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Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: 
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE 
TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2016 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
L’anno 2016, addì trenta del mese di aprile alle ore 9.00 in CADELBOSCO SOPRA, nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo 
Statuto Comunale adottato in vigore, vennero oggi convocati alla seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello, i seguenti Consiglieri risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Tellini Tania Sindaco X  
2 Bonini Viviana Consigliere X  
3 Cigni Monica Consigliere  X 
4 Davoli Mauro Consigliere X  
5 Soncini Boris Consigliere X  
6 Ragni Alessandro Consigliere X  
7 Bellaria Luigi Consigliere X  
8 Mussini Renzo Consigliere X  
9 Brentegani Maria Rita Consigliere X  
10 Chinaglia Loris Consigliere  X 
11 Rossi Luca Consigliere  X 
12 Prampolini Stefano Consigliere X  
13 Menozzi Alessandro Consigliere X  
14 Pasquali Federica Consigliere X  
15 Brunazzi Paolo Consigliere  X 
16 Iori Gianluca Consigliere  X 
17 Giansoldati Pietro Consigliere X  
   12 5 
 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Ficarelli Angela – Vice Segretario Comunale, che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
La Sig.ra   Tellini Tania, nella sua qualità di   Sindaco, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori:Soncini Boris,Menozzi 
Alessandro ,Giansoldati Pietro. 
Alla seduta i seguenti assessori risultano: 

   Presenti Assenti 
1 Corradini Mariacristina Assessore Effettivo  X 
2 Di Sano Claudia Assessore Effettivo X  
3 Carbognani Luisa Assessore Effettivo X  
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E’ entrata precedentemente il consigliere Monica Cigni. I presenti sono 13; 
 
Tania Tellini – Sindaco:  
“Passiamo ora al punto 3: Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del Piano finanziario 
e delle tariffe del tributo per l’anno 2016. 
Abbiamo approvato il Regolamento nella precedente seduta dell’applicazione della TARI, 
oggi vi proponiamo quello che è il Piano economico finanziario e la conseguente 
applicazione o calcolo secondo il regolamento che abbiamo già approvato, della TARI per 
l’anno 2016.  

Il Piano finanziario di quest’anno vede delle modifiche importanti rispetto alla 
pianificazione sovra provinciale, quindi regionale, dei flussi dei rifiuti in modi differenziati. 
La principale novità è il fatto che i nostri rifiuti dalla discarica di Novellara, dove sono stati 
smaltiti, sto parlando di indifferenziati, per l’anno 2015 verranno trasportati e sono già 
all’inceneritore, o meglio scusate, l’inceneritore non esiste più ma il termovalorizzatore e 
stiamo parlando di uno degli impianti ambientalmente più evoluti d’Europa, di Parma. 
Questo ha ovviamente rideterminato le tariffe di smaltimento dei rifiuti indifferenziati.  

Questa è la principale novità del piano a cui la provincia di Reggio Emilia, avendo 
raggiunto livelli di raccolta differenziata assolutamente ragguardevoli, si è preoccupata di 
contenere il possibile aumento tariffario che sarebbe derivato da questo diverso flusso di 
rifiuti, attuando meccanismi di sussidiarietà e perequazione all’interno del territorio 
provinciale importanti. Il comune di Cadelbosco vede in questa fase riconosciuta la propria 
virtuosità da due fattori: dal fondo regionale di applicazione della nuova legge su 
l’economia circolare, quindi i Comuni virtuosi ricevono dalla Regione finanziamenti ulteriori 
per i risultati raggiunti e dalla sussidiarietà derivante dagli altri Comuni che non applicano 
in modo così spinto la raccolta differenziata in un sistema che per Reggio Emilia risponde 
a quella sussidiarietà che i Comuni hanno da sempre applicato l’un l’altro, da quando 
hanno deciso di portare l’acqua attraverso gli acquedotti in Appennino, a quando abbiamo 
deciso appunto di far pagare la stessa tariffa di raccolta rifiuti al Cerreto tanto quanto a 
Cadelbosco Sopra. Si tratta di meccanismi di sussidiarietà e di collegialità che i Comuni di 
Reggio Emilia hanno da sempre attuato e continuano ad attuare.  

Nella ripartizione appunto della sussidiarietà i calcoli derivanti hanno in una prima fase non 
tenuto conto in modo corretto dell’applicazione dell’IVA. Il consiglio locale dei Sindaci di 
Atersir aveva dato indicazioni chiare ad Atersir regionale di approvare il Piano finanziario 
che tenesse conto di un aumento assolutamente in linea, uguale per tutti i Comuni della 
Provincia, un aumento comunque che fosse assolutamente contenuto. Nel fare il calcolo 
diciamo ci si è accorti che l’applicazione dell’IVA non corrispondeva a questi requisiti. Per 
questo motivo abbiamo conseguentemente presentato e inviato un emendamento che di 
fatto sostituisce integralmente gli allegati, sia di Piano economico finanziario che di 
applicazione della TARI che vi erano stati inizialmente mandati.  

Di questo errore, e di questo sono orgogliosa, se ne è accorto proprio il Comune di 
Cadelbosco, in particolare il vostro Sindaco, quindi questo ha comportato per il Comune di 
Cadelbosco un risparmio complessivo di 43.063,53 euro, portando quindi la differenza tra 
il Piano finanziario 2016 e il Piano finanziario 2015 a un –0,2%. Il meno davanti alla tassa 
rifiuti è un obiettivo che da anni non riuscivamo a raggiungere e che sommandosi agli 
incentivi che abbiamo confermato nel Regolamento dello scorso Consiglio Comunale sulla 
virtuosità, devo dire da un segnale importante ai nostri cittadini che si stanno comportando 
bene, che si stanno comportando in modo virtuoso e che lo stanno facendo sicuramente 
per coscienza propria, ma è giusto che gli venga riconosciuta anche dal punto di vista 
economico questa soddisfazione. 
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Quindi sono a presentare questo Piano economico finanziario che pongo alla vostra 
attenzione con questo risultato direi assolutamente soddisfacente per il nostro Comune, e 
che si articolerà sostanzialmente in una prima votazione dell’emendamento e poi in una 
successiva votazione della deliberazione complessiva dopo la discussione che io 
ovviamente vi chiedo immediatamente.  

Chi parte? Giansoldati”. 

 

Consigliere Pietro Giansoldati: 

“Sulla TARI abbiamo parlato abbondantemente, io parto dal concetto: sto parlando a un 
Sindaco che effettivamente su questa materia ne sa abbastanza e si è interessato per 
migliori pratiche e via discorrendo. Rimane il fatto che il Piano provinciale per lo 
smaltimento rifiuti al momento è fallito, nel senso che ci siamo improvvisamente trovati con 
le discariche che chiudono, io ho detto per fortuna voglio dire, Poiatica ha fatto le sue 
battaglie per chiudere la discarica, ormai era una bomba lassù pericolosa, quindi è buona 
cosa che appunto sia chiusa. Le vicende di Sabar le conosciamo anche direttamente, 
perché finiscono nel marciapiede di Cadelbosco anche, le vie del Signore sono infinite, i 
percorsi abbastanza tortuosi ma. E abbiamo chiuso un vecchio inceneritore, che era 
effettivamente vecchio ed era veramente una specie di Cernobyl dell’inquinamento della 
zona, e non abbiamo messo in pratica il famoso discorso del trattamento meccanico 
biologico che doveva essere anche quello effettuato a Gavassa, quindi siamo in una 
situazione, la situazione è questa. In teoria non sappiamo dove smaltire i nostri rifiuti. Non 
solo in teoria, ma anche in pratica.  

Quindi un plauso a Cadelbosco e agli altri Comuni che hanno fatto, Poviglio ecc.,, ma 
Cadelbosco effettivamente ha lavorato piuttosto bene. Io ho apprezzato anche nel 
precedente Consiglio Comunale l’iniziativa dello smaltimento di determinati rifiuti presso le 
nostre isole con un abbattimento anche, quindi premialità e via discorrendo, che è il 
percorso che dovremmo fare. Cioè se davvero diventa appagante questa cosa, allora la 
gente, al di là delle chiacchiere, metterà in opera nel migliore dei modi la differenziata.  

E’ chiaro che l’operazione sguasta Italia, sbrocca Italia di Renzi ha permesso ai rifiuti di 
poter circolare in giro per tutta Italia, a noi è rimasta la possibilità di andare a smaltire i 
nostri rifiuti, che sono tanti perché la differenziata non è generalizzata nella provincia come 
sappiamo, e andarli a smaltire a Parma. E questo viene a costare, oltre ad essere un 
fallimento di tutto un discorso, perché si può anche dire che è un termovalorizzatore dei 
più avanzati d’Italia, è sempre una roba che brucia dei rifiuti. Quindi come dicevo l’altra 
volta diciamo di Parma, in realtà è di Reggio perché è al confine con Reggio e l’aria spira 
da ovest verso est, esattamente nel nostro territorio, potremmo dire inceneritore di Reggio. 
L’incenerire la merce, oltre ad essere una cosa contro natura è sicuramente il peggiore dei 
modi per smaltire rifiuti, e siamo in questa situazione. 

Altro discorso è questa operazione intelligente da parte del Sindaco e gliene do atto. 
Quindi in questa prima fase tempo che mi asterrò di nuovo, perché è stata una buona 
cosa che verrà apprezzata sicuramente dalla gente, so che è sensibile a questi argomenti, 
però rimane il fatto che abbiamo un quadro davanti che è tutt’altro che entusiasmante. Se 
nel nostro futuro c’è la differenziata si sviluppa, si evolve con tempi così lenti e l’unica 
nostra soluzione è buttarla dentro all’inceneritore siamo quasi all’anno zero. Quindi non va 
bene. Poi c’è il discorso sulla Sabar a cui abbiamo accennato anche l’altra volta, che 
anche lì è un mistero, perché la Sabar è un bel polmoncino, che è vivo e vegeto e ho 
l’impressione che qualcuno abbia delle idee strane in mente. E’ vero che dovrebbe 
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passare dal Consiglio Comunale, ma scusate non voglio offendere nessuno, è un 
passaggio banale, qui passa sempre tutto, se è il caso passa anche questo. 

Quindi io mi limito a questo specifico argomento del risparmio di 43.000 euro di cui do atto 
sicuramente all’attenzione della Sindaca. Quindi le nostre bollette si ridurrebbero dello 
0,1”? 

 

Tania Tellini – Sindaco:  
“La differenza tra il 2015 e il 2016 è meno 0,2%, quindi di conseguenza poi la 
riparametrazione tra utenze domestiche e utenze non domestiche farà sì che le utenze 
non domestiche abbiano un meno davanti alla aliquota rispetto all’anno scorso.  

Pasquali”. 

 

Consigliere Federica Pasquali: 

“Solo un chiarimento. Ho capito le votazioni saranno due quindi, o a questo punto una 
votazione sola”? 

 
Tania Tellini – Sindaco:  
“Bonini”. 
 

Consigliere Viviana Bonini: 
“La dichiarazione di voto e un breve commento. Il tema della sussidiarietà che è stato 
spiegato dal nostro Sindaco è un tema che è storico per la provincia di Reggio ed è un 
tema importante che è stato già applicato anche su Comuni virtuosi che hanno anticipato 
delle modalità di raccolta rifiuti opportune e corrette come quelle che sono state messe in 
piedi in questo Comune. 
Quindi certamente il quadro è complesso, della raccolta differenziata e della raccolta rifiuti 
in generale, però va dato atto a questa amministrazione che più di altri è in prima linea per 
fare una inversione di tendenza, per educare i cittadini e per avviarsi alle modalità più 
congrue e opportune nella raccolta.  
Ovviamente ognuno ha il suo cartello politico in questo Consiglio Comunale quindi gli 
compete i propri ragionamenti. Dal nostro punto di vista il segnale è chiaro, oltre che le 
conoscenze personali di Tania sulla tematica e sulle tematiche ambientali in generale, 
sulla tematica dei rifiuti nello specifico, che ci permettono davvero di essere in prima linea 
come conoscenze e come campagna rispetto ai nostri cittadini, in generale però questa 
provincia e questa amministrazione sul tema stanno lavorando molto bene e quindi 
insomma il nostro punto di vista è quello di una valutazione favorevole sulle politiche 
generali dei rifiuti, nello specifico ancora di più per quello che sta facendo questo Comune 
e mi fa piacere anche la risposta del Consigliere Giansoldati nel voto di astensione 
all’emendamento che la leggo quasi come un voto favorevole, perché non era scontato, 
nel senso che non sono banali le letture degli allegati tecnici a quelli che sono i documenti 
che noi andiamo ad approvare e caparbiamente la nostra Amministrazione e in particolare 
il nostro Sindaco ha voluto capire quelli che erano dei numeri non chiari e ha portato poi a 
un risparmio nelle tasche dei cittadini di 43.000 euro e comunque a una rimodulazione che 
era corretta e che quindi avrà delle ripercussioni anche per altre realtà e per altri territori.  
Veramente un ulteriore plauso al lavoro che è quotidiano e che è davvero di grande 
qualità.  
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Il nostro sarà un voto favorevole e convinto all’emendamento e necessario alle tariffe”. 
 
Tania Tellini – Sindaco:  
“Ci sono altri? 
Intanto ritengo doveroso ringraziare sia la Ragioneria, quindi Miria Bonini che la Segreteria 
perché la preparazione di questo emendamento da quando ci siamo appunto accorti 
dell’errata imputazione dell’IVA a quando siamo riusciti ad avere i conti definitivi, sono stati 
giorni veramente di intensissimo lavoro mattino e pomeriggio. Quindi ringrazio davvero i 
tecnici che hanno supportato e reso possibile arrivare nei tempi utili alla presentazione di 
questo emendamento che quindi pongo in votazione e lo leggo proprio nella fase di 
proposta. 
 
“Proposta di emendamento presentato dal Sindaco Tania Tellini alla proposta deliberativa 
n. 1 del 22 aprile 2016 iscritta al punto 3 all’Odg della seduta del 30 aprile 2016 avente ad 
oggetto ‘Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del 
tributo per l’anno 2016’: Poiché da controlli effettuati dagli uffici e dall’esame del Piano 
finanziario da parte di Atersir è emerso un errore materiale di compilazione del Quadro 
economico dovuto all’omissione dell’applicazione dell’aliquota IVA corretta sui valori 
indicati a titolo di adeguamento al piano d’ambito, con una differenza complessiva in meno 
di € 43.063,53 si propone la sostituzione integrale degli allegati A, B, C e D con le tabelle 
allegate al presente emendamento.” 
 
Concluso il dibattito generale, il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento 
n°1) presentata dal Sindaco Tania Tellini e acquisita al protocollo dell’ente al n. 3307 del 
27/04/2016, all’allegato 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 13, voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Federica Pasquali, 
Alessandro Menozzi, Pietro Giansoldati);  
 
L’emendamento è approvato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Uditi gli interventi sopra riportati; 
 
Premesso e considerato: 
 

-    che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) dal 01/01/2014, all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti 
–TARI; 

 
-    che i commi da 641 a 668 dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (TARI), 

in particolare i commi 650, 651, 652 e 654 che dispongono relativamente alla 
determinazione delle tariffe del nuovo tributo; 

 
-  che con atto di Consiglio Comunale n. 15 del 18/04/2016, immediatamente 

eseguibile, si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2016; 
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Visti i commi 26 e 27 dell'articolo unico della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di 
Stabilità 2016); 
 
Dato atto: 
 

- che il gettito TARI deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti e che le relative 
tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, anche tenuto conto dei criteri determinati dal Regolamento di cui 
al DPR n.158/1999; 

 
- che la giurisprudenza formatasi in materia e la normativa vigente consentono 

all’Ente spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti rilevanti per il calcolo 
delle tariffe delle singole categorie di utenza, e che tale criterio consente 
effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente 
alle caratteristiche del territorio di riferimento; 

 
- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 

e 652 della legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 

 
- che si ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle 

categorie di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione 
della TIA e del Tares, poichè rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali 
a produrre rifiuti; 

 
Premesso: 
 

- che l’ art. 7 della L.R. 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio 
d’Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione 
rifiuti e che, al fine dell’ approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del 
Consiglio d’Ambito, è prevista l’espressione di un parere da parte di ciascun 
Consiglio Locale competente per territorio; 

 
- che con delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 5 del 20/04/2016 è stato 

espresso parere favorevole ai Piani Finanziari 2016 redatti dai soggetti gestori Iren 
Emilia Spa e Sabar Servizi Srl per i rispettivi bacini di competenza; 

 
- che con delibera del Consiglio d’Ambito ATERSIR n. 25  del  26/4/2016  sono stati 

approvati definitivamente i Piani finanziari per l’anno 2016 di cui sopra; 
 

- che la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è 
presupposto essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che, a 
norma di legge, il tributo deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei 
rifiuti; 

 
- che la determinazione delle tariffe del tributo è stata operata in stretta connessione 

con le risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi 
garantire la copertura integrale dei costi, e con ripartizione dell’imposizione fra 
utenze domestiche e non domestiche; 
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- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.04.2014, esecutiva, si è 
provveduto ad affidare la gestione della TARI ad Iren Emilia Spa e contestualmente 
si è approvato il relativo disciplinare; 

 
Visto il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Cadelbosco di Sopra per 
l’anno 2016 presentato da Iren Emilia Spa redatto sulla base della pianificazione prevista 
nel Piano d’Ambito e dell’erogazione dei servizi di Igiene ambientale; 
 
Dato atto che al suddetto totale vanno aggiunti i fondi per sconti e riduzioni previsti dal 
Regolamento TARI ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti al 
netto dei contributi diversi ; 
 
Ritenuto quindi di approvare il Piano Economico Finanziario 2016 (allegato B) redatto dal 
gestore del servizio di igiene ambientale Iren Emilia Spa ed integrato dalle voci sopra 
indicate da questo Ente; 
 
Dato atto che: 
 

-  la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 
D.P.R. 158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire 
l’agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (come 
prevede l’art. 1, comma 658, della L. 147/13); 

 
-  il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 D.P.R. 158/99) dovuta per la 

parte fissa è collegata alla superficie occupata, rapportata al numero dei 
componenti il nucleo e per la parte variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo 
quanto indicato nei punti 4.1 e 4.2 dell’allegato 1 dello stesso decreto: 

 
-  che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola 

utenza facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività e per la parte 
variabile è calcolata con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per 
mq, secondo quanto indicato ai punti 4.3 e 4.4 dell’allegato 1 del decreto; 

 
Dato atto inoltre che con l’applicazione delle tariffe che si va ad approvare viene raggiunta 
la copertura integrale dei costi; 
 
Rilevato che: 
 

-  il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/13 stabilisce che il Consiglio Comunale 
approva le tariffe del TARI entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del Bilancio di previsione in conformità al Piano Finanziario del 
servizio di gestione rifiuti; 

 
-  il Decreto del Ministero dell’interno del 01/03/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

del 07/03/2016 n. 55, ha ulteriormente prorogato al 30/04/2016 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione 2016 degli Enti Locali; 

 
-  in data 29/12/2015 con deliberazione consiliare n. 74, è stato approvato il Bilancio 

preventivo per gli esercizi 2016-2018, ove, in attesa di definizione del Piano 
Economico-Finanziario definitivo e, per quanto riguarda la Tari, sono stati previsti gli 
stanziamenti in entrata ed in uscita nello stesso ammontare dei valori iscritti nel 
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bilancio preventivo 2015, rimandando quindi ad atto successivo la determinazione 
delle tariffe TARI 2016; 

 
Atteso che con delibera di C.C. n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per 
il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, 
con decorrenza dal 01/01/2016; 
 
Richiamato in particolare l'art. 2, comma 7, della predetta Convenzione: “Il Responsabile 
dell'Ufficio Tributi in Unione - nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti 
alla funzione trasferita - adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti 
di bilancio sia dell'Unione che dei Comuni.....”; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 15/02/2016, all'oggetto: “Nomina del Funzionario 
responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu Tares Tosap ICI e IUC”;  
 
Tutto ciò premesso; 
 
Preso atto degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 t.v: 
 
- favorevole dal Responsabile dell’area  tutela e valorizzazione del territorio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole dal Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- favorevole dal Responsabile dell’area amministrativa e finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 
 

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 13, voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Federica Pasquali, Alessandro 
Menozzi, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0;  
 

DELIBERA 
 
 
1 – di approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani 
anno 2016, come emendato, nell’ allegato B) dell’allegato 1), quale parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 
2 – di approvare le tariffe Tassa sui Rifiuti – TARI – per l’anno 2016 utenze domestiche e 
non domestiche, secondo gli schemi Allegati C) e D), come emendati, nell’allegato 1) alla 
presente deliberazione; 
 
3 – di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1’ 
Gennaio 2016; 
 
4 – di dare atto che sull’importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del D. Lgs. n. 
504/92, nella misura deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia per l’anno 2016 del 5%; 
 
5 – di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
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Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 co. 3 del D. Lgs. 446/97 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
6 – di trasmettere la presente deliberazione al gestore del servizio di igiene ambientale 
Iren Emilia Spa. 
 
Dopodichè, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
stante l’urgenza di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva 
pubblicazione  
 
eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti n. 13, voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Federica Pasquali, Alessandro 
Menozzi, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0;  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267. 
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Artt. 49, comma 1 e 147-bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

 
 
 

Responsabile dell’Area Tutela e Valorizzazione del Territorio dell’Unione Terra di Mezzo: 
 

��parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to Cristina Scaravonati 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’Area Amministrativa e Finanziaria dell’Unione Terra di Mezzo: 
 

��parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 

 
��parere favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to Rag. Meri Bellelli 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cadelbosco di Sopra, 23/04/2016 



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

�

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FtoTellini Tania Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
 
 
 
========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 
Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata oggi  ___________________________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune ove vi rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno  
30/04/2016, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Dott.ssa  Ficarelli Angela 
    

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’(art. 134, comma 3, D. Lgs.267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000. 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Ficarelli Angela 

================================================================================ 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo  

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Ficarelli Angela 
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abitanti                      10.607 

SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

 DPR 158/99 
COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO

 U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CTS Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati t              130,00        1.275,28               165.786,40 10%
 CTS Rifiuti da spazzamento t              130,00             28,38                   3.689,40 10%
 CTS Rifiuti ingombranti a smaltimento t              130,00           382,73                 49.754,90 10%

                -       Sub Totale        1.686,39               219.230,70 
                -       

                -       COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO  U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CTR Abiti t                      -               25,79                              -   10%
 CTR Batterie al piombo t                      -   ###                              -   10%
 CTR Carta t                      -             450,94                              -   10%
 CTR Cartone t                      -             260,28                              -   10%
 CTR Cartucce e stampanti t                      -                 1,03                              -   10%
 CTR Farmaci scaduti t              172,21               0,91                      155,85 10%
 CTR Filtri olio t              715,00               0,34                      243,10 10%
 CTR Inerti t                18,96           321,58                   6.097,18 10%
 CTR Legno t                      -             413,84                              -   10%
 CTR Metalli ferrosi e non ferrosi t                      -               30,08                              -   10%
 CTR Olio motore t                      -                 3,45                              -   10%
 CTR Olio vegetale t                      -                 2,98                              -   10%
 CTR Organico  (forsu) t              105,49           660,10                 69.633,95 10%
 CTR Organico  vegetale (giro verde) t                58,00           438,76                 25.448,08 10%
 CTR Potature (centro di raccolta) t                58,00        1.698,00                 98.483,72 10%
 CTR Pile t                      -                 1,00                              -   10%
 CTR Pitture e vernici t              715,00               0,66                      470,47 10%
 CTR Plastica da raccolta territoriale-imballaggi- t                30,00           252,91                   7.587,27 10%
 CTR Plastica da centri di raccolta -film- t                30,00             58,52                   1.755,60 10%
 CTR Pneumatici (senza cerchioni) t              131,65                   -                                -   10%
 CTR Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade) t                      -               59,20                              -   10%
 CTR Contenitori etichettati t e/o f t              715,00               0,15                      110,11 10%
 CTR Vetro  e barattolame t                   7,50           401,98                   3.014,81 10%

                -       
                -       Sub Totale        5.082,49               213.000,14 
                -       

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CTR Abiti t                      -               25,79                              -    esente 
 CTR Batterie al piombo t -            280,00                   -                                -    esente 
 CTR Carta t -              38,00           450,94 -               17.135,87  esente 
 CTR Cartone t -              70,00           260,28 -               18.219,60  esente 
 CTR Cartucce e stampanti t                      -                 1,03                              -    esente 
 CTR Farmaci scaduti t                      -                 0,91                              -    esente 
 CTR Filtri olio t                      -                 0,34                              -    esente 
 CTR Inerti t                      -             321,58                              -    esente 
 CTR Legno t -                8,00           413,84 -                 3.310,72  esente 
 CTR Metalli ferrosi e non ferrosi t -            170,00             30,08 -                 5.113,60  esente 
 CTR Olio motore t -              50,00               3,45 -                    172,50  esente 
 CTR Olio vegetale t -            400,00               2,98 -                 1.192,00  esente 
 CTR Organico  (forsu) t                      -             660,10                              -    esente 
 CTR Organico  vegetale (giro verde) t                      -             438,76                              -    esente 
 CTR Potature (centro di raccolta) t                      -          1.698,00                              -    esente 
 CTR Pile t                      -                 1,00                              -    esente 
 CTR Pitture e vernici t                      -                 0,66                              -    esente 
 CTR Plastica da raccolta territoriale-imballaggi- t -            110,00           252,91 -               27.819,99  esente 
 CTR Plastica da centri di raccolta -film- t -              75,00             58,52 -                 4.389,00  esente 
 CTR Pneumatici (senza cerchioni) t                      -                     -                                -    esente 
 CTR Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade) t                      -               59,20                              -    esente 
 CTR Contenitori etichettati t e/o f t                      -                 0,15                              -    esente 
 CTR Vetro  e barattolame t -              18,50           401,98 -                 7.436,54  esente 

                -                                    -    esente 
                -       Sub Totale        5.082,49 -               84.789,82 

DETRAZIONE CONTRIBUTI CONAI E VENDITA 
MATERIALI
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                -       SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO

                -       

 CRT Raccolta stradale  ab                16,78                   -                                -   10%
 CRT Raccolta porta a porta  ab                23,20           10.607               246.082,40 10%

 CRT  ab                   6,80           10.607                 72.127,60 10%

                -       Sub Totale               318.210,00 
                -       

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRT  cont.              294,00                    1                      294,00 10%

 CRT  cont.           1.340,00                   -                                -   10%
 CRT Nolo Compattatori scarrabili  cont.           3.528,00                   -                                -   10%
 CRT Nolo Pressa stazionaria  cont.           5.881,00                   -                                -   10%

                -       
 CRT  svuot.                19,44                530                 10.303,20 10%

 CRT  svuot.                87,53                   -                                -   10%
 CRT Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.              102,49                   -                                -   10%
 CRT Svuotamento Pressa stazionaria  svuot.              130,96                   -                                -   10%
 CRT Sub Totale                 10.597,20 

                -       

                -       

                -       RACCOLTA  STRADALE  U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD Carta  ab                   7,48                   -                                -   10%
 CRD Plastica  ab                   6,38                   -                                -   10%
 CRD Vetro e Barattolame  ab                   3,20                   -                                -   10%

                -       Sub Totale                              -   
                -       

                -       RACCOLTA  CAPILLARIZZATA  U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD Carta  ab                   9,00           10.607                 95.463,00 10%
 CRD Plastica  ab                   9,00           10.607                 95.463,00 10%
 CRD Vetro e Barattolame  ab                   4,29           10.607                 45.504,03 10%
 CRD Frazione Organica  (Forsu)  ab                10,92                   -                                -   10%

                -       Sub Totale               236.430,03 
                -       

                -       RACCOLTA  DOMICILIARE  U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD Carta  ab                14,50                   -                                -   10%
 CRD Plastica  ab                14,50                   -                                -   10%
 CRD Vetro e Barattolame  ab                   7,20                   -                                -   10%
 CRD Frazione Organica  (Forsu)  ab                22,20           10.607               235.475,40 10%
 CRD Sfalci e potature (giro verde)  ab                   6,20           10.607                 65.763,40 10%

                -       Sub Totale               301.238,80 
                -       

                -       ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE  U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD Farmaci scaduti  ab                   0,19           10.607                   2.015,33 10%
 CRD Pile  ab                   0,40           10.607                   4.242,80 10%
 CRD Rifiuti ingombranti a domicilio  ab                   0,37           10.607                   3.924,59 10%
 CRD Rifiuti cimiteriali  ab                   0,17           10.607                   1.803,19 10%

                -       Sub Totale                 11.985,91 

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD  cont.           1.340,00                   -                                -   10%
 CRD Nolo Compattatori scarrabili  cont.           3.528,00                   -                                -   10%

                -       
 CRD  svuot.                87,53                   -                                -   10%
 CRD Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.              102,49                  51                   5.226,99 10%
 CRD Svuotamento Gabbie o cumuli  svuot.                57,66                200                 11.532,00 10%

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI

Trasporto rifiuti da zona di raccolta ad impianto di 
destinazione

SERVIZI di Raccolta INDIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso GRANDI UTENZE

Nolo Contenitori   m3  5 (vasche)

Nolo Container scarrabili    m3  23

Svuotamento Contenitori   m3  5 (vasche)

Svuotamento Container scarrabili    m3  23

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI 
DIFFERENZIATI

SERVIZI di Raccolta DIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso GRANDI UTENZE

Nolo Container scarrabili    m3  23

Svuotamento Container scarrabili    m3  23
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                -       Sub Totale                 16.758,99 
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                -       GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD Sorveglianza vedi allegato                      49.468 10%

 CRD  ab                   2,82           10.607                 29.932,95 10%

 CRD  cont.              294,00                    5                   1.470,00 10%

 CRD  cont.           1.340,00                   -                                -   10%
 CRD Nolo Compattatori scarrabili  cont.           3.528,00                    1                   3.528,00 10%
 CRD Nolo Pressa stazionaria  cont.           5.881,00                   -                                -   10%
 CRD  svuot.                19,44                505                   9.817,20 10%

 CRD  svuot.                87,53                   -                                -   10%
 CRD Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.              102,49                  52                   5.329,48 10%
 CRD Svuotamenti Pressa stazionaria  svuot.              130,96                   -                                -   10%

                -       Sub Totale                 99.545,56 
                -       
                -       
                -       SPAZZAMENTO E COLLATERALI

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CSL vedi allegato                      28.347 10%

 CSL vedi allegato                              -   10%

                -       Sub Totale                 28.347,39 
                -       
                -       START UP TRASFORMAZIONE SERVIZI

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 CRD  ab                21,93                   -                                -   10%

 CRD  ab                17,03                   -                                -   10%

 CRD  ab                14,80                   -                                -   10%

 CRD  ab                   9,80                   -                                -   10%

 CRD  ab                   4,95                   -                                -   10%

                -       Sub Totale                   -                                -   
                -       
                -       
                -       ALTRI SERVIZI

                -        U.M.  Prezzo unitario  Q.tà  Totale  aliq Iva % 

 AC vedi allegato                              -   22%

 CRT Gestione dati tariffa puntuale  ab                   2,00                   -                                -   
 CRD Gestione dati CDR informatizzati  ab                   0,50                   -                                -   

                -       Sub Totale                              -   
                -       

                -       ALTRI COSTI DA IMPUTARSI a Piano Finanziario

 CARC €                 30.076,76 22%

 CCD €                   3.129,00  esente 

                -       Sub Totale                 33.205,76 
                -       SUSSIDIARIETA'-SCONTI- CONTRIBUTI

 CONT € -             132.582,80 10%

 CONT Quota costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015) €                   7.778,00  esente 

Gestione tecnica , manutenzione ordinaria, 
consumi utenze, trasporti

Nolo Contenitori   m3  5 (vasche)

Nolo Container scarrabili    m3  23

Svuotamento  Contenitori   m3  5 (vasche)

Svuotamento Container scarrabili    m3  24

Spazzamento, svuotamento cestini, raccolta foglie, 
gestione feste, eventi, bonifiche abbandono rifiuti 
ecc.

Spazzamento e pulizia spartitraffico, banchine 
stradali, scarpate, ecc.

Progettazione, ritiro vecchi e fornitura nuovi 
contenitori, informazione agli utenti

Raccolta domiciliare "spinta"  a 6 frazioni (Secco, 
Organico, Carta, Plastica, Vetro, Giro verde)

Raccolta domiciliare a 4 frazioni 
(Secco, Organico, Carta, Giro verde)

Raccolta domiciliare a 3 frazioni 
(Secco, Organico, Giro Verde)

Stradale "capillare" a 4 frazioni 
(Carta, Plastica,Vetro, Organico)

Stradale "capillare" a 3 frazioni 
(Carta, Plastica,Vetro)

DDD (disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione)

Carc  (Costi amm. Riscossione contenzioso) 
aliquota Iva applicabile 22 %)

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. 
n. 289/2012 (Iva esente)

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo 
di sussidiarierà)
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                -       Sub Totale -             124.804,80 
                -       

TOTALE GENERALE IMPONIBILE IVA            1.278.955,87 
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PIANO FINANZIARIO DPR 158/99 Totale con Iva Iva Totale imponibile
CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU CTS       241.153,77 10%               219.230,70 
CTR Costi di trattamento e riciclo CTR       234.300,16 10%               213.000,14 
CONAI CONAI- Entrate da vendite CONAI -       84.789,82 0% -               84.789,82 
CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU CRT       361.687,92 10%               328.807,20 
CRD Costi di raccolta differenziata CRD       732.555,22 10%               665.959,29 
CSL Costi spazzamento e lavaggio CSL         31.182,13 10%                 28.347,39 

TOTALE COSTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI    1.516.089,38            1.370.554,91 
CARC Costi Amministativi  Riscossione Contenzioso CARC         36.693,65 22%                 30.076,76 
AC Altri Costi (ddd) AC                      -   22%                              -   
CCD Costi Comuni Diversi (fondo sisma) CCD           3.129,00 0%                   3.129,00 

CCD -     145.841,08 10% -             132.582,80 

Quota costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015)
          7.778,00 0%                   7.778,00 

Quota gestore    1.417.848,95            1.278.955,87 
CCD Incentivo Comuni virtuosi  LFA -       26.375,00 0% -               26.375,00 
CCD Incentivo Servizi LFB1                      -   0%                              -   

CCD
Contributo regionale

-       69.914,16 0% -               69.914,16 

TOTALE FINANZIARIO DPR 158/99    1.321.559,79            1.182.666,71 

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo 
di sussidiarierà)



 QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 

 COMUNE DI: CADELBOSCO SOPRA 

 ANNO DI RIFERIMENTO: 2016 

 
SERVIZI GESTORE    

 Costi Trattamento e Smaltimento RSU CTS 241.153,77   

 Costi di trattamento e riciclo CTR 234.300,16   

 CONAI- Entrate da vendite CONAI -84.789,82   

 Costi Raccolta e Trasporto RSU CRT 361.687,92   

 Costi di raccolta differenziata CRD 732.555,22   

 Costi spazzamento e lavaggio CSL 31.182,13   

 TOTALE COSTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
 1.516.089,38   

 Costi Amministativi Riscossione Contenzioso CARC 36.693,65   

 Altri Costi AC -   

 Costi Comuni Diversi CCD 3.129,00   

 
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di 
sussidiarierà) 

ALTRI -145.841,08   

 Quota costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015)  7.778,00   

 Quota gestore  1.417.848,95   

     

     

     

 Altri costi, sconti, contributi    

 

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale 
 29.000,00 

 

 

Sconti previsti da regolamento  
(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.) 

 14.000,00  

 Contributo MIUR Scuole Statali  -5.749,06  

 Agevolazioni a carico bilancio Comune  -13.602,00  

 Fondo svalutazione crediti    

 Incentivo Comuni virtuosi LFA  -26.375,00  

 Incentivo Servizi LFB1  -  

 Contributo regionale  -69.914,16  

 Sub totale  -72.640,22   

     

 TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI  1.345.208,73  

     



 RIPARTIZIONE COSTI 

 
 

 
QUOTA FISSA QUOTA 

VARIABILE 

 TIPO COSTI FISSI - VARIABILI  35,0% 65,0% 

 TOTALI  470.823,06  874.385,67  

     

 UTENZE DOMESTICHE  45,5% 67,5% 

 UTENZE NON DOMESTICHE  54,5% 32,5% 

     

 UTENZE DOMESTICHE  214.224,49  590.210,33  

 TOTALE UTENZE DOMESTICHE 59,8% 804.434,82  

     

 UTENZE NON DOMESTICHE  256.598,57  284.175,34  

 TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 40,2% 540.773,91  

 



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

DEFCADELBOSCO V4 22 APR 2016-3.xlsx

COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA ANNO 2016

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie Famiglie Superficie

componenti n % % Ka Kb Euro/Utenza Euro

1         970     24%           99.412     21% 0,8 1,0 102 0,3665 70,5926 108

2      1.294     32%         150.199     32% 0,94 1,8 116 0,4306 127,0666 177

3         825     20%           98.960     21% 1,05 2,3 120 0,4810 162,3629 220

4         656     16%           80.506     17% 1,14 3,0 123 0,5223 211,7777 276

5         199     5%           25.878     6% 1,23 3,6 130 0,5635 254,1332 327

6         117     3%           14.898     3% 1,3 4,1 127 0,5956 289,4295 365

TOTALE      4.061     100%        469.853     100% 116

Utenze domestiche num             4.061     

Abitanti residenti num           10.610     

Residenti per utenza ab/utenza 2,6

Superficie totale Utenze Domestiche         469.853     

Superficie media per Utenza Domestica 116

Totale costo servizio Utenze Domestiche  €/anno    804.434,82     

 €/anno 198

 €/anno 76

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Quote 
famiglia

Quote 
superficie

Coeff.
Quota fissa

Coeff.
Quota 

variabile

Superficie 
media

QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Simulazione 
importo totale 
per Nucleo 

fam.
(1)

m2 m2 Euro/m2

m2

m2

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
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COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA ANNO 2016

UTENZE NON DOMESTICHE

Kc Kd

Cat Descrizione n %

1               11               3.834 2,2%              349 0,54 4,39
0,8277 0,9118 1,7395

            606 

2 Cinematografi e teatri                 2                  665 0,4%              333 0,43 3,50 0,6591 0,7270 1,3861             461 

3               83             59.597 34,0%              718 0,56 4,55
0,8583 0,9451 1,8034

         1.295 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                 4               1.098 0,6%              275 0,88 7,21
1,3488 1,4976 2,8464

            781 

5 Esposizioni, autosaloni                 7               2.879 1,6%              411 0,43 3,52 0,6591 0,7311 1,3902             572 

6 Alberghi con ristorante                 1                  150 0,1%              150 1,64 13,45 2,5137 2,7936 5,3073             796 

7 Alberghi senza ristorante                 1                  303 0,2%              303 1,08 8,88 1,6553 1,8444 3,4997          1.060 

8 Case riposo, collegi e convitti                 3               2.108 1,2%              703 1,13 9,21 1,7320 1,9130 3,6450          2.561 

9 Ospedali e case di cura                  -                      - 0,0%   1,18 9,68 1,8086 2,0106 3,8192   

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche             172             19.606 11,2%              114 1,52 12,45 2,3297 2,5859 4,9156             560 

11               34               3.646 2,1%              107 1,41 11,55
2,1611 2,3990 4,5601

            489 

12 Banchi di mercato beni durevoli               29                  228 0,1%                  8 1,78 14,58 2,7282 3,0283 5,7565               45 

13               14                  939 0,5%                67 1,48 12,12
2,2684 2,5174 4,7858

            321 

14                 8               1.581 0,9%              198 1,03 8,48
1,5787 1,7613 3,3400

            660 

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                 7               1.594 0,9%              228 1,41 11,55 2,1611 2,3990 4,5601          1.038 

16             120             70.222 40,1%              585 0,82 6,71
1,2568 1,3927 2,6495

         1.550 

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..)               10               1.802 1,0%              180 4,85 39,78
7,4337 8,2625 15,6962

         2.828 

18 Bar, caffè, pasticceria               23               2.332 1,3%              101 5,13 42,00 7,8629 8,7226 16,5855          1.682 

19               10               1.071 0,6%              107 3,74 30,62
5,7324 6,3599 12,0923

         1.295 

20                 1               1.385 0,8%           1.385 2,15 17,64
3,2954 3,6629 6,9583

         9.637 

21 Banchi di mercato generi alimentari               12                    93 0,1%                  8 6,92 56,78 10,6064 11,7935 22,3999             173 

22 Discoteche, night club                  -                      - 0,0%   1,48 12,12 2,2684 2,5174 4,7858   

Totale        552          175.133     100,0%          317     

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Num 
oggetti

Superficie 
categoria

Quote 
Sup 

categoria

Sup.media 
utenza QUOTA

 FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

TARIFFA 
MEDIA 

(1)

m2 m2 Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta

Attività commerciali per la vendita di beni non 
alimentari non altrimenti specificati

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali e industriali con capannoni di 
produzione

Attività commerciali per la vendita di beni 
alimentari e fiori e piante

Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 
misti


