
����������	��

�����
�

����������������������������

������������ �!"#$�%���" $&&����		"��"''"�'($� $&$(�$�)��*�+��� �	,"%%���
��

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

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

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

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

 �!� �!" !#$�$� !#$ %&$'�

	 ($��$��)�*�($&+! %

� ,*��$�*-$�,*-),$ %

. *&�$++)�&!($&+! %

/ *&�$++)�#*&+) * %


 (*" !�)�#*&�! %

0 (*)')�#*&)*�-)!�* %

1 (!��*�$++)�'+$�* )* %

2 (! )��!&$ 3! %

4 �! '*&) !�&5""$&!�*�($&+! %

	� "$��)�%*!�! %

		 �!,)��&* �$'�! %

	� �5"�)�#*&)$��* %

	. �5%%)��&)'+) * %

	/ #5'') )�#! )* %

	
 &$"")* )�#*&�! %

	0 3*  )�#*,,*�$ * %

 �!� �!" !#$�$� !#$ %&$'�

	1 "*,,)�$&!'�* ,&$* *

	2 #$,)�)�#! )�* %

	4 '$-$&)��5�* *

�� *33)�*  * *

�	 %$++$ *+)�%*!�! %

�� -$&&) )�")!&")! %

�. (*&()�#*'')#! %

�/ ($ *++)�&!($&+! *

�
 &!'+!-)��&)'+)* %

-*��������������������*������������%���


- �'�%�$�.�%��$ $�����$�!����%�����	

*�����������������������%�����������������������������������'���,������,�����*������������

%���������*�������������������6�����7����'���������"��������

��������������������������������������������������������������������������������88�����

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



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

�������	
������������

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

��������	�������� ������	
�����

��
��������� ������������������������!	 ��	���	�������	�"#�$�%�	��	��	�����	���	������	
	�� �

�������������
�	���������&�������	����	'������	���� 	�� ������������� ��	��$()���"#�$��� �����	�

$)*��$ ����	�)���	�*� ��	��� �+	�"#�$��,,�
	������

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

������� ����'���	��������������

$�-�	�������� ����.��	���	�����-�.��%�!��� �'��������/���	���� ��
���	����0�1�	�*	����������2 �

�� � ��
��� � 	 � �	��&&	 � �����	�' � ����� 	 � �/� � % � ��	�� � ���������� � ����/3 � ��� �����2 � �� � �	

���
����

�,��������	 ,��������� ��	����������������/��������&�����	���	���	�� 	�� �������

��������00�����

	,��	�����
���	���'� 	�������	�����	�����	

���
������40510�6
��$�������������	����7�	��� �������� �

����� � �� � ��������' � 	���	����� � ����� � ����� � �� � � 	�� ���� � � � ����� � �� � �	����	' � ��� � �����
������

���������������	��&&���-�� �	����/��&	�,����	��	����	���&&������	�	�%����	������
���,���������/�����

���%��	��'����7��� �������
�����	� 	

���������	���!	 ,�������

$� �����������	����� ����������&������	��	��&&	������	��	�*	����%��������	����	����*���	���	'�

���8�������������	���	����	������	�	���������/��&���	 ���	���������� 	�����	����	�����	�	�����	�	�

�	��&&	������	�'��	  ���	������&������ �������������������� ���	�������	����&	��������	�����

����� ���	������������	����	������������	'��/����������	�����	������������,����������� ���	��

	��/������!����&&������	������������	���������&������	���������� ������������2������	������	����

�		������������
��������������	������	������	����������������������	�����2�&������	�� ��	��	�

����� ,������������������������	��2����	��	

����	���	������������	�	��������������&�	�����������&�����

��	��	'��	����	'���
	����'�����&&������	��'������9	������' �		�����	����	����������������	�	�����	�

�����	���#�&����	�����	�2�������	�	�&	�����������
�	�����,�������	���0������	���������: �	������� �

�� ���������	�;000�������������� �����/���<�������	��	

�������� ��	�������� ���������=	��������

����������� 	��>

���������������������������������������������� ���������	����	��/������	 �����

��� � ����� ��	�� � ����� �� � �� � ��		' � �3 � �&&�������� � ?� � -�. � �0�4 � ��������� � ���7 � ����� � ���

������� �������	��������� 	�	���	����	����������/�����	�����2�	�
���	�������������������������

	� ���������������������	�100 �	��������	��	�����	��0'4� ����������0�;�	���� ����������0�4���

<����� � 	� ���� � ������� � �������	 ���� � �	 � @ �  	��� � ����� � !	� ���� � ��� � ����� � 
����	��

�	  �����	 �����������
���'����������������	�'���&	�������������'�	� �������	�����	����������

(	������-�� �5�������������	�����	���	��������&&������	��'���������	������������,	���'���&����
��

������� ���� ���� � !	���� ��� ������������ 	' ��/� ��	 ���� � �	��������	��� 	 � ��2 ���!����� ������

$���� ��	�������� 	

�������������������������������,������
���	������ 	��	���A���	���!��������	��

����2�	,��	�������������	������ ������!����������:0 �	�����'�����	����������,������ ����������

($)����������������	�	���$��������������0�4������ ����2��������� ������	��&&	�������������	�-�.�

�0�;����;':B'��/�������	����������&&�����������	� �������
���������	�����	� �����&��	���������	�� �

;'�C;'@B��-��� 	

������/�	����	��	��������/�����	�����	���
��������� ���������!	��������������

����� 	��� � �������  ���� ��������� ����� ���� ��� ������ ��� ������ ��&������ �	� �@00 �	 ����� ��D�

�';B���

$����� ����	������������������C�	�����������������	�*	��������0�4��	�2�����44�����'��� ������������

�������� ��*#�*'�&�������	��	�������������'�������,�����������&��� �����	����	����������
��/�'�

������,����($)�'�������,�������:0 �	��������������� ���������	������������������	��,,����	�"#�$�

����	���� ��� ��;:�����' ��� ��������	���� � �	��&&� � ��	 � � �����,	��� � �� � ��
������� � �� ���������	��

E�	��	����� �-�.��0�;��� �	������� ����� ��	��� ��	�� � ��	��� ��		 ����,��	 �#�������' ��� ����	�	��

��� �����/��-	� 	�/	��������������	���������:0�����'���

�������F0'�.	���	�����;:'�*����	�����;� �

 ���������������	�� 	

������� ������	���������	�	�.���	����	
	�����;�����'�	��	��������1'�	�

(����	��G�'�	�.��	���;F���	�*	���&�	�����@4��)�	�&	 �
�	����@����������/�����������00� ���� �

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



��	��	��' �����2 ���� ����� ���� ��� ��05�� ������	����' �	����	����	��	
	����4G������ ��� �������� ���

��������	��������������	��'�����/3�	������������������	�������� ������	�"	��&&	������	���0�4����

�����	���/��%��������,�������������� ���	������*	���������2������	�&	 �
�	��������� ��	���'�����


�������	 ����� ��� �'��	
	�����	��	��&&	�����F@�����������������&	�2�1������	 �����	���2�	��	
	���

������0������

+!	�����������������������	�����/������!���������������	��	��&&	������	���	�1;B�	���	�����

����2�	����	���	!F0B�����	����	���&&������	�	�����������	�����,� 	���/��� ���������	��	����	�

��� ��	������5�	������ � !#  ������	�������� ���	 �������	���' ��������	�&	�������� ���	� ��� �����

 ���' �	��/����������������,����	 �&��&	�� �	!������' �����/3�	 ��� ����2��� ������&	����	�������	�

����������� ������������� � ������ ��� ��/� �/	�,	 ,��� ������� ���	���	�� �����	�����&&������� � �� ��	�	��

<����� � ����� � ����� 	 � �	�2 � ��	 � ���������� � �����	�� �*	��� � �	�2 � � � ��� � 
�	��� � �� ��� � ��	�

��������	�	������������	��	��&&	������	���������!F0B���������������	������2�	������	
�������������

?� ���������� 	������
����������������������
������� ��	�������!���������������!	���������

"����

�� � ���!����� � �"
��� �#����
�� 	 ���	 ��� ��� ������ 	���	 ���	���	���	�� �����	 ������,���2 ����

 ���&��/� � �� � ����� ��!����	' � �/� � 	 � ����� ���	����� ������	 � ������ ���� � ��
	� � �!% ���� � � � 
�	���

���,� 	����������	 �������������������� ��	������5�	�����������������H�	���	���������������

������� 	����	������ ����
�������

�
� ����$��� ���$�	�%������&����������������/����,�������	���0��������	�����	�� ������	�������

	 � 	

���	��	 � ��� � ������� � �	��,,� � ��	�� � �
�� � ��� �	�� � �/� � ��&&������	' � ������������ � 	�

����	���� � �� � 	���� � 	 � &	���� � ��!	 ,������ � 		 � &��� � ������ � ����� 	 � �,	
�	�� � 	������2 � 	 � &	����

��������'�����	�,���'�@������	����	���� ����	!	���������	���������	����/���
��������	�	��� �

��&&������	�	�������2��;���������� ,�	���������H���	���	�����	����
����

��� ���������	���'��	��"�����(����
)#�
����������
��
)����
�
�'
���
���� ���������� ������

��	 � ��� � � � �����' �  	 � ��� � 	 � ����	 � ��!	 ,����� � �/� � �� � �� � ���� � � ��
�	�� � 	 � &	�� � 	 � �	����	�

��&&������	�	����������	��� �����������!	��������	������	� ���	��������������400 �	�����'�&	������

����	���&������$������%������	����

���*����+(��
�����	��������	 �����!���������������	��	��&&	������	�'�%����������������������

�������	�	�����	'������ 	��/���� 	��%���	��������/	��	�����H��/�������	�

�
� �����������+(����	���	�	��������	�����������,��������� ����	��/����	����	�������	�	,�������

�� �������	���	����2�����������	���
���	�������&�����

��� ����+����
����"
����#����
������/�����������/3����������������������������	���@00� �	���������

	��	����	 �����

��� ����*�
�����#���
���
��
������%�����������/��������������� 	��� ������	����������$�&	���������

�	������������2��/����������	�����	��	����	�������&�������!�����	�&����	���	��,,�������������	�����

� � ��� � &���� ��� � �	��	� � $ ��	������ ���� ���� � ���� � ��� ��� ����,� 	 ���
	����	����' � 	 � �
������C

�	���	���'����7��� ��!��
	������>
���	������*� ����	� ���	����	��&&�' �	��/���������	 �	
�	�

������	����-I�	���	��������/������!	���,,�� 	��&	����

��
���������	&&�� 	��/��������	�	�����	�%�	�������� �������/��������� 	�����	����	�	��	���������%�

 ���� �
����	���������������������	��(	����%�&	��	����	�����	�����/3�	��	����	���&&������	�	�

��� ������������	���������	���/����������������'��	
�	��� ����	,���'�����	���� �������������*	����

/	���������� ���!� ��	�������	������ � ������������ ���&����� ��������� �	��,���������� 	 ��	����	' �"����

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



	&&�� 	��/��	 � �	
�	 ��	���0����� �%����	 � �
����������,��' � �������������� �	
� �	,,	���������

�	��/��������������������/���������&��� ������ �������������������������#� 	
��>

��%��	 ,�	�	�	�

������������������	����'����������	��/��������&	����7�������&����������00��	���������G0B��������	�� �

��  ��	�� � 	 � �	���
�	�� � � � ��� � � � �0B �	 � ���	������ �<�	��� � ��� � �� � ������2 � �� �*����
�� � ��� � ��

��
�	 �������	��������	�������,��	���	��	��&&	������	�����������&������2�	��/�������� ����

��� ����,������+(�� ������	��/���/��/	�	��	����	�$8#�����	�,���/	�
�2�	������������������������ �

�0B����/�������&����������������	�����������������	��������������� 	��$�8�����	�2����������

�� �����*�
�����#���
���
��
����!�������"
����#����
�����&�� 	���	������	����2���������
������

		��������	�������,��	�����7��� ��	� ����$��� ���/��������	�
����	��������������	�������	������&�����

��&&������	��'������������	�����������/��#� 	
�&	����	�	�*	���������,	���	���&���	����������/�	���

JJJJJJJJJ

"���� �
� � ���������� ����
��� ��������	�� � 	
� � 	��� � ���	��� � ��
����	����� ����������	 �	 � ���	 ���	�

��
������	�E����	�����&���������	���������������������
��������
���������
��	�������������� �����

������'������,����	������'���������K�,����*� �����

-�� ��������� ��������������	�����' � � �-��������� ������ �� ����	������ 	 ��������	 ��� ����,��	 � ���

�

������

���	�������	�����	�	�	� 	

���	��	��������������������

�����
�������������������	��������

����������	��
�����	�

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

������
��������� ����

���"�'&�,����"�$-'��.

���.'-��� �� �	�����	�� � 	 ��������	 ��� ����,��	����� � �������	 � 	!������ ��� �
������	����� �	��

�

����� �/�����	
���� � �
����� � ����
 � �
��
 � ��� � ������� � ������ � ��� � ��
� � ����0� ��� � ��

 ����	������������	������������

��"1��$��.��������������������

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

!�&�������
�������	��������*� �����

!�&�����I�+
����F50F5�000��L��1G�M"�����)���������+�

����!�����	 �������
�������+��	�N�

�(.$+�-���	���	����������������	!	����;:���  	������I�+
���"�)������1G5�000�

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



(.��*.��

�

�� � 
����	
��� 	 � �������	 � �� � ���,��	 � �������	 � 	!������ � �� � 
����� � 	����� � 	� � �

������

/�����	
������
����������
��
��
��������������������������
������0������� ����	������������	�

����������

(.��*.����'����.

	���
�����������	�	�	����	�����'�	� 	

���	��	������������������'������
�������������������	����������

����������	��
����	�

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

�

�����������	�������������,��	�������  ���	�	 ��������
��,���	����������=	�����@;���  	�;����

I�+
�������1G�"�)������F�0F��000'�	�&��������	��������	
��	�� �� ����������
������	!	��������

������������	����������������,������� ��������,���

+����'����&�� 	�����������������'

$�-��������� $�8����
���	����E����	��

��I	��#��� ������������*	�����

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



����������	
��������	�����

�

	����������������	�������	��	������������������������������	����������� !"

�����������	����#�$�%&&���'��'��(��������)����*+��	��,"&
�"� -��
���������(��"��./(�	����0	�

���	�	�1����%��&%���������	�������	
��������	�������	���������������������	��0	����

�������������

	���"��2��/ ��	���+3�.3�� !"


�����

��������	
	�
�	�

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



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

�

	����������������	�������	��	������������������������������	���������� !"#

���������������	
�����������

����������
�������

��
�		����

�������������	
�����������
������	��

��� �!!!�������������
����	�
����"������#�
����
���$��������

���������������		������%���&��
�

!� !� �!&'�

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

%��	

(���
������������
��������)*�'����	���	

%��	��

+
���	������������

��������,����

�

��������	��
��	

���������	
���������������������
�����������������	���������������������������������������������		���� !

"��#�������$�%�&''�(�)��)��(�� * *+,!+� 



 
Visto di regolarità tecnica 

_____________________________________________________________ 
 
Oggetto:  Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)  per l’anno 2015.  
  
 
La sottoscritta Paola Fregni, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2 000, n. 267, esprime 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n° 71 del 09.06. 2015. 
 
 
Note: 
 
Carpi, 09/06/2015 

Comune di Carpi
Delibera n. 64/2015 del 11/06/2015
Oggetto: Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2015.
Firmato da: Paola Fregni



Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE 
 

IL DIRIGENTE SETTORE S2 Finanze, Bilancio, Controllo di Gestione – Dr. Antonio Castelli. 
IL DIRIGENTE SETTORE A2 Ambiente – Arch. Paola Fregni. 
 
Propongono al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera: 
 
oggetto: Approvazione tariffe della tassa sui rifiu ti (TARI) per l’anno 2015. 
 
 
Premesso che  l’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):  
 
- al comma 639 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI); 

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

- al comma 651, prevede che il Comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri 
determinati con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato); 

- al comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti; 

- al comma 683 prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 

- al comma 660 prevede che il Consiglio comunale possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni 
rispetto a quelle prevista dal comma 659 e che, in tal caso, la relativa copertura possa essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;    

 
Preso atto  che con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/04/2014 è stato adottato il 
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti – TARI, modificato con D.C.C. n. 91 del 24/7/2014, 
immediatamente esecutiva; 
 
Visto  l’art. 1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il Consiglio comunale deve 
approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
 
Preso atto  che il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per l’anno 2015 è stato 
approvato dal Consiglio Locale di Modena di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e Rifiuti) con delibera n. 3/2015 e dal Consiglio d’Ambito di ATERSIR in data 14/4/2015 
con delibera n.6/2015;  
 
Visto  il Piano Economico Finanziario per le tariffe della tassa TARI anno 2015 presentato dal soggetto 
gestore AIMAG S.p.A, al Comune, così come approvato da ATERSIR, che rappresenta in sintesi i 
costi di esercizio per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in modo che la 
tariffa assicuri la copertura integrale dei costi del servizio; 
 



Considerato  che nel Piano Economico Finanziario della tariffa Tari 2015 (allegato A) redatto ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, vengono evidenziati i seguenti dati: 
- la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel Comune al 31/12/2014 che 

complessivamente si attesta al 64,4%, ( + 3,7% rispetto al 2013); 
- il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
- il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche con 

le classi di contribuenza; 
- i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non 

domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99, invariati rispetto al 2014, al 
fine di garantire equità nell’articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità dei rifiuti 
conferiti;  

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

l’ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;   
- il Modello gestionale ed organizzativo (Allegato B) 
- le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2015 - Riepilogo (Allegato C); 
 
Preso atto  che la Legge Regionale n. 2 del 30 aprile 2015 ha prorogato i termini per il contributo 
ATERSIR da sisma ex. Art.34 L.R. n. 19/2012, anche per le annualità 2015 e 2016; 
 
Considerato  che il Comune di Carpi, in relazione alla dimensione e alla complessità del territorio da 
servire, come descritto nell’allegato B “Modello organizzativo e gestionale”, intende: 
- utilizzare l’anno in corso per effettuare nelle zone ove a partire dal 2006 è già stato istituito il 

servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, una sperimentazione del nuovo meccanismo di 
misurazione puntuale dei rifiuti conferiti; 

- introdurre nella seconda parte dell’anno, il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta “ nell’area del 
Centro Storico, ancora servita con contenitori stradali, organizzandolo da subito con il nuovo 
meccanismo di misurazione puntuale dei rifiuti;  

- introdurre la “tariffa corrispettiva “ a conclusione del periodo sperimentale, cioè dal 1° gennaio 
2016, come consentito dall’art. 1 comma 668 della L. 147/2013;   

 
Ritenuto  di confermare nel PEF 2015, ai sensi dell’art 10, comma 6 del Regolamento per la disciplina 
della Tari, la riduzione per la raccolta differenziata relativa ai conferimenti presso i Centri di Raccolta 
Comunali dotati di sistemi di pesatura, per un importo quantificato in €. 24.000,00; 
 
Visto  il prospetto finale delle tariffe Tari per l’anno 2015 risultante dai dati contenuti nel Piano 
Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non 
domestiche (allegato C) che garantiscono la copertura integrale dei costi; 
 
Ravvisata  quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe della tassa TARI per 
l’anno 2015, come risulta dall’allegato C del Piano Economico Finanziario; 
 
Vista  la legge 27/12/2006 n.296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote SI 
intendono prorogate di anno in anno;  
 
Visto che con decreto del 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno il termine di approvazione del 
bilancio di previsione 2015 è stato differito al 30 luglio 2015; 
 



Visto  che a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di 
cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
Visto  il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 
 
 

PROPONGONO 
 

Al CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE quanto segue: 
 
di approvare  il Piano Economico Finanziario (Allegato A) proposto dal soggetto gestore del servizio, 
elaborato sulla base del piano approvato da ATERSIR, con riferimento ai costi del servizio di gestione 
dei rifiuti, nonché la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non 
domestiche, oltre all’Allegato B - Modello organizzativo e gestionale e all’Allegato C - Tariffe di 
riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2015 - Riepilogo; 
 
di approvare  i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze 
non domestiche, tenuto conto del metodo normalizzato di cui al DPR. N.158/99, invariati rispetto al 
2014, riportati nel Piano Economico Finanziario (allegato A); 
 
di approvare  le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2015, che risultano 
individuate (allegato C) nel Piano Economico Finanziario; 
 
di approvare  ai sensi del comma 660, art. 1 della legge 147/2013 la seguente agevolazione tariffaria 
compresa nel PEF: 
- riduzione per la raccolta differenziata relativa ai conferimenti presso i Centri di Raccolta Comunali 

dotati di pesatura, per un importo quantificato in €. 24.000,00; 
 

di dare atto  che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
 
di dare atto  che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13, 
comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;  
 
di dare atto  che l’anno in corso sarà utilizzato per sperimentare il nuovo modello gestionale e 
organizzativo illustrato nell’Allegato B, con misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, al fine di introdurre 
dal 1° gennaio 2016 “la tariffa corrispettiva”, ai sensi dell’art. 1 comma 668 della L. 147/2013 . 
  

PROPONGONO INOLTRE 
   
di rendere la presente immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
T.U.n.267/2000, al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto entro 
il più breve tempo possibile.    
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Allegato A 
 
 
 

 
COMUNE DI 

CARPI 
 
 
 
 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
TARI 2015 
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PREMESSA 
Il “Piano Economico Finanziario TARI 2015” è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, come previsto dal comma 
651 della L. 27 dicembre 2013 n. 147. 
 

 
IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
Nel territorio del comune di Carpi, i servizi di igiene ambientale sono gestiti da Aimag S.p.A. (gestore salvaguardato) 
sulla base della convenzione stipulata con l’Agenzia d’Ambito Ottimale di Modena le cui funzioni sono state trasferite, 
dal 1/1/2012, all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir).  
Il modello organizzativo dei servizi è basato sulla raccolta Porta a Porta. Il servizio è attivo da fine 2006 e prevede la 
raccolta porta a porta della frazione organica, di sfalci e potature, di carta e cartone e dei rifiuti urbani indifferenziati. 
Per una descrizione più dettagliata dei servizi si veda la relazione (allegato B) “Modello gestionale ed organizzativo”. 
Il servizio di raccolta Porta a Porta “Puntuale” è integrato con la presenza sul territorio di cassonetti e campane per la 
raccolta della plastica e di vetro/lattine oltre ai 4 Centri di Raccolta presidiati, presso i quali è possibile conferire 
ulteriori tipologie di rifiuti (rifiuti urbani pericolosi, RAEE, ecc.). Vengono inoltre svolti servizi a chiamata per il ritiro dei 
rifiuti ingombranti. 
 
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 
Il programma degli interventi tiene conto delle attività concordate con l’Amministrazione Comunale ed Atersir, per il 
raggiungimento degli obiettivi di percentuale di raccolta differenziata previsti dalla normativa e dal Piano d’Ambito 
triennale. 
 
 
RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 
Oltre ai citati Centri di Raccolta, la dotazione impiantistica presente sul territorio nel quale Aimag gestisce i servizi di 
igiene ambientale, comprende anche 3 discariche “attive” (Carpi/Fossoli, Mirandola e Medolla), un impianto di 
compostaggio ed uno di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato, siti a Fossoli di Carpi. Aimag 
gestisce anche l’impianto di compostaggio di Massa Finalese. Nel 2011 è stato inoltre attivato l’impianto di selezione 
dei rifiuti da raccolta differenziata e dei rifiuti speciali assimilabili, in località Fossoli di Carpi, denominato Ca.Re. 
 

Cassonetto ORGANICO - Marrone 17 

Cassonetto CARTA - Azzurro 59 

Cassonetto RSU – Grigio 388 

Cassonetto PLASTICA - Giallo 601 

Campana VETRO - Verde 603 

TOTALE 1.668 

 
 
 
UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DI TERZI 
Aimag svolge parte delle attività utilizzando servizi forniti da terzi, in particolare per i servizi di Porta a Porta, per lo 
svuotamento dei cassonetti, per la raccolta differenziata e per alcune attività di pulizia o di gestione dei centri di 
Raccolta. A partire dal 1/1/2007 la maggior parte di queste attività “decentrate” è affidata al partner industriale 
individuato, con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 267/2000, per la gestione del servizio di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 
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I RISULTATI CONSEGUITI 
Al 31/12/2014 la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel comune è del 64,4% al netto della quota di rifiuti 
assimilati (+ 1,2%), avviati direttamente al recupero dai produttori, ai quali è stata riconosciuta la prevista 
agevolazione tariffaria. 
Nella tabella che segue sono riportati i dati dei rifiuti raccolti negli ultimi tre anni e la relativa percentuale di raccolta 
differenziata. 
 

RACCOLTA RIFIUTO ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

ABITI USATI 199.060       152.680       168.810       

BANDA STAGNATA -                81.336         76.242         

BATTERIE ED ACCUMULATORI 14.147         5.974           10.340         

CARTA 3.350.540   3.346.400   3.396.610   

CARTONE 856.360       865.380       866.580       

FILTRI OLIO 660               635               650               

FORSU - FRAZIONE ORGANICA 5.172.090   5.221.280   5.153.300   

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 33.250         30.580         35.830         

INERTI 975.510       976.220       791.760       

INERTI - AMIANTO 2.868           15.895         9.360           

LATTINE IN ALLUMINIO 71.555         18.980         18.489         

LEGNO 916.950       983.320       965.580       

MATERIALI ISOLANTI 210               -                -                

MEDICINALI 8.772           8.507           9.065           

METALLI FERROSI 133.420       85.821         77.340         

OLI MINERALI 10.160         7.110           8.230           

OLI VEGETALI E ANIMALI 13.950         16.840         20.050         

PLASTICA 1.959.346   2.121.040   2.295.040   

PNEUMATICI 32.200         29.300         42.510         

PRODOTTI TESSILI -                121.000       107.150       

RAEE 405.227       349.911       402.298       

RIFIUTI BIODEGRADABILI 2.856.530   3.691.960   4.004.353   

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 36.446         35.693         40.107         

RU - INGOMBRANTI 924.680       924.850       1.122.390   

TONER E CARTUCCE 9.563           3.172           3.158           

VETRO 2.711.528   2.804.384   2.669.589   

20.695.022 21.898.268 22.294.831 

RU - CIMITERIALI 120.250       139.420       116.960       

RU - INDIFFERENZIATI COMP 803.120       4.188.840   10.319.190 

RU - INDIFFERENZIATI DISC 12.377.945 9.142.020   1.256.980   

RU - INDIFFERENZIATI INC -                217.890       -                

RU - MERCATO -                160               -                

RU - SPAZZAMENTO 604.580       495.250       654.580       

13.905.895 14.183.580 12.347.710 

34.600.917 36.081.848 34.642.541 

% Raccolta Differenziata 59,8% 60,7% 64,4%

DIFFERENZIATA

INDIFFERENZIATA

DIFFERENZIATA Totale

INDIFFERENZIATA Totale

Totale complessivo
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IL PIANO FINANZIARIO 
I costi relativi ai servizi preventivati dal gestore, unitamente all’ammontare del conguaglio relativo ai servizi 2013, pari 
a – € 4.445,44 (sottratti alla voce CCD) sono stati comunicati ad Atersir, per quanto di competenza, nelle modalità 
previste dal D.P.R. 158/99, secondo la tabella di sintesi di seguito riportata. 
La voce CCD comprende inoltre la quota stimata per la costituzione del fondo regionale di solidarietà sisma pari ad € 
26.378,57. 
 

COSTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PEF GESTORE

 CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio  €     1.015.950,95 

 CRT - Costi di raccolta e trasporto  €     1.291.973,59 

 CTS - Costi di smaltimento  €     1.339.517,37 

 AC - Altri costi rifiuti indifferenziati  €     1.580.550,26 

 CRD - Costi raccolte differenziate  €     3.166.304,44 

Ricavi CONAI -€        441.859,91 

 CTR - Costi di trattamento e riciclo  €         886.640,99 

Altri Ricavi -€        214.984,37 

 CGG - Costi generali di gestione  €         195.530,02 

 CCD - Costi comuni diversi  €         305.306,93 

 Rn - Remunerazione del capitale  €         152.808,69 

 Amm - Ammortamenti  €         142.560,85 

 Acc - Accantonamenti  €         163.499,89 

 TOTALE COSTO SERVIZI IA 9.583.799,72€     

Conguaglio 2015 (Gestione Servizi 2013)

Da Detrarre alla Voce CCD
-€             4.445,44 

TOTALE COSTO SERVIZI GESTORE 9.579.354,28€   
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Atersir ha approvato il PEF proposto dal gestore nella seduta del Consiglio Locale di Modena il 13/4/2015 con delibera 
3/2015. Lo stesso PEF è stato approvato nella seduta del Consiglio d’Ambito in data 14/4/2015 con delibera n 6/2015. 
Le modifiche apportate riguardano esclusivamente la voce CCD nella quale sono stati definiti i costi riguardanti la 
“Quota terremoto” 2015 (€ 25.455,65 anziché € 26.378,57) ed un conguaglio sulla stessa riguardante il 2014. 
Il Piano Finanziario approvato da Atersir è riassunto nella tabella che segue. 
 
 

COSTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PEF ATERSIR

 CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio  €     1.015.950,95 

 CRT - Costi di raccolta e trasporto  €     1.291.973,59 

 CTS - Costi di smaltimento  €     1.339.517,37 

 AC - Altri costi rifiuti indifferenziati  €     1.580.550,26 

CGIND (A)  €     5.227.992,17 

 CRD - Costi raccolte differenziate  €     3.166.304,44 

 CTR - Costi di trattamento e riciclo  €         886.640,99 

Ricavi CONAI e LIBERO MERCATO -€        656.844,28 

CGD (B)  €     3.396.101,16 

CG (A + B)  €     8.624.093,33 

 CGG - Costi generali di gestione  €         195.530,02 

 CCD - Costi comuni diversi  €         311.743,49 

CC  €         507.273,51 

 Rn - Remunerazione del capitale  €         152.808,69 

 Amm - Ammortamenti  €         142.560,85 

 Acc - Accantonamenti  €         163.499,89 

CKn  €         458.869,43 

 TOTALE COSTO SERVIZI 2015 9.590.236,28€      
 
 
 
Nella voce CCD sono già comprese le “Quote terremoto”. 
 

Quota terremoto nel CCD gestore 25.455,65€           

Conguaglio quota terremoto 2014 nel CCD gestore 11.804,91€            
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Sulla base di quanto indicato nelle “Linee guida per la redazione del piano finanziario” redatte dal Ministero delle 
Finanze, al piano finanziario presentato ad Atersir vengono: 
 
� aggiunti € 334.680,00 per costi CARC; 
� aggiunti € 183.000,00 quale fondo svalutazione crediti (alla voce CCD); 
� aggiunti € 24.000,00 quale bonus per conferimenti di rifiuti urbani in CDR (alla voce CCD); 
� sottratti € 49.655,75 (alla voce CCD) corrispondenti al contributo 2014 a carico del MIUR per i servizi svolti per le 

istituzioni scolastiche statali (art. 33-bis D.L. 248/2007);  
� sottratti € 90.000,00 corrispondenti al contributo richiesto ad Atersir, per l’anno 2015, per i mancati introiti 

derivanti dagli effetti del sisma di maggio 2012 (alla voce CCD). 
 
Sulle voci che saranno fatturate da parte del gestore dei servizi, all’amministrazione comunale, è aggiunta l’IVA al 
10%. La voce CARC è assoggettata ad IVA 22%. 
 
 

COSTO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE PEF ATERSIR IVA TOTALE PEF

 CSL - Costi di Spazzamento e lavaggio  €     1.015.950,95 101.595,10€  1.117.546,05€     

 CRT - Costi di raccolta e trasporto  €     1.291.973,59 129.197,36€  1.421.170,95€     

 CTS - Costi di smaltimento  €     1.339.517,37 133.951,74€  1.473.469,11€     

 AC - Altri costi rifiuti indifferenziati  €     1.580.550,26 158.055,03€  1.738.605,29€     

CGIND (A)  €     5.227.992,17 

 CRD - Costi raccolte differenziate  €     3.166.304,44 316.630,44€  3.482.934,88€     

 CTR - Costi di trattamento e riciclo  €         886.640,99 88.664,10€     975.305,09€        

Ricavi CONAI e LIBERO MERCATO -€        656.844,28 65.684,43-€     722.528,71-€        

CGD (B)  €     3.396.101,16 

CG (A + B)  €     8.624.093,33 

 CGG - Costi generali di gestione  €         195.530,02 19.553,00€     215.083,02€        

 CCD - Costi comuni diversi  €         311.743,49 31.174,35€     342.917,84€        

CC  €         507.273,51 

 Rn - Remunerazione del capitale  €         152.808,69 15.280,87€     168.089,56€        

 Amm - Ammortamenti  €         142.560,85 14.256,09€     156.816,94€        

 Acc - Accantonamenti  €         163.499,89 16.349,99€     179.849,88€        

CKn  €         458.869,43 

 TOTALE COSTO SERVIZI 2015 9.590.236,28€     959.023,64€  10.549.259,90€  

Altri costi da inserire alla voce CCD

CCD Costi Comuni Diversi (Fondo solidarietà sisma da Atersir) -€           90.000,00 -€                 90.000,00-€           

Fondo Svalutazione Crediti 183.000,00€         -€                 183.000,00€        

Bonus Conferimenti CDR 24.000,00€           -€                 24.000,00€           

Contributo 2015 MIUR Scuole Statali 49.655,75-€           -€                 49.655,75-€           

67.344,25€           -€                 67.344,25€          

 CARC - Accertamento riscossione e contenzioso 334.680,00€         73.629,60€    408.309,60€        

11.024.913,75€  

PEF 2014 10.505.088,61€  

2015 / 2014 4,9%

TOTALE PEF 2015 
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Il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad Euro € 11.024.913,75 e la copertura voluta dal gettito 
tariffario è, a norma di legge, pari al 100%. 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI   euro/anno 

Costi operativi di gestione (CG)   

a) Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 1.117.546,05  

b) Costi di raccolta e trasporto r.u. (CRT) 1.421.170,95   

c) Costi trattamento e smaltimento r.u. (CTS) 1.473.469,11  

d) Altri costi (AC) 1.738.605,29  

e) Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 3.482.934,88  

f) Costi netti di trattamento e riciclo (CTR) 738.822,28  

Costi operativi di gestione non inclusi   

a) Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI 486.045,90  

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

Totale Costi operativi 9.486.502,66  

Costi Comuni (CC)   

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

b) Costi generali di gestione (CGG) 215.083,02  

c) Costi comuni diversi (CCD) 410.262,09  

Totale Costi Comuni 1.033.654,71  

Costi Uso del Capitale (CK)   

a) Ammortamenti (Amm.) 156.816,94  

b) Accantonamenti (Acc.) 179.849,88  

c) Remunerazione del capitale investito (R) 168.089,56  

Totale costi uso capitale 504.756,38  

TOTALE GENERALE 11.024.913,75  

  

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) 4.394.562,43  

% Parte fissa   39,86  

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) 6.630.351,32  

% Parte variabile   60,14  

Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa (TF) dopo riduzioni 4.464.595,86  

% Parte fissa   40,50  

Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa (TV) dopo riduzioni 6.560.317,88  

% Parte variabile   59,50   

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

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE  euro/anno 

PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 17.745,38  

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 15.430,04  

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 397,78  

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 181.767,80  

TOTALE 215.341,00  
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UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
L’elaborazione dei dati contenuta nella banca dati del Comune, ha portato al numero di posizioni ed alle superfici 
riportate nelle successive tabelle. 
 

DATI UTENZA DOMESTICA  

componenti Superficie mq numero oggetti 

1 894.418 9.324 

2 1.061.373 9.168 

3 680.034 5.594 

4 502.044 3.914 

5 145.290 1.093 

6 e oltre 81.374 643 

TOTALI 3.364.533 29.736 

 

DATI UTENZA NON DOMESTICA     

categorie tariffa Superficie 
mq 

Numero 
oggetti 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 123.174 239 

Cinematografi e teatri 3.663 4 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 357.572 658 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 10.212 40 

Stabilimenti balneari 8.426 130 

Esposizioni, AutoSaloni 35.343 90 

Alberghi con Ristorante 1.397 3 

Alberghi senza Ristorante 5.908 9 

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

Ospedali 22.203 1 

Uffici Agenzie e Studi professionali 87.394 754 

Banche e Istituti di credito 21.873 35 

Negozi di Abbigliamento, Calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 68.427 437 

Edicola tabaccaio pluri licenze 5.970 80 

Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli e 
antiquariato 8.960 37 

Banchi di mercato di beni durevoli 1.768 214 

Attività artigianali tipo botteghe: Parucchiere , Barbiere ed Estetista 17.035 236 

Attività artigianali tipo botteghe: Falegname , Idraulico ,Fabbro , Elettricista , ecc. 11.232 106 

Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Gommista 16.721 88 

Attività industriali con capannone di produzione 212.713 292 

Attività artigianali di produzione di beni specifici 192.726 881 

Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub 17.099 82 

Bar, Caffe, Pasticcerie 13.161 128 

Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salume e Formaggi, generi alimentari 25.007 87 

Plurilicenze alimentari o miste 4.422 22 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 1.757 28 

Banchi di mercato di generi alimentari 151 23 

Discoteche , Nigth Club 4.687 21 

TOTALI 1.281.842 4.728 
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DATI TECNICI 
 

 
 
 
ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 
Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per la determinazione 
dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva applicazione delle riduzioni, emergono i 
seguenti risultati: 
 
 
Ripartizione complessiva Parte Fissa e Parte Variabile tariffa dopo le riduzioni 
Parte Fissa    € 4.464.595,87  pari al 40,50 % 
Parte Variabile  € 6.560.317,88  pari al  59,50 % 
 
 

Ripartizione complessiva Parte Fissa dopo le riduzioni 
Parte Fissa Utenza Domestica   € 2.778.560,14  pari al  62,24 % 
Parte Fissa Utenza Non Domestica  € 1.686.035,73  pari al  37,76 % 
 
 
Ripartizione complessiva Parte Variabile dopo le riduzioni 
Parte Variabile Utenza Domestica   € 4.197.724,46  pari al  63,99 % 
Parte Variabile Utenza Non Domestica  € 2.362593,42  pari al 36,01 % 
 
 
Ripartizione complessiva Gettito dopo le riduzioni 
Gettito Utenza Domestica   € 6.976.284,60  pari al  63,28 % 
Gettito Utenza Non Domestica  € 4.048.629,15  pari al  36,72 % 
 
 
 
RAFFRONTI TARIFFE simulazione/attuale 
 
 Gettito Anno Precedente Gettito Anno 2015 Differenza % 

Utenza Domestica 6.656.415,27 6.976.284,60 4,81 % 
Utenza Non Domestica 3.848.673,32 4.048.629,15 5,20 % 
TOTALE 10.505.088,59 11.024.913,75 4,95 % 

 
 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)           35.194.789 
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)     22.896.649 
Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)       12.298.140 
  
Numero ruoli utenze attività 4.728 
Numero ruoli utenza domestica                29.736 
Produzione totale rifiuti dalle utenze domestiche (kg/anno)   25.351.537 
Produzione rifiuti dalle utenze non domestiche (kg/anno)   9.843.252 
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)          7,57 
Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)     1.021,20 
Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)        0,31 
Produzione per unità di superficie utenza domestica (kg/mqAnno) 7,53 
Produzione per unità di superficie utenza non domestica (kg/mqAnno) 7,67 
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COEFFICIENTI 
I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle tabelle successive (Ka e Kb per le utenze 
domestiche, Kc e Kd per le utenze non domestiche). 
 

COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA 

componenti Ka Kb 

1 0,80 1,00  

2 0,94 1,80  

3 1,05 2,10  

4 1,14 2,40  

5 1,23 2,90  

6 e oltre 1,30 3,40  

 

COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA     

categorie tariffa Kc Kd 

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

Cinematografi e teatri 0,43 3,50 

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

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

Stabilimenti balneari 1,80 16,20 

Esposizioni, AutoSaloni 0,51 4,00 

Alberghi con Ristorante 1,64 13,45 

Alberghi senza Ristorante 1,08 8,88 

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

Ospedali 1,00 8,81 

Uffici Agenzie e Studi professionali 1,07 8,40 

Banche e Istituti di credito 1,07 8,40 

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

Edicola tabaccaio pluri licenze 1,45 12,70 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bar, Caffe, Pasticcerie 3,96 45,00 

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

Plurilicenze alimentari o miste 2,08 17,00 

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

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

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

LISTINO UTENZA DOMESTICA     

componenti Numero oggetti QF euro/ mq anno QV euro/anno 

1 9.324  0,681 80,566 

2 9.168  0,800 145,019 

3 5.594  0,893 169,188 

4 3.914  0,970 193,358 

5 1.093  1,046 233,641 

6 e oltre 643  1,106 273,924 

 

LISTINO UTENZA NON DOMESTICA  

categorie tariffa Num. 
oggetti 

Parte 
fissa 

euro/mq 

Parte  
Variabile 
euro/mq 

Tariffa 
euro/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  239 0,54985  0,84527  1,39513 

Cinematografi e teatri  4 0,60625  0,90473  1,51098 

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  658 0,77543  1,08567  1,86111 

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  40 1,07151  1,61559  2,68710 

Stabilimenti balneari  130 2,53780  4,18761  6,72541 

Esposizioni, AutoSaloni  90 0,71904  1,03397  1,75302 

 Alberghi con Ristorante  3 2,31221  3,47675  5,78897 

 Alberghi senza Ristorante  9 1,52268  2,29543  3,81811 

 Case di cure e riposo, Caserme, Carceri e altre collettività  3 1,40988  2,27733  3,68722 

 Ospedali  1 1,40988  2,27733  3,68722 

 Uffici Agenzie e Studi professionali  754 1,50858  2,17135  3,67993 

 Banche e Istituti di credito  35 1,50858  2,17135  3,67993 

 Negozi di Abbigliamento, Calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli  437 1,98794  2,66249  4,65043 

 Edicola tabaccaio pluri licenze  80 2,04433  3,28288  5,32722 

 Negozi particolari quali filatelia, tende tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 
e antiquariato  37 1,98794  2,98561  4,97355 

 Banchi di mercato di beni durevoli  214 2,02319  3,03472  5,05791 

 Attività artigianali tipo botteghe: Parucchiere , Barbiere ed Estetista  236 1,53677  2,06795  3,60473 

 Attività artigianali tipo botteghe: Falegname , Idraulico ,Fabbro , 
Elettricista , ecc.  106 1,33939  1,96455  3,30395 

 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto e Gommista  88 1,83285  2,58494  4,41780 

 Attività industriali con capannone di produzione  292 1,29709  1,94646  3,24356 

 Attività artigianali di produzione di beni specifici  881 1,24070  1,80946  3,05016 

 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub  82 6,34450  11,37376  17,71826 

 Bar, Caffe, Pasticcerie  128 5,58316  11,63225  17,21542 

 Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salume e Formaggi, generi 
alimentari  87 3,89129  5,86007  9,75136 

 Plurilicenze alimentari o miste  22 2,92552  4,39440  7,31993 

 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  28 7,04944  14,21720  21,26665 

 Banchi di mercato di generi alimentari  23 7,34552  11,04806  18,39358 

 Discoteche , Nigth Club  21 1,46628  2,21271  3,67899 
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Nella tabella riassuntiva “Comune di Carpi – TARI 2015 – Riepilogo” (Allegato C) sono riportati i coefficienti 
utilizzati, il numero e le superfici assoggettate delle utenze domestiche e non domestiche e le relative tariffe, comprese 
quelle con nessun utente, per le quali è comunque necessaria l’approvazione, oltre ad un raffronto, in termini 
percentuali con le tariffe dell’anno precedente. 
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MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
Attualmente nel Comune di Carpi il modello organizzativo di raccolta dei rifiuti si articola in:  
 
Modello 1 CENTRO STORICO: Modello di raccolta con contenitori stradali delle frazioni indifferenziato, 
carta e cartone, organico, plastica, vetro/lattine e indumenti usati. Le volumetrie prevalenti dei cassonetti 
sono 1700, 2400 lt e 3200 lt, le campane del vetro/lattine sono da 1700 lt e 2000 lt mentre gli abiti usati 
vengono raccolti in contenitori da 1000 lt.  
La raccolta stradale della plastica, del vetro/lattine e indumenti usati è attiva su tutto il Comune e rimarrà tale 
anche dopo la riconversione a Modello TP. 
 
Alle raccolte descritte sopra si aggiungono i seguenti servizi: 

� Raccolta di prossimità dell’organico con n° 30 carrellati da 120 lt allocati nel centro storico, frequenza 
di raccolta (2 volte a settimana); 

� Raccolta domiciliare di prossimità cartone presso utenze non domestiche del centro storico (circa n° 
500 utenze) con frequenza di raccolta settimanale; 

 
Nella tabella seguente sono riportati il numero dei contenitori stradali suddivisi per frequenza di raccolta, gli 
svuotamenti totali annui e le utenze servite. 
 
 

Frazione 
merceologica 

raccolta 
Zona 

N° 
contenitori 

stradali 
1/15 1/7 2/7 3/7 4/7 6/7 Altro  Svuotamenti 

annui 
Utenze 
servite  

INDIFFERENZIATO 
Centro 
storico 67      67  16.080 3.250 

CARTA E CARTONE 
Centro 
storico 

18    18    2.340 3.250 

ORGANICO 
Centro 
storico 

6   4    2 380 3.250 

PLASTICA 
Tutto il 
Comune 

9    9    1.170 34.480 

VETRO E LATTINE 
Tutto il 
comune 

11 11       240 34.480 

INDUMENTI USATI 
Tutto il 
Comune 74       74 22.348 34.480 

 
Questo modello di raccolta resterà attivo fino a novembre 2015. 
 
Modello 2:  Modello di raccolta porta a porta delle frazioni indifferenziato (raccolta a sacchi), organico 
(raccolta con pattumelle da 25lt), carta e cartone (raccolta sfusa), sfalci e potature (raccolta con sacchi); 
plastica (raccolta con sacchi presso le utenze non domestiche), cartone selettivo (raccolta sfusa presso le 
utenze non domestiche).  
 
Nella tabella seguente sono riportati il numero dei contenitori stradali suddivisi per frequenza di raccolta, gli 
svuotamenti totali annui e le utenze servite. 
 
 

Frazione 
merceologica 

raccolta 
Zona Tipologia 

Raccolta  

Utenze 
servite 

 
1/7 2/7 

INDIFFERENZIATO Carpi urbano Porta a Porta 25.270 25.270  
CARTA E CARTONE Carpi urbano Porta a Porta 25.270 25.270  
ORGANICO Carpi urbano Porta a Porta 22.300  22.300 
SFALCI E POTATURE Carpi urbano Porta a Porta 22.000 22.000  
PLASTICA Carpi urbano Porta a Porta 1.050 1.050  
CARTONE Carpi urbano Porta a Porta 2.880 2.880  
 
Questo modello è attivo nelle zone urbane di Carpi e verrà convertito a Modello TP nel corso del 2015. 
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Modello TP: A partire da luglio 2014 è partita la riconversione di tutto il territorio comunale di Carpi al 
modello di raccolta domiciliare con tariffazione puntuale. La riconversione continuerà anche per tutto il corso 
del 2015. Di seguito si elencano le varie tappe: 

� Da luglio 2014 è attivo nelle zone urbane delle frazioni e nella campagna.  
� Dal 20 aprile 2015 sarà attivo nelle zone urbane di Carpi nord/est, dove attualmente è attivo un 

Modello 2, (circa 8000 utenti); 
� Da giugno 2015 sarà attivo nella zona urbana di Carpi centro e nella zona industriale di Carpi ovest, 

dove attualmente è attivo un Modello 2, (circa 8000 utenti); 
� Da luglio 2015 sarà attivo nella zona urbana di Carpi sud, dove attualmente è attivo un Modello 2, 

(circa 6000 utenti); 
� Da novembre 2015 sarà attivo nella zona urbana residuale di Carpi centro, dove attualmente è attivo 

un Modello 2, (circa 3000 utenti) e nel Centro storico, dove attualmente è attivo un Modello 1 a 
cassonetti, (circa 3000 utenti). 

 
Nella tabella seguente sono riportati il numero dei contenitori stradali suddivisi per frequenza di raccolta, gli 
svuotamenti totali annui e le utenze servite (Servizio attualmente attivo nelle frazioni e forese di Carpi) 
 
 

Frazione 
merceologica 

raccolta 
Zona Tipologia Raccolta  

Utenze 
servite 

1/15 1/7 2/7 

INDIFFERENZIATO Frazioni Forese Porta a Porta 5.950 5.950   

CARTA E CARTONE Frazioni Forese Porta a Porta 5.950 5.950   

CARTONE Frazioni Forese Porta a Porta 570  570  

ORGANICO** Frazioni Forese Porta a Porta 5.450  1.100 4.350 

SFALCI E POTATURE* Frazioni Porta a Porta 4.300  4.300  
 
*Gli sfalci e le potature si raccolgono solo nelle zone urbane e non nel forese 
**per l’organico la frequenza di svuotamento è di 2 volte a settimana nelle zone urbane e di 1 volta a 
settimana nel    forese 
 
 
Servizi accessori:  

� Raccolte a chiamata per ingombranti e potature; 
� Raccolta  rifiuti abbandonati (con frequenze variabili); 
� Raccolta amianto (su chiamata e abbandonato); 
� Raccolta pile (frequenza mensile) e farmaci scaduti (frequenza settimanale); 
� Pulizie presso le batterie di cassonetti (con frequenze variabili) per circa 5600 ore l’anno; 
� Spazzamento meccanizzato delle strade, delle piazze (con frequenze variabili)  e delle zone di 

mercato (2 volte a settimana) per circa 3900 ore l’anno; 
� Spazzamento manuale di strade e aree verdi con svuotamento cestini gettacarta (con frequenze 

variabili) per circa 8700 ore l’anno; 
� N° 4  Centri di raccolta siti in: Via Lucrezio 1/A, aperto 28 ore a settimana; Via Pezzana 83, aperto 

28 ore a settimana; Via Einstein 19, aperto 24 ore a settimana, Via Mare del Nord 1/A a Fossoli 
aperto  24 ore a settimana. 

 
Quantità rifiuti prodotti 
Nella tabella seguente si riportano le tonnellate di rifiuto prodotte nel corso del 2014 e la stima per l’anno 
2015. 
 

Carpi Anno 2014  Anno 2015 
ton RU 12.347,71  11.838,24 
ton RD 22.294,83  23.974,26 
Ton Totale 34.642,54  35.812,50 
% RD 64,4% 66,9%  
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PROGETTO PRELIMINARE PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI RA CCOLTA 
DOMICILIARE PORTA A PORTA NELLA MODALITA’ SPERIMENT ALE 

DELLA “TARIFFA PUNTUALE” 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
A partire da ottobre 2006, fino all’ultimo start-up di ottobre 2010, è stato avviato il servizio di raccolta 
domiciliare Porta a Porta  nell’area urbana del comune di Carpi.  
I principi fondanti motivanti l’avvio del porta a porta erano: 
− l’aumento della coscienza ambientale nei cittadini relativamente al tema rifiuti; 
− il miglioramento quali - quantitativo del rifiuto differenziato; 
− un risparmio di risorse per il mancato smaltimento  in discarica; 
− il controllo puntuale sull’utenza. 
 
A consuntivo si può affermare che l’efficacia del servizio Porta a Porta sia stata elevata.  
La qualità della differenziazione del rifiuto è migliorata, i cittadini hanno imparato a pensare al rifiuto come 
risorsa, ottimizzandone il recupero. La proiezione di performance ambientale in termini di raccolta 
differenziata per Carpi si attesterà a fine 2014 circa sul 65%. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI 
 
L’evoluzione normativa in termini di tariffazione dell’igiene ambientale ed il relativo forzato rincaro del costo 
del servizio per il cittadino, il perdurare di alcune criticità quali la migrazione di rifiuti verso i residui cassonetti 
sul territorio, il problema di alcuni condomini in cui la performance ambientale è scadente e non si riesce 
oggettivamente ad individuare i responsabili sono solo alcuni degli spunti alla base di una volontà di 
continuare nell’ottica del miglioramento. 
 
Sono state valutate, in termini sia tecnici che economici, alcune esperienze diverse di gestori (Mantova, 
Treviso,…) che partendo dalla volontà di applicare il modello di raccolta domiciliare, hanno optato per una 
contabilizzazione del servizio tramite lo strumento della Tariffazione Puntuale . 
Da tale confronto si è ritenuto costruttivo proporre alle amministrazioni, in primis ai comuni gestiti da AIMAG 
dove è già in essere una raccolta porta a porta, uno scenario allo stesso tempo continuativo rispetto al 
servizio in essere e nuovo rispetto alle opportunità che ne derivano. 
 
Si vuole pertanto con questo progetto presentare una ipotesi di organizzazione della raccolta dei rifiuti 
domiciliare estesa a tutto il territorio comunale, nell’ottica della tariffazione puntuale, che si vorrebbe 
sperimentare nell’anno 2014 partendo dalle utenze attualmente servite a cassonetti fino a  renderla fattiva 
entro la fine de 2015 sull’intera Carpi. 
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PERIMETRO DELL’AREA INTERESSATA DAL PROGETTO 
 
L'area interessata dal progetto corrisponde all’intero territorio del Comune di Carpi. 

 
 
 

Centro Storico 
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UTENZE  COINVOLTE 
 
Sarà interessato al progetto entro la fine del 2015 il numero totale di utenze dell’igiene ambientale del 
comune di Carpi, pari a circa 34.100 unità.  
Nella suddivisione che segue la distinzione tra gli utenti attualmente porta a porta e gli utenti serviti a 
cassonetti: 
 

ZONA UTENZE IGIENE 
AMBIENTALE 

UTENZE 
DOMESTICHE ATTIVITA’ 

CARPI PAP URBANO 
(pap tradizionale) 16.965 14.590 2.375 

CARPI CENTRO STORICO 
(raccolta a cassonetti) 3.251 2.310 941 

CARPI FRAZIONI FORESE 
(pap tp sperimentale dal 30/06/2014)  5.958 5.388 570 

TOTALE 34.479 29.729 4.750 

 
* dati aggiornati a dicembre 2014 
 
 
TEMPI DI INTERVENTO 
 
Da luglio 2014 è attivo nelle zone urbane delle frazioni e nella campagna.  
Nel corso del 2015 verrà riconvertita a modalità tariffa puntuale tutta la zona CARPI PAP URBANO mentre 
verrà esteso il nuovo modello in CARPI CENTRO STORICO. I tempi di effettuazione previsti per l’intervento 
sono indicativamente questi: 
 
� Dal 20 aprile 2015 sarà attivo nelle zone urbane di Carpi nord/est, dove attualmente è attivo un Modello 

2, (circa 8000 utenti); 
� Da giugno 2015 sarà attivo nella zona urbana di Carpi centro e nella zona industriale di Carpi ovest, 

dove attualmente è attivo un Modello 2, (circa 8000 utenti); 
� Da luglio 2015 sarà attivo nella zona urbana di Carpi sud, dove attualmente è attivo un Modello 2, (circa 

6000 utenti); 
� Da novembre 2015 sarà attivo nella zona urbana residuale di Carpi centro, dove attualmente è attivo un 

Modello 2, (circa 3000 utenti) e nel Centro storico, dove attualmente è attivo un Modello 1 a cassonetti, 
(circa 3000 utenti). 

 
 
DESCRIZIONE DEL MODELLO TARIFFA PUNTUALE 
 
Il modello che si è scelto di adottare uniformemente su tutto il territorio del comune di Carpi consiste nelle 
raccolte domiciliari della frazione organica, del rifiuto da sfalci e potature, di carta e cartone e del secco non 
recuperabile, mantenendo sul territorio i cassonetti per i rifiuti plastici e le campane per vetro e lattine. 
Nell’ottica della tariffazione puntuale, ovvero della contabilizzazione di ogni singolo conferimento da parte 
dell’utente, si è deciso di dotare tutti i bidoni sul territorio di un tag ad alta frequenza che consenta mediante 
un’antenna installata sul mezzo adibito alla raccolta di registrare lo svuotamento. 
La tariffa viene calcolata sulla base del numero degli svuotamenti, ai quali corrisponde una quantificazione 
ponderale del rifiuto raccolto, valutata in funzione del volume del contenitore e di un peso specifico attribuito 
presuntivamente al rifiuto. 
I contenitori che saranno distribuiti a tutti i cittadini di Carpi sono principalmente carrellati da 120 litri, per i 
rifiuti di carta e cartone e per il secco non recuperabile, mentre si manterrà la scelta di adottare mastelli da 
25 litri per la raccolta dell’organico. 
Per il rifiuto verde non è prevista come dotazione una particolare tipologia di contenitori, ma non è 
improbabile che verranno adottati successivamente specifici contenitori, presumibilmente sacchi in rafia con i 
manici oppure bidoni carrellati. 
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OBIETTIVI DELLA RACCOLTA 
 
Si assume come dato di partenza per Carpi la produzione annuale di rifiuto indifferenziato pro capite (anno 
2013), pari circa a 425 kg/utente (dato medio su tutto il territorio comunale). 
L’obiettivo del progetto di raccolta domiciliare con tariffazione puntuale, fissato in base al contesto ed alle 
esperienze già in essere in altre realtà,  è di trasformare i 425 kg per utente in 150 kg/utente anno di RSU. 
Con tale assunzione si otterrà a regime, ovvero ad un anno dall’avvio della tariffa puntale cioè alla fine del 
2015, una percentuale di raccolta differenziata oltre il 70% su tutto il territorio del comune di Carpi. 
Nel seguente grafico si evidenzia l’andamento della raccolta differenziata dal 2007 ovvero appena dopo 
l’avvio del primo porta a porta, con particolare evidenza al trend della percentuale di RD nel biennio 2011 – 
2013, in cui senza ulteriori interventi si registra una sostanziale stagnazione attorno al valore del 60%. 
 
 

 
 

Target di Progetto 
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RICONVERSIONE dell’attuale servizio di raccolta dom iciliare in PAP tariffa PUNTUALE 
ZONA CARPI PAP URBANO 
  
 

PRIMA DELL’INTERVENTO DOPO L’INTERVENTO 
(KIT BASE UTENZE DOMESTICHE) 

NON RECUPERABILE 
raccolta stradale/porta a porta 

 

 
Frequenza di raccolta: 
1 volta ogni settimana  

 

 
Frequenza di raccolta: 

1 volta ogni 2 settimane 

ORGANICO  -   raccolta porta a porta 

 
Frequenza di raccolta: 

1/2 volte ogni settimana  

CARTA E CARTONE 
raccolta stradale/porta a porta 

     
Frequenza di raccolta: 

1/2 volte ogni settimana  

 
 

Frequenza di raccolta: 
1 volta ogni 2 settimane  

SFALCI E POTATURE – raccolta porta a porta 
 

 
Frequenza di raccolta: 

1 volta a settimana (dove previsto)  
PLASTICA / VETRO E LATTINE raccolta stradale 

 

                                
 

1/2 volte ogni settimana          1 volta ogni 15 g iorni  
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Per le utenze domestiche che risiedono in stabili oltre 5 unità abitative e per le utenze non domestiche i kit 
risultano diversi dallo standard sopra riportato. 
Si allega una tabella riassuntiva con le modalità di raccolta previste per la tariffa puntuale (dotazione presso 
l’utenza e frequenza di raccolta) rispetto alla zona di territorio interessata e alla tipologia di utenza. 
 
ZONA:  

� FORESE: zone di campagna; 
� FRAZIONI: agglomerati urbani delle frazioni; 
� URBANO: agglomerati urbani dei capoluoghi; 
� TIPOLOGIA DI UTENZA: 
� DOMESTICI SINGOLI: utenze residenti in stabili fino a 5 unità abitative; (kit base utenze 

domestiche) 
� DOMESTICI CONDOMINIALI: utenze residenti in stabili oltre 5 unità abitative; 
� SITI CONDOMINIALI: stabile con oltre 5 unità abitative; 
� ATTIVITA’: utenze non domestiche. 

 
 

UTENZE DOMESTICHE NR. 
SINGOLE 10.917 
CONDOMINIALI 11.115 
SITI CONDOMINIALI 1.005 

 
 
 
MODALITA’ DI RACCOLTA 
 
Nella zona interessata dal progetto, il servizio di raccolta rifiuti si articolerà nelle seguenti modalità: 

� raccolta domiciliare del rifiuto indifferenziato (RSU), carta e cartone e del rifiuto organico; 
� raccolta domiciliare degli sfalci e potature (giro del verde); 
� raccolta stradale a cassonetti di plastica e vetro 

 
Nella tabella della pagina seguente vengono riportate le varie tipologie di rifiuto suddivise per modalità di 
raccolta, zona e frequenze di raccolta.  
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Tipologia rifiuto Modalità di 
raccolta 

ZONA TIPOLOGIA DI 
UTENZA 

Frequenza DOTAZIONE 

FORESE  
FRAZIONI 

Domestici 
(singoli e 
condominiali) 

1 volta 
ogni 15 
giorni 

Bidone carrellato 120 
lt grigio 

URBANO 
 

Domestici 
(singoli e 

condominiali) 

1 volta 
ogni 15 
giorni 

Bidone carrellato 120 
lt  grigio /  Bidoncini 

40 lt (in caso di 
mancanza di spazio) 

NON 
RECUPERABILE  domiciliare  

FORESE 
FRAZIONI 
URBANO Attivita’ 

1 volta 
ogni 15 
giorni 

Bidoni carrellati grigi 

FORESE Domestici 
singoli 

1 volta a 
settimana 

Bidoncino 25 lt 
marrone 

Compostiera a 
richiesta per 

compostaggio  
domestico 

FORESE Domestici 
condominiali 

1 volta a 
settimana 

Bidone carrellato 
marrone 

FORESE Attivita’ 1/2 volte  a 
settimana 

Bidone carrellato 
marrone 

FRAZIONI   
URBANO 

Domestici 
singoli 

2 volte a 
settimana 

Bidoncino 25 lt 
marrone 

FRAZIONI   
URBANO 

Domestici 
condominiali 

2 volte a 
settimana 

Bidone carrellato 
marrone 

ORGANICO 
(FORSU) domiciliare  

FRAZIONI   
URBANO Attivita’ 2/4 volte a 

settimana 
Bidone carrellato 

marrone 

SFALCI / 
POTATURE domiciliare  FRAZIONI   

URBANO 

Domestici 
singoli e siti 
condominiali 

1 volta a 
settimana 

Bidone carrellato 240 
litri verde \ Sacchetti 

iuta 
FORESE 

FRAZIONI   
URBANO 

Domestici 
singoli 

1 volta 
ogni 15 
giorni 

Bidone carrellato 120 
lt per utenze 
domestiche 

FORESE 
FRAZIONI   
URBANO 

Domestici 
condominiali 

1 volta 
ogni 15 
giorni 

Bidoni carrellati blu 
(grandi dimensioni) 

CARTA domiciliare  

FORESE 
FRAZIONI   
URBANO 

Attivita’ 
1 volta 
ogni 15 
giorni 

Bidoni carrellati 
blu/Bidoncini 40 lt. 

PLASTICA stradale 
FORESE 

FRAZIONI  
URBANO 

Domestici e 
Non domestici 

1 /2 volte a 
settimana 

Cassonetto stradale 
giallo  da 2400/3200 lt 

VETRO E 
LATTINE stradale 

FORESE 
FRAZIONI  
URBANO 

Domestici e 
Non domestici 

1 volta 
ogni 15 
giorni 

Campana stradale 
verde 
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CALENDARIO DI RACCOLTA 
   
Il calendario ‘tipo’ per una famiglia del PaP è il seguente: 
 

SETTIMANA PARI 
lunedì   martedì       mercoledì   giovedì   venerdì  sabato 

Sfalci e 
Potature 

 Organico  Indifferenziato  
Carta e 
Cartone 

Organico 

 
  

SETTIMANA DISPARI 
lunedì   martedì       mercoledì   giovedì   venerdì  sabato 

Sfalci e 
Potature 

 Organico   Organico 

 
Raccolta del rifiuto indifferenziato e carta/cartone ogni 15 giorni, raccolta dei rifiuti organici 2 volte a 
settimana, raccolta sfalci e potature 1 volta a settimana. 
Per le famiglie con problemi (es. pannolini) si farà un giro aggiuntivo di indifferenziato e, su richiesta, 
possono usufruire di un ulteriore bidone (carrellato con coperchio rosso). 
Per le aziende che producono organico si prevedono 4 passaggi settimanali di organico e 1 passaggio 
settimanale di indifferenziato. Per le aziende che hanno elevate produzioni di imballaggi in cartone si 
prevede una raccolta dei cartoni con cadenza settimanale. 
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ESTENSIONE della raccolta domiciliare PAP tariffa P UNTUALE a CARPI CENTRO STORICO  
 
Tenuto conto delle peculiarità del centro storico e delle particolari esigenze di utenze domestiche e non 
domestiche, le modalità operative sono ancora in fase di definizione. Sono possibili molte scelte tecniche, ad 
oggi non prefigurabili con esattezza. La progettazione del centro storico verrà effettuata in seguito. 
 
 

 
 
 
 
 



Allegato C

CLASSE DESCRIZIONE KA KB KC KD
 UTENZE

Marzo 2015 

 MQ

Marzo 2015 

 TARIFFA

2014 

 FISSA

2014 

 VARIABILE

2014 

 TARIFFA

2015 

 FISSA

2015 

 VARIABILE

2015 

 VARIAZIONE

2015/2014 

1            Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, associazioni sportive, locali comunali -         -         0,39       3,27       239                123.174         1,339€           €          0,573  €          0,766 1,395€           €          0,550  €          0,845 4,2%

2            Cinematografi e teatri -         -         0,43       3,50       4                   3.663             1,452€           €          0,632  €          0,820 1,511€           €          0,606  €          0,905 4,1%

3            Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta -         -         0,55       4,20       658                357.572         1,792€           €          0,809  €          0,983 1,861€           €          0,775  €          1,086 3,8%

4            Campeggi, distributori carburanti -         -         0,76       6,25       40                 10.212           2,581€           €          1,117  €          1,463 2,687€           €          1,072  €          1,615 4,1%

5            Stabilimenti balneari, locali di attività scientifico-sanitarie, studi medici e veterinari, laboratori di analisi -         -         1,80       16,20     130                8.426             6,440€           €          2,646  €          3,793 6,725€           €          2,538  €          4,187 4,4%

6            Esposizioni, autosaloni -         -         0,51       4,00       90                 35.343           1,686€           €          0,750  €          0,937 1,753€           €          0,719  €          1,034 3,9%

7            Alberghi con ristorante -         -         1,64       13,45     3                   1.397             5,561€           €          2,411  €          3,149 5,789€           €          2,312  €          3,477 4,1%

8            Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere -         -         1,08       8,88       9                   5.908             3,667€           €          1,588  €          2,079 3,818€           €          1,523  €          2,295 4,1%

9            Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità -         -         1,00       8,81       3                   2.841             3,533€           €          1,470  €          2,063 3,687€           €          1,410  €          2,277 4,4%

10          Ospedali, ambulatori asl -         -         1,00       8,81       1                   22.203           3,533€           €          1,470  €          2,063 3,687€           €          1,410  €          2,277 4,4%

11          Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni -         -         1,07       8,40       754                87.394           3,540€           €          1,573  €          1,967 3,680€           €          1,509  €          2,171 4,0%

12          Banche ed istituti di credito -         -         1,07       8,40       35                 21.873           3,540€           €          1,573  €          1,967 3,680€           €          1,509  €          2,171 4,0%

13          Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli -         -         1,41       10,30     437                68.427           4,485€           €          2,073  €          2,412 4,650€           €          1,988  €          2,662 3,7%

14          Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze -         -         1,45       12,70     80                 5.970             5,106€           €          2,132  €          2,974 5,327€           €          2,044  €          3,283 4,3%

15          Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso -         -         1,41       11,55     37                 8.960             4,778€           €          2,073  €          2,705 4,974€           €          1,988  €          2,986 4,1%

16          Banchi di mercato beni durevoli -         -         1,44       11,74     214                1.768             4,859€           €          2,110  €          2,749 5,058€           €          2,023  €          3,035 4,1%

17          Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista -         -         1,09       8,00       236                17.035           3,476€           €          1,603  €          1,873 3,605€           €          1,537  €          2,068 3,7%

18          Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio -         -         0,95       7,60       106                11.232           3,176€           €          1,397  €          1,780 3,304€           €          1,339  €          1,965 4,0%

19          Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina auto e moto, gommista -         -         1,30       10,00     88                 16.721           4,253€           €          1,911  €          2,342 4,418€           €          1,833  €          2,585 3,9%

20          Attività industriali con capannoni di produzione -         -         0,92       7,53       292                212.713         3,116€           €          1,353  €          1,763 3,244€           €          1,297  €          1,947 4,1%

21          Attività artigianali di produzione beni specifici, tessili ed abbigliamento -         -         0,88       7,00       881                192.726         2,933€           €          1,294  €          1,639 3,050€           €          1,241  €          1,809 4,0%

22          Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub -         -         4,50       44,00     82                 17.099           16,919€         €          6,616  €        10,303 17,718€         €          6,345  €        11,373 4,7%

23          Mense, birrerie, amburgherie -         -         4,85       51,17     -                -                19,132€         €          9,757  €          9,375 19,936€         €        10,167  €          9,769 4,2%

24          Bar, caffè, pasticceria, gelateria -         -         3,96       45,00     128                13.161           16,359€         €          5,822  €        10,537 17,215€         €          5,583  €        11,632 5,2%

25          Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari -         -         2,76       22,67     87                 25.007           9,366€           €          4,058  €          5,308 9,751€           €          3,891  €          5,860 4,1%

26          Plurilicenze alimentari e/o miste -         -         2,08       17,00     22                 4.422             7,031€           €          3,051  €          3,981 7,320€           €          2,926  €          4,394 4,1%

27          Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -         -         5,00       55,00     28                 1.757             20,230€         €          7,351  €        12,879 21,267€         €          7,049  €        14,218 5,1%

28          Ipermercati di generi misti, grandi magazzini -         -         2,15       17,64     -                -                7,588€           €          3,869  €          3,718 7,906€           €          4,032  €          3,874 4,2%

29          Banchi di mercato genere alimentari, fiori -         -         5,21       42,74     23                 151                17,668€         €          7,660  €        10,008 18,394€         €          7,346  €        11,048 4,1%

30          Discoteche, night club, sale giochi -         -         1,04       8,56       21                 4.687             3,533€           €          1,529  €          2,004 3,679€          1,466€           2,213€           4,1%

4.728            1.281.842     4,2%

CLASSE DESCRIZIONE KA KB KC KD
 UTENZE

Marzo 2015 

 MQ

Marzo 2015 

 FISSA

2014 

 VARIABILE

2014 

 FISSA

2015 

 VARIABILE

2015 

 VARIAZIONE

2015/2014 

91 Utenze Domestiche 1 Componente 0,80       1,00       -         -         9.324             894.418         0,710€           73,060€         0,681€          80,566€        4,5%

92 Utenze Domestiche 2 Componenti 0,94       1,80       -         -         9.168             1.061.373      0,830€           131,520€       0,800€          145,019€      4,3%

93 Utenze Domestiche 3 Componenti 1,05       2,10       -         -         5.594             680.034         0,930€           153,440€       0,893€          169,188€      4,4%

94 Utenze Domestiche 4 Componenti 1,14       2,40       -         -         3.914             502.044         1,010€           175,360€       0,970€          193,358€      4,3%

95 Utenze Domestiche 5 Componenti 1,23       2,90       -         -         1.093             145.290         1,090€           211,890€       1,046€          233,641€      4,4%

96 Utenze Domestiche 6 Componenti ed oltre 1,30       3,40       -         -         643                81.374           1,150€           248,420€       1,106€          273,924€      4,3%

29.736          3.364.533     4,3%Variazione media UD 

COMUNE DI CARPI - TARI 2015 - RIEPILOGO  UTENZE TARIFFECOEFFICIENTI

Variazione media UA 
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