
 

 

 
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO 

(PROVINCIA DI MODENA) 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°   14      DEL  28/03/2017 

COPIA 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI - APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladiciassette e questo giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20:00, nella 
sala delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 
22/03/2017, n. 4607, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, in seduta pubblica ed in 
1^ convocazione. 
 
Presiede l’adunanza il Signor: SILVESTRI ALBERTO. 
 
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 
   Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 SILVESTRI ALBERTO X  12 IOSSA ALESSIO X  
2 SILVESTRI SIMONE X  13 BORSARI LORENZA X  
3 BERGAMINI IRIS X  14 CIRELLI GIAN PAOLO X  
4 SPINELLI LICIA X  15 LUPPI MARIA 

ASSUNTA 
X  

5 GIOVANELLI GIOVANNI X  16 FORTINI MASSIMILIANO X  
6 BALBONI ANDREA X  17 CASARI MATTEO X  
7 BOZZOLI PAOLO X  18     
8 NOVI MARGHERITA  X 19     
9 MANTOVANI MARIA X  20     

10 DAL PAN ALFONSO X  21     
11 FORTINI ALESSANDRO X  22     

 
Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 16 
 
Con l’assistenza del Segretario Generale Signora: Dr.ssa CORRADINI MIRELLA 

 
Sono presenti gli Assessori esterni Mestola Luisa e Orlandini Giulia.  
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
   



 

 

 
Oggetto: 
 
ISTITUZIONE TARIFFA PUNTUALE RIFIUTI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
 
Il Sindaco Alberto Silvestri annuncia che le proposte di deliberazione ai punti 2 e 3 dell’O.d.G, 
ossia “Istituzione Tariffa puntuale rifiuti – Approvazione Regolamento” e “ Approvazione Tariffe 
Tari corrispettiva” saranno presentate in maniera unica e saranno poi votate in maniera distinta. 
Cede quindi la parola all’Assessore Alessandro Fortini. 

L’Assessore all'Ambiente Alessandro Fortini illustra i temi oggetto di discussione: “Con 
l’approvazione dei due ordini del giorno preposti portiamo a compimento il processo che abbiamo 
iniziato a novembre 2015 in questo Consiglio per il passaggio dal precedente modello di raccolta 
differenziata alla raccolta porta a porta con tariffazione puntuale. Abbiamo iniziato il primo di 
gennaio 2017 dopo una sperimentazione di alcuni mesi. Vale la pena ricordare in maniera sintetica 
le motivazioni che sono alla base di questo processo. La prima motivazione, che già da sola 
giustificherebbe l’approvazione dei due ordini del giorno, è di natura ambientale. Il modello di 
raccolta con tariffa puntuale tutela maggiormente l’ambiente perché, facendo leva sulla 
responsabilità del singolo, consente di produrre una minor quantità di rifiuti indifferenziati e una 
maggior quantità di rifiuti già correttamente differenziati, pronti per la successiva fase di riciclo o di 
lavorazione. Accanto a questa motivazione, però, ve ne sono altre da considerare. La legislazione 
europea, ripresa dalla legislazione nazionale che ne discende, ha introdotto il principio che afferma 
che lo smaltimento del rifiuto deve essere sostenuto economicamente dal soggetto che ha prodotto 
tale rifiuto. Questo principio è attuato dalle nostre leggi regionali che esortano i Comuni e i gestori 
del servizio a differenziare il più possibile e nel miglior modo possibile, introducendo da un lato 
meccanismi di aggravio dei costi per i soggetti che producono molto rifiuto indifferenziato pro 
capite e dall’altro meccanismi premiali per i soggetti che ne producono poco. I premi sono 
finanziati con i maggiori costi sostenuti da coloro che differenziano meno. Proponiamo quindi il 
modello di raccolta differenziata con tariffazione puntuale che è già utilizzato dal nostro gestore nei 
comuni limitrofi di Carpi, Novi e Soliera e che ha permesso in quei territori di passare da una 
produzione pro capite di circa 300 kg di indifferenziato annuo a una produzione di indifferenziato 
annuo di circa 70 Kg. Il dato iniziale di 300 kg di rifiuto indifferenziato annuo è molto simile a 
quello del Comune di San Felice. Per i Comuni sopracitati la riduzione ha comportato un premio di 
circa un milione di euro complessivo nell’anno 2016. I primi dati sulla nostra raccolta fanno 
esprimere al gestore una previsione di raccolta differenziata superiore all’85% e quindi lasciano 
presupporre importanti premi il prossimo anno per aver differenziato bene e prodotto poco 
indifferenziato. Con la delibera del 15 marzo del 2017 ATERSIR ha approvato il piano finanziario 
del Comune di San Felice sul Panaro che individua un costo per il servizio di circa 1.400.000 euro, 
un costo, dunque, in termini assoluti più alto di quello da noi sostenuto nel 2016. Riguardo al costo 
è necessario tuttavia fare alcune considerazioni. Nel 2017, in ogni caso, anche se non avessimo 
adottato la scelta di evolvere il nostro sistema di raccolta differenziata, non saremmo riusciti a 
garantire lo stesso prezzo applicato nel 2016. E questo perché la Regione, a dicembre dello scorso 
anno, ha assunto una deliberazione che innalza il costo del rifiuto indifferenziato che è conferito in 
discarica per tutti i Comuni che non raggiungono almeno la soglia del 65%. di raccolta 
differenziata. La raccolta differenziata media del Comune di San Felice negli anni precedenti era 
compresa tra il 55 e il 60%. Saremmo stati, dunque, coinvolti dall’aggravio introdotto dalla 
Regione, aggravio che in termini economici sarebbe stato quantificabile in circa 140.000 euro sul 



 

 

bilancio 2017. Con il precedente sistema di raccolta, inoltre, non avremmo potuto concorrere a 
ricevere quelle premialità che, invece, stando alle previsioni del gestore che riteniamo affidabili, 
verrebbero a concretizzarsi in circa 100.000 euro nel 2018. L’evoluzione del sistema di raccolta 
differenziata qui proposta, dunque, risulta vantaggiosa anche da un punto di vista finanziario oltre 
che ambientale. Entro nel merito del regolamento che andiamo ad approvare. Come dicevo prima, 
con la delibera del 15 marzo del 2017 ATERSIR ha approvato il piano economico finanziario per la 
gestione del rifiuto urbano del Comune di San Felice sul Panaro; con il regolamento che 
proponiamo aderiamo in pieno al principio comunitario in precedenza citato che prevede che chi 
produce il rifiuto si assume anche l’onere di pagarne lo smaltimento. Il sistema in sostanza non è 
più perequativo. Anche per la redazione del regolamento si è utilizzata l’esperienza del Gestore 
presso i Comuni di Carpi, Novi e Soliera. L’obiettivo è pervenire, forse già il prossimo anno, ad un 
unico regolamento per tutti i Comuni dell’Area Nord che hanno iniziato insieme il processo della 
tariffazione puntuale, in quanto, ad oggi, i regolamenti sono molto simili ma non pienamente 
sovrapponibili. Il regolamento in approvazione prevede una copertura integrale dei costi in 
conformità alla normativa vigente. La tariffa sarà riscossa direttamente dal gestore con la 
conseguente uscita di tale attività dal bilancio comunale. Il sistema precedente prevedeva un onere 
basato sulla metratura della superficie delle abitazioni per gli utenti domestici e dei capannoni per le 
utenze non domestiche Il nuovo regolamento, invece, prevede una tariffa puntuale che ha due 
componenti: una componente fissa e una componente variabile. Per le utenze domestiche la quota 
fissa varia in base al numero dei componenti della famiglia mentre la quota variabile dipende dal 
numero degli svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato. Ogni svuotamento ha un costo di 
16,43 euro ed è previsto e fatturato un numero minimo di svuotamenti allo scopo di disincentivare 
l’eventuale fenomeno della migrazione del rifiuto. Anche per le utenze non domestiche sono 
previste una quota fissa e una quota variabile. La parte fissa, però, è scorporata in due componenti: 
una componente dipende dalla superficie dell’attività, l’altra dalla volumetria dei contenitori che 
sono stati richiesti. La quota variabile, invece, è calcolata con lo stesso criterio utilizzato per le 
utenze domestiche, vale a dire il numero degli svuotamenti del contenitore dell’indifferenziato, 
anche se sono previste tariffe diverse rispetto a quelle degli utenti domestici. Per l’utenza non 
domestica il costo dello svuotamento del contenitore da 100 litri di rifiuto indifferenziato è pari a 
circa 8 euro contro i circa 16 euro conteggiati all’utenza domestica e le tariffe sono proporzionali. 
Lo svuotamento di un contenitore di 200 litri avrà quindi un costo di 16 euro mentre lo svuotamento 
di un contenitore di 1000 litri avrà un costo di circa 80 euro. Per entrambe le utenze, domestiche e 
non domestiche, sono previsti dei meccanismi per ridurre i picchi che le utenze avranno nel 2017 
rispetto al 2016. Il meccanismo previsto per le utenze domestiche è coì strutturato: ai soggetti che 
nel 2017 superano di più 30 euro quanto pagato nel 2016 viene rimborsato il 50% della parte 
eccedente i 30 euro purché sia stato rispettato da parte loro il numero dei conferimenti previsti. Per 
le utenze non domestiche, invece, è previsto un taglio del 50% dell’aumento se si superano certi 
valori in termini percentuali e in termini assoluti. Il regolamento prevede altre agevolazioni per le 
utenze domestiche: la riduzione della tariffa per il rifiuto sanitario, vale a dire i pannoloni per gli 
anziani e i pannolini per i bambini, la riduzione della parte fissa della tariffa per la zona forese, dove 
viene eseguito un prelievo di sfalci in meno a settimana, e ancora una riduzione del 30% sulla parte 
variabile della tariffa per chi procede al recupero e al riutilizzo della frazione organica attraverso la 
produzione di compost. Per le utenze non domestiche, poi, bisogna fare altre considerazioni. Il 
regolamento in approvazione permette loro di scaricare l’Iva e soprattutto, a differenza del sistema 
precedente, afferma il principio che chi non conferisce rifiuti al gestore, perché si affida a propri 
fornitori, non è tenuto al pagamento del servizio svolto dal gestore. Abbiamo visto, quindi, che il 



 

 

regolamento individua le tariffe e i soggetti passivi, disciplina i controlli e le sanzioni. Per 
concludere, mi preme sottolineare che sia il piano economico finanziario per la gestione del rifiuto 
urbano del Comune di San Felice sia il regolamento comunale per la disciplina della tariffa 
corrispettiva sono stati oggetto di un’approfondita Commissione Ambiente a cui hanno partecipato 
sia il referente di AIMAG sia il Dirigente del Settore Entrate dell’Unione Comuni Modenesi Area 
Nord, i quali hanno materialmente concorso alla redazione del regolamento. Vista la tecnicità dei 
documenti, la partecipazione ai lavori è stata allargata ad altri Consiglieri oltre a quelli membri della 
Commissione Ambiente. Questo ha reso possibile sviluppare considerazioni tecniche e porre 
domande direttamente a coloro che sono gli attuatori delle direttive politico-amministrative che 
sono fornite dal Consiglio Comunale con le sue deliberazioni.” 

Interviene il Cons. Matteo Casari (San Felice in Movimento): “Desidero, innanzitutto, fare i 
complimenti ai ragazzi dell’AIMAG per il lavoro svolto e l’informazione che hanno fornito alla 
cittadinanza sulla nuova modalità di svolgimento della raccolta dei rifiuti. La raccolta porta a porta 
è sempre stata uno dei nostri cavalli di battaglia. Si tratta di un metodo di raccolta diverso che 
necessita, però, di essere supportato da politiche comunali di riduzione dei rifiuti. Il porta a porta, 
infatti, funziona solo se i rifiuti diminuiscono e come conseguenza diminuiscono anche le tariffe per 
i cittadini.” 

Il Cons. Matteo Casari dà lettura delle proposte per la riduzione dei rifiuti che il Gruppo “San 
Felice in Movimento” indirizza all’Amministrazione e in primo luogo al nuovo Assessore 
all’Ambiente a suggerimento delle politiche da perseguire, allegato A) al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. Casari si augura che alcune delle proposte suggerite 
vengano adottate al fine di dare avvio ad una politica nuova orientata al risultato finale del rifiuto 
zero. 

Prende la parola il Cons. Lorenza Borsari (SanFeliciani per ReAgire): “Da anni sosteniamo che 
la capacità del cittadino di differenziare i rifiuti debba essere premiata. Ciò nonostante, appena si 
realizza la raccolta porta a porta, assistiamo ad un aumento del 15% sui costi stimati per il 2017, che 
per il cittadino è sicuramente poco premiante. Oltretutto l’introduzione della raccolta porta a porta 
ha generato un po’ di confusione nella vita condominiale, nella gestione dei bidoni, nelle consegne 
e negli svuotamenti. Avremmo preferito un sistema di premio diretto al cittadino che si impegna per 
differenziare maggiormente e meglio i propri rifiuti. Il sistema della raccolta porta a porta con 
tariffazione puntuale, invece, lascia libertà di scelta e non porta ad un risparmio nell’immediato. 
Esiste poi il problema legato agli escrementi dei cani. Sono stati previsti pochi contenitori dedicati, 
che si trovano in Centro e sono spesso pieni di altro, con la conseguenza che le deiezioni dei cani 
sono molto più facilmente reperibili ovunque. A nostro avviso, dunque, si doveva prestare maggior 
attenzione a premiare il cittadino che si impegna a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, 
ad intensificare i controlli per impedire i comportamenti di chi abbandona i rifiuti e anche facilitare 
la vita dei cittadini che sono proprietari di cani.” 

Replica l’Assessore Alessandro Fortini: “Sottolineo che il costo complessivo del servizio è deciso 
da ATERSIR sulla base degli standard definiti dallo stesso ATERSIR. Dunque è vero che c’è un 
aumento ma è un elemento su cui il Comune non può intervenire e a cui avremmo dovuto far fronte 
comunque, indipendentemente dall’avvio della raccolta porta a porta. Bisogna tenere conto di 
questo fatto.”  



 

 

Interviene il Sindaco Alberto Silvestri: “Molte delle iniziative suggerite dal Cons. Casari sono già 
attive come per esempio il conferimento di molti usati in apposite aree presso l’isola ecologica. Per 
quanto riguarda le scuole, ci avvaliamo delle campagne realizzate insieme al gestore. Le abbiamo 
fatte in passato e le riprenderemo dato che è mutato il metodo di raccolta. Per quanto riguarda 
l’aumento dei costi, bisogna vedere. Si tratta di un modello che è strettamente legato ai 
comportamenti dei nuclei familiari. Chi si atterrà agli standard, avrà sicuramente dei vantaggi. 
Potrebbero essere sfavoriti i nuclei particolarmente numerosi che producono rifiuti. Abbiamo 
tuttavia previsto dei correttivi per calmierare i picchi che potrebbero presentarsi. Il principio 
introdotto, che prevede che chi produce rifiuti paghi per il servizio che richiede, mi sembra logico. 
È anche vero però che questo è il primo anno: tutti i parametri inseriti all’interno del regolamento, 
quali gli svuotamenti minimi e le modalità, sono passibili di mutamenti. Vedremo a consuntivo 
quale sarà stato il comportamento dei cittadini e che tipo di premialità avremo in base a tali 
comportamenti. Sul piano finanziario, dal prossimo anno potremmo avere delle riduzioni perché 
avremo delle premialità. Il 2017 è l’anno più complicato perché è l’anno del passaggio e degli 
investimenti. Nel piano finanziario ATERSIR non è previsto il fondo ATERSIR per il terremoto, 
nel nostro caso 170.000 euro, quindi rispetto all’incremento 2016 questi soldi vanno tolti. L’appello 
che facciamo è di fare attenzione e segnalare le situazioni di difficoltà. Anche al gestore AIMAG 
stiamo chiedendo un ritorno sui comportamenti, cosa possibile perché tutti gli svuotamenti sono 
tracciati. È importante tenere monitorati i comportamenti. Per quanto riguarda le situazioni 
particolari, quali ad esempio il caso dei cani, sono state date istruzioni nei vari incontri svolti. Credo 
che una buona parte dei comportamenti atipici attenga all’educazione delle persone. A nulla vale 
qualsiasi intervento pubblico se le persone non adottano comportamenti educati e rispettosi sia 
all’interno che all’esterno delle proprie abitazioni. Siamo all’inizio di un processo che si è svolto in 
tempi rapidi, con poco più di due mesi di sperimentazione. I primi dati a nostra disposizione, anche 
se parziali e relativi ad un lasso di tempo molto breve, fanno sperare che arriveremo a quelle 
premialità citate dall’Assessore Fortini. Un sistema, quindi, che in presenza di comportamenti 
adeguati porterà ad un bel risultato per i nostri cittadini.” 

Prende la parola il Cons. Massimiliano Fortini (San Felice in Movimento) che esprime una 
dichiarazione di voto unica per i punti 2 e 3 dell’O.d.G.: “Per quanto riguarda il punto due, che 
introduce la tariffa puntuale e il regolamento con il quale la tariffa viene determinata, siamo 
favorevoli perché riteniamo la tariffa puntuale un metodo valido per ottenere dei risparmi se ci sarà 
virtuosità di comportamenti tra la gente. Sul punto tre, invece, siamo contrari perché ogni anno 
assistiamo ad un aumento delle tariffe sulla base di valori decisi da ATERSIR senza capirne le 
ragioni, anche perché poi all’aumento non fa seguito un effettivo corrispettivo nel servizio. Noi 
vorremmo, invece, che queste cifre fossero molto più ridotte e che, attraverso una loro analisi 
puntuale nel Regolamento, riuscissimo ad ottenere veramente dei risparmi, non solo nella 
produzione pro capite di rifiuto indifferenziato come diceva l’Assessore, con un possibile passaggio 
dagli attuali 300 Kg a 50/70 Kg, ma anche nelle tasche dei cittadini. Ora sembra che la parte fissa 
della tariffa, grossolanamente calcolata, coprirà circa un 80% del costo mentre il rimanente 20% 
sarà coperto dalla parte variabile. Per la parte fissa viene dunque pretesa una percentuale enorme 
che avremmo preferito invece essere più contenuta. Soprattutto non ci sembra accettabile che 
debbano essere riscossi i soldi nella misura che è stata prestabilita da ATERSIR e che dal 2014 ad 
oggi è aumentata di quasi un 50%.” 

 
Quindi, 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Su proposta della Giunta Comunale. 

 

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore. 

 

Premesso che:  

- l'art. 1, comma 668 della legge n. 147 del 2013, dispone che «i comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio 
pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della 
TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani»; 

- nel corso del secondo semestre 2016 il Comune ha attivato in via sperimentale un servizio 
d raccolta porta a porta con misurazione puntale dei rifiuti, d’intesa col soggetto gestore 
AIMAG; 

- l’applicazione della Tariffa puntuale consente di dare piena attuazione al principio 
comunitario di “chi inquina paga”, commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole 
utenze; 

- nell’esperienze di altri Comuni che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei 
rifiuti la percentuale di raccolta differenziata è migliorata notevolmente e ciò permette di 
ottenere anche benefici sotto forma di riduzione del prelievo complessivo. 

 

Considerato che: 

- il soggetto gestore AIMAG spa è in grado di gestire un sistema di raccolta differenziata 
domiciliare con misurazione del rifiuti indifferenziato, così come dimostrato dall’esperienza 
maturata nel corso del secondo semestre 2016, oltre che in altri Comuni ove la suddetta 
società gestisce la Tari puntuale; 

- il soggetto gestore AIMAG spa è altresì in grado di gestire tutta la parte amministrativa 
della Tari, quali i rapporti con l’utenza, la riscossione delle tariffe, il controllo 
dell’eventuale evasione. 

 

Dato atto che la Tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e 
riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un entrata del Comune. 

 
Dato atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della 
legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2017. 
 



 

 

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto 
Pasquale; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 7° -Tributi e 
Controllo di Gestione-, Dott. Mirto Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267 del 18 Agosto 2000; 
 
Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di 
Ragioneria Dr. Natali Riccardo, ai sensi dell’art. 49 – comma 1°  - del D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267; 
 
Constatato che il Segretario Generale ha apposto il proprio visto per la conformità all’ordinamento 
giuridico; 
 
 
Con voti favorevoli n. 13 (Insieme per San Felice e San Felice in Movimento), contrari 
nessuno e astenuti n. 3 (San Feliciani per Reagire) espressi in forma palese da n. 16 
Consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

A) di applicare dal 1° gennaio 2017 la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668 
della legge n. 147 del 2013; 

B) di approvare l’allegato Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti 
corrispettiva; 

C)  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 
8 della legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2017. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con voti favorevoli n. 13 (Insieme per San Felice e San Felice in Movimento), 
contrari nessuno e astenuti n. 3 (San Feliciani per Reagire) espressi in forma palese da n. 16 
Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del Dlgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 
ALLEGATI 

1)Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva 
2)Proposte per la riduzione dei rifiuti da parte delGruppo Consiliare San Felice in Movimento 

 

   



 

 

 
Letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Segretario Generale 
f.to Silvestri  Alberto  f.to Dr.ssa  Corradini  Mirella 

   
-
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
San Felice sul Panaro lì 12-04-2017 

Il Segretario Generale 
f.to  Dr.ssa Corradini  Mirella 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione: 
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-2017 

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;  
 

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N. 
267/2000; 

 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
  
  Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste 
  di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000); 
   
   
   
   
 
Lì,  

Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Corradini Mirella 

 
 

 Ai sensi dell’art. 18, comma 6, dello Statuto Comunale, si certifica che, decorsi tre giorni 
dall’ultimo di pubblicazione, non è pervenuta, da parte dei Consiglieri, alcuna richiesta di rettifica. 
Il presente verbale si intende pertanto APPROVATO. 
 

Lì, 

Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Corradini Mirella 
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 Premessa 

La presente relazione illustrativa dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario dell’anno 

2017, viene redatta da Aimag S.p.A quale soggetto Gestore, preposto a tutte le attività 

costituenti la gestione operativa, tecnica ed amministrativa del servizio pubblico di gestione dei 

rifiuti nel territorio. 

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 158/99 quale strumento 

fondamentale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di 

cui all’art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013. 

La Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinata ed approvata nelle sue diverse 

articolazioni, viene applicata e riscossa da Aimag S.p.A. come espressamente previsto dal comma 

668, L. 147/2013, per conto del Comune di San Felice sul Panaro.  

Di seguito sono descritte con maggior dettaglio le componenti economiche del Piano Economico 

Finanziario dell’anno 2017.  
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 Modello di Servizio Raccolta Porta a Porta Puntuale 

- per il Comune di San Felice sul Panaro il servizio è attivo da novembre 2016 su tutto il 

territorio; 

 

 Frequenze di raccolta e servizi aggiuntivi  
 

Il modello prevede la raccolta porta a porta delle seguenti frazioni:  

- rifiuto indifferenziato: raccolto ogni 14 giorni; 

- rifiuto sanitario (pannolini/pannoloni): raccolto ogni 7 giorni; 

- carta/cartone: raccolto ogni 14 giorni; 

- organico: raccolto 2 volte a settimana nelle zone urbane e 1 volta a settimana nelle zone 

di forese;  

- sfalci e potature: raccolti 1 volta a settimana solo nelle zone urbane; 

- le frazioni plastica, vetro e lattine rimangono con modalità di raccolta con contenitori 

stradali.  

 

Per le utenze NON DOMESTICHE è previsto un servizio di raccolta porta a porta su richiesta 

per: 

- rifiuto sanitario (pannolini/pannoloni): raccolti ogni 7 giorni (tale servizio è attivabile 

esclusivamente per le utenze appartenenti alle classi individuate dal Regolamento 

Comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva); 

- cartone selettivo: raccolto ogni 7 giorni; 

 

Inoltre per le utenze NON DOMESTICHE sono disponibili, su specifica richiesta da parte delle 

stesse, frequenze diversificate per la raccolta dell’indifferenziato e dell’organico. 
 

 Dotazioni Standard 
 

La dotazione standard per le utenze DOMESTICHE delle zone Urbana e Forese prevede:  

- per il rifiuto indifferenziato bidoni da 120 lt; 

- per la carta/cartone bidoni da 120 lt per le utenze domestiche singole e bidoni più grandi 

(da 240 lt fino a 1100 lt) per i condomini; 

- per l’organico pattumelle da 25 lt per le utenze domestiche singole e bidoni più grandi 

(da 120 lt e 240 lt) per i condomini; 

- sfalci e potature conferiti sfusi o in sacchi.  
 

Per le utenze NON DOMESTICHE delle zone Urbana e Forese la dotazione standard è uguale 

a quella delle utenze domestiche: 

- per il rifiuto indifferenziato bidoni da 120 lt;  

- per la carta/cartone bidoni da 120 lt; 

- per l’organico pattumelle da 25 lt. 

 

Rifiuto Zona Servizio Frequenza
Utenze

DOMESTICHE

Utenze

NON DOMESTICHE

Rifiuto indifferenziato Urbana e Forese 1/14 4.307 453

Carta e cartone Urbana e Forese 1/14 4.307 453

Umido Urbana 2/7 3.774 431

Umido Forese 1/7 533 22

Vegetale Urbana 1/7 3.774 0

Cartone Urbana 1/7 0 32
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Per le utenze NON DOMESTICHE le dotazioni del rifiuto indifferenziato, carta/cartone e 

organico possono prevedere l’utilizzo di bidoni di diversa volumetria che vanno dai 30 lt fino 

a 1100 lt e sono attribuiti a ciascuna utenza in proporzione alla produzione di ciascuna 

tipologia di rifiuto. 

 

Le volumetrie prevalenti dei cassonetti stradali della plastica sono 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. 

Nella tabella seguente sono riportati il numero dei contenitori stradali suddivisi per 

frequenza di raccolta, n° di cassonetti e vuotamenti totali annui. 

 

 

 

 

Rifiuto Frequenza n°cassonetti Vuotamenti/anno

4/7 0 0

3/7 15 2.340

2/7 70 7.280

1/7 31 1.612

Totale 116 11.232

1/14 106 2.756

Totale 106 2.756

1/14 17 442

Totale 17 442

Plastica

Vetro e lattine

Abiti usati
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In aggiunta al modello organizzativo con raccolta Porta a Porta puntuale il Gestore, in 

accordo con il Comune di San Felice sul Panaro, ha preventivato i seguenti servizi accessori. 

 
 

 

 

Nella tabella seguente si riportano i risultati conseguiti nel periodo 2013-2016. 

 

  

Categoria [h/anno]

Raccolte a chiamata per ingombranti 215

Raccolte a chiamata per potature 7

Raccolta amianto (su chiamata e abbandonato) 26

Raccolta Pile e Farmaci scaduti 0

Spazzamento meccanizzato delle strade, delle 

piazze e delle zone di mercato
8

Spazzamento misto e manuale di strade e aree 

verdi con vuotamento cestini gettacarta
8

Pulize presso le batterie di cassonetti 

comprensiva di raccolta di rifiuti abbandonati
926

Centri Raccolta Comunali 1.166

2013 2014 2015 2016

[Kg] [Kg] [Kg] [Kg]

Differenziata 3.212.369 3.533.971 4.417.438 4.272.006

Indifferenziata 3.131.380 3.247.520 3.088.850 3.105.660

Totale complessivo 6.343.749 6.781.491 7.506.288 7.377.666

% RD 51% 52% 59% 58%

Raccolta
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 Ricognizione degli impianti esistenti 
 

La dotazione impiantistica presente sul territorio nel quale Aimag gestisce i servizi di igiene 

ambientale, comprende 3 discariche “attive” (Carpi/Fossoli, Mirandola e Medolla), un impianto 

di compostaggio, uno di trattamento meccanico biologico del rifiuto indifferenziato ed un 

digestore anaerobico, 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. 

Infine in ogni comune servito è presente almeno un Centro di Raccolta per un totale di 17 CdR 

attivi. 

 

 Utilizzo di beni e servizi di terzi 
 

Aimag svolge parte delle attività utilizzando servizi forniti da terzi, in particolare per i servizi della 

raccolta Porta a Porta, per il vuotamento 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. 

 

 Variazioni del Piano Economico rispetto l’annualità precedente 

Rispetto al Piano Economico Finanziario del 2016, vengono recepiti nel 2017 i seguenti 

scostamenti:  

  

Piano Economico Finanziario 2016 2017

Servizi di raccolta e igiene urbana 430.633,02€             695.661,96€             

Smaltimenti - Rifiuti Indifferenziati 397.364,23€             133.914,17€             

Trattamenti - Rifiuti Differenziati 167.537,06€             194.984,72€             

Ricavi da valorizzazione rifiuti 86.299,49-€                127.762,71-€             

Costi comuni e costi d'uso del capitale 309.018,05€             432.151,64€             

Costituzione Fondi - ATERSIR 30.208,18€                44.841,36€                

Elargizione Contributi - ATERSIR 10.182,52-€                9.949,24-€                  

Conguagli anni precedenti 31.668,79€                108.939,70€             

Totale 1.269.947,33€          1.472.781,60€          



8 

 

 Riepilogo Costi del Gestore 2017 

 

La seguente tabella riporta i costi preventivati dal gestore per i servizi descritti ai paragrafi 

precedenti al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale, così come comunicati ad Atersir per 

l’approvazione degli atti di competenza. 

Nell’elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per l’anno 2017, come permesso 

da espressa norma contenuta nel D.P.R. 158/99, si è imputato una parte dei costi del personale 

nei Costi Comuni alla voce Costi Generali di gestione. 

 

  

 Comune di San Felice 

 PEF 2017 

CSL - Costi di  spazzamento e lavaggio strade  €                        51.083,25 

CRT - Costi di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato  €                        39.004,27 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento  €                     112.078,40 

AC - Altri costi  operativi  €                          7.670,91 

CGIND - Costi di gestione della raccolta indifferenziata  €                     209.836,83 

CRD - Costi  di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati  €                     258.327,20 

CTR - Costi di trattamento e riciclo  €                     147.769,48 

Contributi CONAI -€                     127.762,71 

Ricavi da Vendita  €                                       -   

CGD - Costi di gestione della raccolta differenziata  €                     278.333,97 

CG - Costi di gestione totali  €                     488.170,81 

CARC - Costi di accertamento, riscossione e contenzioso  €                        57.165,66 

CGG - Costi  generali  di  gestione  €                     484.560,26 

CCD - Costi  comuni diversi  €                        67.875,14 

CC - Costi comuni totali  €                     609.601,06 

Rn - Remunerazione del capitale  €                        39.190,01 

Amm - Ammortamenti  €                     177.114,66 

Acc - Accantonamenti  €                        49.765,37 

Ckn - Costi d'uso del capitale  €                     266.070,03 

Costo totale  €                 1.363.841,90 

Quota Terremoto (compreso nei CCD)  €                          2.648,61 

Post Mortem (compreso nei CTS)  €                        21.540,70 

Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 (compreso nei CCD)  €                        20.652,04 

Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD)  €                                       -   

Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei CCD) -€                          9.949,24 

Conguaglio 2015  €                     108.939,70 

Costo totale + Conguaglio 2015  €                 1.472.781,60 

VOCI D.P.R. 158/99
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Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili: 

 

  

CG Costi Operativi  di Gestione 488.170,81€               

CC Costi Comuni 609.601,06€               

CK Costi d'Uso del Capitale 266.070,03€               

CTOT Costi Totali 1.363.841,90€          

CRT Costi di raccolta e trasporto del ri fiuto indifferenziato Variabili 39.004,27€                 

CTS Costi di trattamento e smaltimento Variabili 112.078,40€               

CRD Costi di raccolta e trasporto dei ri fiuti differenziati Variabili 258.327,20€               

CTR Costi di trattamento e riciclo Variabili 147.769,48€               

Contributi CONAI 127.762,71-€               

Totale Costi Variabili 429.416,65€             

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade Fissi 51.083,25€                 

CARC Costi di accertamento, riscossione e contenzioso Fissi 57.165,66€                 

CGG Costi generali  di gestione Fissi 484.560,26€               

CCD Costi comuni diversi Fissi 67.875,14€                 

AC Altri costi Fissi 7.670,91€                   

Totale Parziale 668.355,22€               

CK Costi d'Uso del Capitale Fissi 266.070,03€               

Totale Costi Fissi 934.425,25€             

1.363.841,90€     

Conguaglio anni precedenti 108.939,70€               

PEF 2017 1.472.781,60€     

Costi Variabili + Costi Fissi

Prospetto Riassuntivo

Costi Variabili

Costi Fissi
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 Costi operativi di gestione 

 

 CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati 

 

 CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade  

 

L’ importo di € 51.083,25 fa riferimento a: 

- Smaltimento del rifiuto per € 17.203,61; 

- Servizi di spazzamento meccanizzato e manuale per € 33.879,65. 

 

La ripartizione dei costi, al netto dell’appostamento di parte dei costi del personale (per i 

servizi di spazzamento) fra i Costi Comuni, così come previsto dal DPR 158/99 nonché 

delle quote relative agli ammortamenti per la quale viene richiesto un diverso 

appostamento, viene meglio descritta nel grafico sottostante. 
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 CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU  
 

L’ importo di € 39.004,27 fa riferimento a servizi di: 

- Raccolta Porta a porta del rifiuto indifferenziato; 

- Raccolta a pesatura del rifiuto indifferenziato. 

 

La ripartizione dei costi, al netto dell’appostamento di parte dei costi del personale fra i 

Costi Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra i Costi d’uso 

del Capitale, così come previsto dal DPR 158/99, viene meglio descritta nel grafico 

sottostante. 
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 CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  
 

L’ importo di € 112.078,40 è composto dai costi di smaltimento per i rifiuti 

indifferenziati raccolti suddivisi tra: 

- Domestico - standard; 

- Domestico - con riduzione (bidoni sanitari); 

- Non domestico - standard; 

- Non domestico - con riduzione (bidoni sanitari); 

- Raccolta a pesatura. 
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 CGD – Ciclo della raccolta differenziata 

 

 CRD - Costi della Raccolta differenziata 
 

L’ importo di € 258.327,20 è composto dai costi di raccolta per i rifiuti differenziati: 

- Carta e cartone; 

- Plastica; 

- Vetro-lattine; 

- Vegetale; 

- Centri di raccolta; 

- Organico. 

 

La ripartizione dei costi, al netto dell’appostamento di parte dei costi del personale fra i Costi 

Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra i Costi d’uso del 

Capitale, così come previsto dal DPR 158/99, viene meglio descritta nel grafico sottostante. 
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 CTR - Costi di trattamento e riciclo 
 

L’ importo di € 147.769,48 deriva dai costi da sostenere per il trattamento e selezione dei 

rifiuti differenziati. 

 

La ripartizione dei costi, al netto dell’appostamento di parte dei costi del personale fra i Costi 

Comuni e di quelli relativi agli ammortamenti che vengono appostati fra i Costi d’uso del 

Capitale, così come previsto dal DPR 158/99, viene meglio descritta nel grafico sottostante. 

 

I costi sopracitati trovano infine parziale compensazione dai seguenti ricavi. 
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 Costi Comuni 

 

 CARC - Costi amministrativi e di accertamento, riscossione e 

contenzioso 
L’ importo di € 57.165,66 fa riferimento ai costi di bollettazione agli utenti nonché ai costi 

da sostenere per la riscossione dei crediti derivanti dall’applicazione delle tariffe approvate.  
 

 

 CGG - Costi Generali di Gestione 
L’ importo di € 484.560,26 si può suddividere, con riguardo alla sua composizione, fra i costi 

generali di gestione propriamente detti (software informatici, sistema di fatturazione, 

dirigenza etc…) e la quota di costi del personale che, così come previsto dal DPR 158/99, 

sono imputati in questa voce. 

 

Qui sotto riportata la ripartizione delle voci che compongono la quota del personale 

imputata nei CGG 
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 CCD - Costi Comuni Diversi 
L’ importo di € 67.875,14 è dato dalla somma algebrica delle seguenti voci: 

- € 2.648,61: “Quota terremoto” stabilita da Atersir; 

- € 20.652,04: “Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015” stabilito da Atersir; 

- -€ 9.949,24: “Incentivo Comuni servizi LFB” stabilito da Atersir per l’avvio dei progetti di 

trasformazione del servizio in essere al modello di Raccolta Porta a Porta con misurazione 

puntuale; 

- € 54.523,73: si riferisce in massima parte ai costi generali di altri reparti attribuibili al 

reparto Raccolta e Trasporto rifiuti (amministrazione, sicurezza etc...). 

 

 

 Costi d’uso del capitale 

 
I Costi d’uso del Capitale, € 266.070,03, sono formati dai costi di ammortamento, di 

remunerazione del capitale e di accantonamento che la Società dovrà sostenere per gli 

investimenti già posti in essere e per quelli previsti nell’anno in esame. 

Tali costi sono qui appostati in modo trasversale rispetto alle diverse tipologie di servizio rese 

così come da indicazioni ministeriali; va sottolineato che gli ammortamenti relativi agli impianti 

della Società non sono qui appostati ma fanno parte dei costi di smaltimento e sono inseriti fra i 

Costi Operativi di Gestione. 
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 Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2017 

 

  

1.472.781,60€             

4.259,11€                              

155.460,27€                         

1.313.062,22€             

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale Ripartizione %

Domestiche 475.271,85€                         290.385,43€                         765.657,28€                        58%

Non domestiche 406.793,09€                         140.611,85€                         547.404,94€                        42%

Totale 882.064,94€                        430.997,27€                        1.313.062,22€             100%

Ripartizione % 67% 33% 100%

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale Ripartizione %

Domestiche 475.271,85€                         290.385,43€                         765.657,28€                        59%

Non domestiche 404.861,21€                         137.111,22€                         541.972,43€                        41%

Totale (A) 880.133,06€                        427.496,65€                        1.307.629,71€             100%

Ripartizione % 67% 33% 100%

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale

-€                                        -€                                        -€                                        

-€                                        1.920,00€                              1.920,00€                              

Non domestiche 1.931,88€                              1.580,63€                              3.512,51€                              

Totale (B) 1.931,88€                             3.500,63€                             5.432,51€                    

Totale (A) + (B) 1.313.062,22€             

Ripartizione costi da coprire relativi ai soli servizi ordinari a periodicità programmata

Piano Economico Finanziario Comune di San Felice 2017

Contributo MIUR

Fondo Sisma 2017 (Legge Regionale 19/2012)

Costi da coprire mediante tariffa

Ripartizione costi TOTALI da coprire

(servizi ordinari, servizi a chiamata, quota aggiuntiva comunale, ecc…)

Utenze mercatali

Ripartizione costi da coprire relativi utenze specifiche

Note

Non domestiche
Servizio a pesatura Rifiuto Indifferenziato

Servizio a richiesta Rifiuti  Riciclabil i
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 Tariffe Utenze DOMESTICHE 

 Tariffa Fissa 

 
La tariffa fissa delle utenze DOMESTICHE è rapportata esclusivamente al numero dei 

componenti della famiglia e della zona territoriale nella quale la famiglia è residente. 

Le utenze sono suddivise in 2 zone: 

- Urbana 

- Forese: alcuni servizi hanno una frequenza minore (organico). 

Le famiglie sono classificate in 6 categorie basate sul numero dei componenti (la categoria 6 

comprende anche tutte le famiglie con più di 6 componenti). 

 

 

 

NOTA: nella seguente relazione sono usati con stesso significato i termini: 

- “Zona Urbana” e “Zona Standard”; 

- “Servizio normale” e “Standard”. 

  

Categoria Componenti  Utenze Abitanti
 Quota fissa

[€/utenza] 

Gettito previsto 

Quota fissa

[€/anno]

1_Urbana 1 1.110 1.110  €                                 55,98  €                         62.142,63 

2_Urbana 2 1.112 2.224  €                               118,97  €                      132.291,02 

3_Urbana 3 735 2.205  €                               146,96  €                      108.014,80 

4_Urbana 4 555 2.220  €                               159,56  €                         88.553,24 

5_Urbana 5 186 930  €                               172,15  €                         32.020,25 

6 o +_Urbana 6 76 456  €                               181,95  €                         13.828,13 

1_Forese 1 130 130  €                                 33,59  €                           4.366,78 

2_Forese 2 175 350  €                                 71,38  €                         12.491,51 

3_Forese 3 92 276  €                                 88,18  €                           8.112,13 

4_Forese 4 89 356  €                                 95,73  €                           8.520,26 

5_Forese 5 34 170  €                               103,29  €                           3.511,90 

6 o +_Forese 6 13 78  €                               109,17  €                           1.419,20 

Totale 4.307 10.505  €                      475.271,85 
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 Tariffa Variabile 
 

La quota variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE è calcolata applicando una tariffa 

€/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.  

 

La quantità di Kg di rifiuto indifferenziato attribuita a ciascuna utenza è calcolata 

indirettamente per mezzo della volumetria a vuotata e del peso specifico del rifiuto 

indifferenziato pari, in via presuntiva, a 0,1100 Kg/lt.  

 

La tariffa €/Kg del rifiuto indifferenziato è ridotta nel caso in cui l’utenza pratichi il 

compostaggio domestico e qualora sia richiesto il servizio, tramite apposito contenitore, per 

pannolini e pannoloni. 

 

Peso specifico stimato rifiuto indifferenziato = 0,1100 Kg/litro 

 

La parte variabile della tariffa per le utenze DOMESTICHE, sulla base degli elementi sopra 

descritti (volumetria, peso specifico, tariffa unitaria €/Kg) genera il costo per ciascun 

vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipologia utenze Utenze
 Riduzione

[%] 

Quota rifiuto

[%]

Flusso rifiuti da 

contabilizzare

[Kg]

Flusso eq. rifiuti 

da contabilizzare

[Kg eq.]

 Costi variabili

[€] 

Tariffa variabile

[€/kg]

Standard 4.200 0% 71,60% 219.990 219.990  €                273.821,24  €                        1,2447 

Riduzione - compostaggio domestico 107 30% 2,48% 7.634 5.343  €                     6.651,00  €                        0,8713 

Riduzione - rifiuto sanitario 90% 25,92% 79.643 7.964  €                     9.913,19  €                        0,1245 

Totale 4.307 100,00% 307.267  €         290.385,43 

Tipo servizio 30 lt 80 lt 120 lt

Standard  €                    4,11  €                  10,95  €                  16,43 

Riduzione - compostaggio domestico  €                    2,88  €                    7,67  €                  11,50 

Riduzione - rifiuto sanitario  €                    0,41  €                    1,10  €                    1,64 

Tariffa variabile [€/svuotamento]
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 Utenze Domestiche – Coefficienti 

 
Tali coefficienti sono utilizzati per determinare la quota fissa delle singole utenze 

DOMESTICHE. 

  

Utenze Domestiche

Numero di componenti 

del nucleo familiare
[min] [max] [scelto]

1 0,35 1,25 0,40

2 0,75 1,15 0,85

3 0,85 1,25 1,05

4 0,90 1,30 1,14

5 0,80 1,50 1,23

6 0,86 1,60 1,30

  Ka2 (v) legato alla 

zona

 Zona servizio [min] [max] [scelto]

Zona Standard 1,00 1,00 1,00

Zone Forese 0,50 1,00 0,60

Zona Centro Stori co 1,00 2,00 1,30

Utenze Domestiche

Numero di componenti 

del nucleo familiare
[min] [max] [scelto]

1 0,50 1,00 1,00

2 1,25 1,80 1,80

3 1,45 2,10 2,10

4 1,65 2,40 2,40

5 2,00 2,90 2,90

6 2,35 3,40 3,40

Utenze Domestiche
Ka1

[scelto]

Ka2

[scelto]

Ka = Ka1 x Ka2

[scelto]

1_Urbana 0,40 1,00 0,40

2_Urbana 0,85 1,00 0,85

3_Urbana 1,05 1,00 1,05

4_Urbana 1,14 1,00 1,14

5_Urbana 1,23 1,00 1,23

6 o +_Urbana 1,30 1,00 1,30

1_Forese 0,40 0,60 0,24

2_Forese 0,85 0,60 0,51

3_Forese 1,05 0,60 0,63

4_Forese 1,14 0,60 0,68

5_Forese 1,23 0,60 0,74

6 o +_Forese 1,30 0,60 0,78

Ka1

Kb

Ka2
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 Tariffe Utenze NON DOMESTICHE 

 Tariffe Fisse 
 

 

La parte fissa della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE è costituita dai seguenti fattori: 

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 6, vedi tabella “(A) – Costi 

attribuibili alla componente dimensionale”); 

- componente attribuita alla volumetria dei contenitori adibiti alla raccolta del rifiuto 

indifferenziato; 

- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard 

definito adibiti alla raccolta delle frazioni riciclabili (carta e organico). 

 

 Costi attribuibili alla componente dimensionale 

  

Tipo di costi K(cf) Ripartizione costi %

(A) costi attribuibili alla 

componente dimensionale
3,20  €                  310.312,78 A 77%

(B) costi attribuibili alla raccolta 

del rifiuto indifferenziato
0,83  €                    80.002,51 B 20%

(C) costi attribuibili alla raccolta 

dei rifiuti differenziati
0,15  €                    14.545,91 C 4%

Totale  €          404.861,21 100%

Costi fissi totali utenze non domestiche

Classe di superficie
Superficie

[mq]
n°

Tariffa fissa 

[€/anno]

Gettito

[€]

1 S ≤ 50 82  €                                52,82  €                           4.331,54 

2 50 ≤ S < 100 101  €                              105,65  €                         10.670,39 

3 100 ≤ S < 150 51  €                              158,47  €                           8.082,02 

4 150 ≤ S < 250 56  €                              264,12  €                         14.790,63 

5 250 ≤ S < 450 47  €                              396,18  €                         18.620,35 

6 450 ≤ S < 800 43  €                              528,24  €                         22.714,19 

7 800 ≤ S < 2000 27  €                          1.320,59  €                         35.655,99 

8 2000 ≤ S < 5000 17  €                          5.282,37  €                         89.800,28 

9 5000 ≤ S < 10000 3  €                          7.923,55  €                         23.770,66 

10 10000 ≤ S < 20000 1  €                        18.488,29  €                         18.488,29 

11 S ≥ 20000 2  €                        31.694,22  €                         63.388,43 

Totale 430  €             310.312,78 

(A) costi attribuibili alla componente dimensionale
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 Costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco non riciclabile e dei 

rifiuti riciclabili 

 

Le utenze NON DOMESTICHE sono anch’esse suddivise sulla base delle zone Urbana e 

Forese.  All’interno di queste 2 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione basata 

sulla maggior frequenza di raccolta applicata a indifferenziato e organico da parte di 

utenze che ne fanno specifica richiesta. 

Pertanto sono individuate 4 zone: 

  

 

Nelle tabelle che seguono, per ciascuna zona, sono indicate: 

- le tariffe fisse riferite alla volumetria dei contenitori richiesti per la raccolta del 

rifiuto indifferenziato; 

- le tariffe fisse riferite alle volumetrie dei contenitori richiesti per le frazioni 

recuperabili (carta e organico); 

  

Frequenze di raccolta Indifferenziato Carta Organico

Z1 - Zona Urbana Standard  1/14  1/14  2/7 

Z2 - Zona Forese Standard  1/14  1/14  1/7 

Z3 - Zona Urbana Commerciale  1/7  1/14  4/7 

Z4 - Zona Forese Commerciale  1/7  1/14  2/7 

Totale

(B) costi attribuibili 

alla raccolta del 

rifiuto 

indifferenziato

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

Z1 - Zona Urbana Standard 78.412,79€                        14.019,20€                        

Z2 - Zona Forese Standard 1.589,72€                          300,55€                              

Z3 - Zona Urbana Commerciale -€                                     €                              141,35 

Z4 - Zona Forese Commerciale -€                                     €                                84,81 

Totale  €               80.002,51  €               14.545,91 

Totale

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

CARTA

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

ORGANICO

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

TOTALE

Z1 - Zona Urbana Standard 9.729,29€                          4.289,91€                           €                        14.019,20 

Z2 - Zona Forese Standard 300,55€                              -€                                     €                              300,55 

Z3 - Zona Urbana Commerciale 59,14€                                82,21€                                 €                              141,35 

Z4 - Zona Forese Commerciale 35,48€                                49,33€                                 €                                84,81 

Totale  €               10.124,46  €                 4.421,45  €               14.545,91 
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13.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       71,33  €                                     285,34 

120  €                                     203,81  €                               59.512,74 

240  €                                     366,86  €                                 4.769,17 

360  €                                     550,29  €                                 4.952,60 

1100  €                                 1.270,42  €                                 8.892,94 

1700  €                                 1.183,80  €                                              -   

5000  €                                 1.510,91  €                                              -   

20000  €                                 2.009,39  €                                              -   

Totale  €                     78.412,79 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                       41,11  €                                 1.027,67 

30  €                                       29,57  €                                       29,57 

40  €                                       39,43  €                                              -   

120  €                                       84,19  €                                     673,49  €                                     131,54  €                                 2.367,75 

240  €                                     143,12  €                                 4.722,88  €                                     223,62  €                                     894,48 

360  €                                     214,68  €                                 2.146,76  €                                     335,43  €                                              -   

1100  €                                     547,92  €                                 1.643,75  €                                     856,12  €                                              -   

1700  €                                     512,84  €                                     512,84  €                                     801,31  €                                              -   

20000  €                                 1.547,90  €                                              -    €                                 3.067,36  €                                              -   

Totale  €                       9.729,29  €                       4.289,91 

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del 

rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard]

Quota Fissa Rsu (C)  - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

[Z1 - Zona Urbana Standard]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico
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13.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       42,80  €                                              -   

120  €                                     122,29  €                                 1.589,72 

240  €                                     220,12  €                                              -   

360  €                                     330,17  €                                              -   

1100  €                                     762,25  €                                              -   

1700  €                                     710,28  €                                              -   

5000  €                                     906,54  €                                              -   

20000  €                                 1.205,63  €                                              -   

Totale  €                       1.589,72 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                       24,66  €                                              -   

30  €                                       17,74  €                                              -   

40  €                                       23,66  €                                              -   

120  €                                       50,51  €                                              -    €                                       78,93  €                                              -   

240  €                                       85,87  €                                     171,74  €                                     134,17  €                                              -   

360  €                                     128,81  €                                     128,81  €                                     201,26  €                                              -   

1100  €                                     328,75  €                                              -    €                                     513,67  €                                              -   

1700  €                                     307,70  €                                              -    €                                     480,79  €                                              -   

20000  €                                     928,74  €                                              -    €                                 1.840,42  €                                              -   

Totale  €                          300,55  €                                 -   

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del 

rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard]

Organico

Quota Fissa Rsu (C)  - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

[Z2 - Zona Forese Standard]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta
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13.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                     142,67  €                                              -   

120  €                                     407,62  €                                              -   

240  €                                     733,72  €                                              -   

360  €                                 1.100,58  €                                              -   

1100  €                                 2.540,84  €                                              -   

1700  €                                 2.367,60  €                                              -   

5000  €                                 3.021,82  €                                              -   

20000  €                                 4.018,78  €                                              -   

Totale  €                                 -   

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                       82,21  €                                       82,21 

30  €                                       59,14  €                                       59,14 

40  €                                       78,85  €                                              -   

120  €                                     168,37  €                                              -    €                                     263,08  €                                              -   

240  €                                     286,24  €                                              -    €                                     447,24  €                                              -   

360  €                                     429,35  €                                              -    €                                     670,86  €                                              -   

1100  €                                 1.095,83  €                                              -    €                                 1.712,24  €                                              -   

1700  €                                 1.025,68  €                                              -    €                                 1.602,62  €                                              -   

20000  €                                 3.095,80  €                                              -    €                                 6.134,72  €                                              -   

Totale  €                            59,14  €                            82,21 

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del 

rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale]

Quota Fissa Rsu (C)  - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

[Z3 - Zona Urbana Commerciale]
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13.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale 

 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       85,60  €                                              -   

120  €                                     244,57  €                                              -   

240  €                                     440,23  €                                              -   

360  €                                     660,35  €                                              -   

1100  €                                 1.524,50  €                                              -   

1700  €                                 1.420,56  €                                              -   

5000  €                                 1.813,09  €                                              -   

20000  €                                 2.411,27  €                                              -   

Totale  €                                 -   

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                       49,33  €                                       49,33 

30  €                                       35,48  €                                       35,48 

40  €                                       47,31  €                                              -   

120  €                                     101,02  €                                              -    €                                     157,85  €                                              -   

240  €                                     171,74  €                                              -    €                                     268,35  €                                              -   

360  €                                     257,61  €                                              -    €                                     402,52  €                                              -   

1100  €                                     657,50  €                                              -    €                                 1.027,34  €                                              -   

1700  €                                     615,41  €                                              -    €                                     961,57  €                                              -   

20000  €                                 1.857,48  €                                              -    €                                 3.680,83  €                                              -   

Totale  €                            35,48  €                            49,33 

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico

Quota Fissa RSU (B) - Costi attribuibili alla raccolta del 

rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale]

Quota Fissa Rsu (C)  - Costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili

[Z4 - Zona Forese Commerciale]
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 Tariffe Variabili 
 

La parte variabile della tariffa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata applicando la 

tariffa unitaria [€/Kg] al quantitativo di rifiuto indifferenziato conferito.  

 

 Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta 

 

Tramite la tariffa unitaria €/Kg, il peso specifico presunto pari a 0,1100 Kg/lt e la 

volumetria in dotazione, si genera il costo per ciascun vuotamento effettuato. 

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento 

Comunale per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva è possibile attivare il servizio di 

raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini). 

 

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente. 

 

 

 Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura 

 

Per le utenze NON DOMESTICHE con una regolare produzione di rifiuto indifferenziato 

maggiore o uguale di 5000 lt ogni due settimane è possibile attivare il servizio di raccolta 

a pesatura. 

Il costo del vuotamento sarà così dato dalla tariffa unitaria [€/tonn] moltiplicata per 

l’effettiva quantità di rifiuto prodotta [tonn]. 

  

Tipologia flusso
Flusso rifiuti

[Kg]

Costi variabili 

stimati

[€]

Tariffa unitaria 

[€/tonn]

RSU - Standard 0 -€                             425,00€                      

RSU - Riduzione 0 -€                             212,50€                      

Totale 0 -€                     

 Tariffa variabili per servizi a chiamata

Tipologia flusso
 Riduzione

[%] 

Quota rifiuto

[%]

Flusso rifiuti da 

contabilizzare

[Kg]

Flusso eq. rifiuti 

da contabilizzare

[Kg eq.]

 Costi variabili

[€] 

Tariffa variabile

[€/tonn]

RSU - Standard 0% 90,00% 176.148 176.148  €              102.619,55  €                      582,58 

RSU - Riduzione 50% 10,00% 19.572 9.786  €                   5.701,09  €                      291,29 

Totale 100% 195.720 185.934  €        108.320,64 

Standard Sanitario

€/vuotamento €/vuotamento

30  €                           1,92  €                           0,96 

80  €                           5,13  €                           2,56 

120  €                           7,69  €                           3,85 

240  €                         15,38  €                           7,69 

360  €                         23,07  €                         11,54 

1100  €                         70,49  €                         35,25 

1700  €                      108,94  €                         54,47 

Tariffa variabile applicata ad ogni vuotamento

Tipologia contenitore [lt]
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Tari ffa  Uni taria  

[€/cont.]

Getti to previ s to 

[€/anno]

Tari ffa  Unitari a  

[€/cont.]

Getti to previs to 

[€/anno]

Tari ffa  Unitaria  

[€/cont.]

Getti to previs to 

[€/anno]

Tari ffa  Uni taria  

[€/cont.]

Getti to previ s to 

[€/anno]

30 6,09€                      6,09€                      6,09€                      -€                        6,09€                      6,09€                      6,09€                      6,09€                      

40 8,12€                      -€                        8,12€                      -€                        8,12€                      -€                        8,12€                      -€                        

120 17,33€                    138,63€                  17,33€                    -€                        17,33€                    -€                        17,33€                    -€                        

240 29,46€                    972,14€                  29,46€                    58,92€                    29,46€                    -€                        29,46€                    -€                        

360 44,19€                    441,88€                  44,19€                    44,19€                    44,19€                    -€                        44,19€                    -€                        

1100 112,78€                  338,34€                  112,78€                  -€                        112,78€                  -€                        112,78€                  -€                        

1700 105,56€                  105,56€                  105,56€                  -€                        105,56€                  -€                        105,56€                  -€                        

20000 259,93€                  -€                        259,93€                  -€                        259,93€                  -€                        259,93€                  -€                        

Totale  €             2.002,63 103,11€                 6,09€                     6,09€                     

Tari ffa  Uni taria  

[€/cont.]

Getti to previ s to 

[€/anno]

Tari ffa  Unitari a  

[€/cont.]

Getti to previs to 

[€/anno]

Tari ffa  Unitaria  

[€/cont.]

Getti to previs to 

[€/anno]

Tari ffa  Uni taria  

[€/cont.]

Getti to previ s to 

[€/anno]

25 248,44€                  6.211,03€              124,22€                  -€                        496,88€                  496,88€                  248,44€                  248,44€                  

120 795,01€                  14.310,22€            397,51€                  -€                        1.590,02€              -€                        795,01€                  -€                        

240 1.351,52€              5.406,08€              675,76€                  -€                        2.703,04€              -€                        1.351,52€              -€                        

360 2.027,28€              -€                        1.013,64€              -€                        4.054,56€              -€                        2.027,28€              -€                        

1100 5.174,21€              -€                        2.587,10€              -€                        10.348,41€            -€                        5.174,21€              -€                        

1700 4.842,95€              -€                        2.421,48€              -€                        9.685,90€              -€                        4.842,95€              -€                        

20000 11.925,19€            -€                        5.962,59€              -€                        23.850,37€            -€                        11.925,19€            -€                        

Totale  €           25.927,34 -€                       496,88€                 248,44€                 

Carta

Volumetria 

contenitore [lt]

Z1 - Zona Urbana Standard Z2 - Zona Forese Standard Z3 - Zona Urbana Commerciale Z4 - Zona Forese Commerciale

Organico

Volumetria 

contenitore [lt]

Z1 - Zona Urbana Standard Z2 - Zona Forese Standard Z3 - Zona Urbana Commerciale Z4 - Zona Forese Commerciale
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 Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili 

 

Per le utenze NON DOMESTICHE della zona Urbana è attivabile su richiesta il servizio aggiuntivo 

di raccolta del cartone selettivo. 

 

 

 

 Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE. 

  

Servizi aggiuntivi Zona Frequenza Costi [€] Utenze servite Tariffa [€/utente]

CARTONE Urbana settimanale 1.920,00€              32 60,00€                   

Totale 1.920,00€              

Riepilogo costi variabili utenze non 

domestiche, gettito previsto da:
[€]

vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato 108.320,64€                 

quota variabile contenitori Organico 26.672,67€                    

quota variabile contenitori Carta 2.117,91€                      

servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato -€                                

servizio a chiamata Rifiuti Differenziati 1.920,00€                      

quota variabile utenze mercatali 1.580,63€                      

Totale 140.611,85€                 
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 Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE 

Si riportano di seguito i coefficienti utilizzati per il calcolo delle tariffe delle utenze NON 

DOMESTICHE. 

 

 

Categoria di costi attribuibili alle utenze non 

domestiche
[min] [max] [scelto]

(A) costi attribuibili alla componente dimensionale 0,50 7,00 3,200

(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto secco 

non riciclabile
0,25 3,00 0,825

(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti riciclabili 0,05 2,00 0,150

Categoria di superficie [mq] [min] [max] [scelto]

S ≤ 50 0,01 0,30 0,01

50 ≤ S < 100 0,02 0,40 0,02

100 ≤ S < 150 0,05 0,80 0,03

150 ≤ S < 250 0,10 1,40 0,05

250 ≤ S < 450 0,15 1,80 0,08

450 ≤ S < 800 0,20 2,60 0,10

800 ≤ S < 2000 0,25 3,40 0,25

2000 ≤ S < 5000 0,30 4,20 1,00

5000 ≤ S < 10000 0,35 5,00 1,50

10000 ≤ S < 20000 0,40 8,00 3,50

S ≥ 20000 0,45 14,00 6,00

TIPO contenitore (riciclabile) [min] [max] [scelto] TIPO cont.  (NON riciclabile) [min] [max] [scelto]

25 1,300 1,800 1,500 25 1,300 1,800 1,401

30 1,127 1,511 1,405 30 1,127 1,511 1,400

40 1,127 1,511 1,405 40 1,127 1,511 1,400

50 1,127 1,511 1,405 50 1,127 1,511 1,405

100 1,100 1,511 1,100 100 0,000 0,000 0,000

120 0,920 1,300 1,000 120 0,920 1,300 1,000

240 0,811 1,100 0,850 240 0,811 1,100 0,900

360 0,737 1,050 0,850 360 0,737 1,050 0,900

660 0,632 0,935 0,800 660 0,632 0,935 0,824

1100 0,550 0,800 0,710 1100 0,550 0,800 0,680

1700 0,334 0,550 0,430 1700 0,334 0,550 0,410

cartone < 0.5 mc mano centro st. 0,632 0,935 0,896 cartone < 0.5 mc mano centro st. 0,632 0,935 0,824

cartone < 2 mc mano 0,155 0,421 0,227 cartone < 2 mc mano 0,155 0,421 0,155

Ecocentro (1 mc giorno) 0,050 0,500 0,069 Ecocentro (1 mc giorno) 0,100 0,500 0,100

2500 0,100 0,500 0,418 ←  servizio su chiamata  → 0,100 0,350 0,285

5000 0,100 0,350 0,215 ←  servizio su chiamata  → 0,100 0,350 0,178

7500 0,100 0,350 0,150 ←  servizio su chiamata  → 0,100 0,350 0,140

10000 0,050 0,350 0,136 ←  servizio su chiamata  → 0,100 0,350 0,118

15000 0,100 0,350 0,115 ←  servizio su chiamata  → 0,100 0,350 0,100

20000 0,050 0,250 0,090 ←  servizio su chiamata  → 0,050 0,250 0,059

Tipo contenitore [min] [max] [scelto] TIPO cont.  (NON riciclabile) [min] [max] [scelto]

Carta 0,30 0,70 0,320 Zona Urbano - servizio standard 1,00 1,00 1,00

Vetro 0,15 0,70 0,154 Zona Forese - servizio standard 0,50 1,00 0,60

Plastica-lattine 0,20 0,70 0,206 Zona Urbano - servizio commerciale 1,00 2,00 2,00

Vetro - plastica - lattine 0,30 0,70 0,328 Zona Forese - servizio commerciale 1,00 1,50 1,20

Umido 0,30 2,00 0,500 Zona Centro Storico - servizio standard 1,00 4,00 1,30

Vegetale 0,10 0,70 0,154 Zona Centro Storico - servizio commerciale 1,00 4,00 2,60

Altre raccolte 0,40 0,70 0,521

Racc. incentivante Carta su chiamata 0,05 0,70 0,392

Vegetale Cimiteri 0,02 0,70 0,029

Stoviglie Usa e Getta 0,05 0,70 0,267

Raccolta su chiamata 0,50 1,00 0,777

Secco 0,80 1,20 1,000

K2 (v) legato al materiale raccolto K1(v) legato al tipo contenitore

Utenze Non Domestiche

K(cf)

Ks(S)

K1(v) legato al tipo contenitore K1(v) legato al tipo contenitore
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Allegato 5 - Tabella dei coefficienti minimi e massimi ex DPR 158/99  (assimilazione rifiuti speciali – Art. 3 comma 7)

Kc Kd

min max min max Scelto Scelto

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  culto, associazioni sportive, locali comunali 0.40 0.67 3.28 5.50 0,45 3,5

2 Cinematografi  e teatri 0.30 0.43 2.50 3.50 0,3 2,5

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0.51 0.60 4.20 4.90 0,6 4,9

4 Campeggi, distributori carburanti 0.76 0.88 6.25 7.21 0,88 7,21

5 Stabil imenti balneari, locali  di attività scientifico-sanitarie, studi medici  e veterinari, laboratori  di  analisi 0.38 0.64 3.10 5.22 0,64 5,22

6 Esposizioni, autosaloni 0.34 0.51 2.82 4.22 0,51 4,22

7 Alberghi con ristorante 1.20 1.64 9.85 13.45 1,64 13,45

8 Alberghi senza ristorante, pensioni, affittacamere 0.95 1.08 7.76 8.88 1,08 8,88

9 Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità 1.00 1.25 8.20 10.22 1,13 8,2

10 Ospedali , ambulatori ASL 1.07 1.29 8.81 10.55 1,29 10,55

11 Uffici , agenzie, studi professionali , assicurazioni 1.07 1.52 8.78 12.45 1,07 8,78

12 Banche ed istituti  di  credito 0.55 0.61 4.50 5.03 0,6 5,03

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0.99 1.41 8.15 11.55 0,99 8,15

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, pluril icenze 1.11 1.80 9.08 14.78 1,11 9,08

15 Negozi particolari  quali  fi latelia, tende e tessuti, tappeti, cappell i e ombrell i , antiquariato, commercio al l ’ingrosso 0.60 0.83 4.92 6.81 0,75 5

16 Banchi di  mercato beni durevoli 1.09 1.78 8.90 14.58 1,09 8,9

17 Attività artigianali  tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1.09 1.48 8.95 12.12 1,09 8,95

18 Attività artigianali  tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio 0.82 1.03 6.76 8.48 0,93 7,62

19 Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto, officina auto e moto, gommista 1.09 1.41 8.95 11.55 1,09 8,95

20 Attività industrial i  con capannoni di  produzione 0.38 0.92 3.13 7.53 0,91 7,53

21 Attività artigianali  di  produzione beni specifici , tessil i  ed abbigliamento 0.55 1.09 4.50 8.91 0,96 7,1

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.57 9.63 45.67 78.97 5,57 45,67

23 Mense, birrerie, hamburgherie 4.85 7.63 39.78 62.55 4,85 39,78

24 Bar, caffè, pasticceria, gelateria 3.96 6.29 32.44 51.55 3,96 32,44

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2.02 2.76 16.55 22.67 2,5 16,55

26 Pluri licenze al imentari  e/o miste 1.54 2.61 12.60 21.40 2,5 16,55

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al  taglio 7.17 11.29 58.76 92.56 7,17 58,76

28 Ipermercati  di  generi misti, grandi magazzini 1.56 2.74 12.82 22.45 1,7 14

29 Banchi di  mercato genere al imentari, fiori 3.50 6.92 28.70 56.78 3,5 28,7

30 Discoteche, night club, sale giochi 1.04 1.91 8.56 15.68 1,04 8,56

Categoria  Descrizione attività delle utenze non domestiche
Kc Kd



32 

 

 Tariffe utenze mercatali con applicazione metodo presuntivo 

 

Per le utenze mercatali, come previsto dal regolamento pe l’applicazione della tariffa 

corrispettiva, viene applicato il metodo presuntivo (DPR 158) basato su tariffa fissa e variabile 

[€/mq].  

 

 

 

 

 

 

Coefficienti utilizzati nel calcolo della tariffa per le utenze mercatali fisse. 

 

 

Descrizione Categoria "Banchi di mercato" min max scelto min max scelto

Banchi di mercato di beni durevoli 1 0,59 2,04 1,09 4,81 16,73 8,90

Banchi di mercato genere alimentari - fruttivendoli 2a 2,04 6,92 3,50 28,7 56,78 28,78

Banchi di mercato genere alimentari - pescivendoli 2b 2,04 6,92 3,50 28,7 56,78 28,78

Banchi di mercato genere alimentari – fiori e piante non sementi 2c 2,04 6,92 3,50 28,7 56,78 28,78

Banchi di mercato genere alimentari - gastronomie 2d 2,04 6,92 3,50 28,7 56,78 28,78

Banchi di mercato genere alimentari - formaggi 2e 2,04 6,92 3,50 28,7 56,78 28,78

Banchi di mercato genere alimentari - dolciumi 2f 2,04 6,92 3,50 28,7 56,78 28,78

K dK cUtenze Mercatali

 Categoria 
Utenze 

mercatali

 Superficie 

totale 

[mq] 

 Presenze 

totali 
Kc Kc x mq Kd

Tariffa 

parte fissa 

[€/mq]

Tariffa 

parte 

variabile 

[€/mq]

Tariffa parte 

fissa [€/mq]

con 

maggiorazione 

50% articolo 19 

Reg.TC

Tariffa parte 

variabile 

[€/mq]

con 

ma ggiorazione 

50% articolo 19 

Reg.TC

Gettito 

previsto 

quota fissa 

[€]

Gettito 

previsto 

quota 

variabile [€]

Gettito 

previsto [€]

Banchi di mercato di 

beni durevoli
308 12.685 50 1,09 13.827 8,90 0,50€            0,41€            € 0,74 € 0,61 1.291,68€      1.056,83€      2.348,50€      

Banchi di mercato di 

generi alimentari
48 1.958 50 3,50 6.853 28,78 1,59€            1,30€            € 2,39 € 1,95 640,20€          523,80€          1.164,01€      

Totale 356 14.643 100 20.680 1.931,88€   1.580,63€   3.512,51€   

 TARIFFA UTENZE MERCATALI FISSE


