 01004910384 

www.areacopparo.it       -      info@areacopparo.it 
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 259
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 E DEL CORRELATO LISTINO TARIFFARIO - ART. 1, 
COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/05/2015 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

Proposta N. 2015 / 259
SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 E DEL CORRELATO LISTINO TARIFFARIO - ART. 1, 
COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 29/05/2015 IL DIRIGENTE
ARVIERI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI TRESIGALLO
Provincia di Ferrara

******

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 09/06/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DELLA TARIFFA DI IGIENE 
AMBIENTALE PER L'ANNO 2015 E DEL CORRELATO LISTINO TARIFFARIO - ART. 1, 
COMMI 668 E 683 DELLA LEGGE 27/12/2013, N. 147. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente 
deliberazione  viene  pubblicata,  mediante  affissione  all'Albo  Pretorio,  per  15  giorni 
consecutivi dal 07/07/2015.

Li, 07/07/2015 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MISTRONI ALESSANDRA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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