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In ordine all’argomento iscritto al punto n. 6 dell ’ordine del giorno, ad oggetto: 
“Approvazione tariffe TARI anno 2019”, si apre la d iscussione tra i Consiglieri in 
merito: 
 

MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Andiamo all’oggetto numero 6, che è più corposo, è l’approvazione delle tariffe 

TARI anno 2019. 
Chi introduce?  
 
(Interventi fuori microfono) 
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Interverranno sia il Consigliere Biagi, penso per la parte economica e poi dopo 

l’Assessore Borgatti, che proietterà 4 - 5 slides, dove farà vedere un po’ tutto il 
pacchetto.  

Prego, dottor Biagi.  
 
LORENZO BIAGI – Vice Sindaco 
Sì. Io mi limiterò, appunto, a pochissime considerazioni. Come sapete la TARI fa 

parte della famosa Imposta Unica Comunale insieme all’IMU e alla TASI, appunto si 
aggiunge la TARI.  

Per quanto riguarda quest’anno abbiamo deciso, per essere più precisi e anche 
perché sapete quella che è la situazione di alcuni Uffici, che sono gravati sicuramente 
da tante responsabilità e tanti compiti e mansioni, ci siamo avvalsi di una società 
esterna, GF Ambiente, che peraltro aveva già collaborato con il nostro ente in passato 
e che ha sviluppato quelle che sono le tariffe TARI di quest'anno. È stato un lavoro 
devo dire molto utile, che io personalmente, ma anche il Servizio abbiamo apprezzato 
molto, perché sono stati molto precisi e soprattutto molto presenti.  

Noi oggi andiamo ad approvare le tariffe partendo dal presupposto che il totale, 
diciamo, della posta che è iscritta a bilancio e che verrà variata con una variazione di 
bilancio successiva - perché sapete che a bilancio preventivo, che abbiamo approvato 
la settimana scorsa, non avendo all’epoca della stesura ancora il PEF di Geovest 
approvato ad ATERSIR, abbiamo inserito i dati dell’anno scorso - quest’anno c’è un 
calo, qui non c’è la necessità di andare in variazione di bilancio oggi, ma possiamo 
farlo anche successivamente, perché sono risorse in uscita che calano, quindi 
ribadisco, non c'è necessità di andare oggi in variazione.  

Al PEF ovviamente vanno aggiunte, diciamo, quelle che sono le riduzioni previste 
dal regolamento comunale, va aggiunto il contributo da parte di ATERSIR per il 
mancato gettito da sisma, quello di cui parlavamo la settimana scorsa, per un totale di 
2 milioni 829 mila 731 euro.  

Vi do giusto due dati, giusto per conoscenza, due dati statistici che sono anche 
interessanti. Allora, le tariffe sono calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità 
di rifiuti, quindi al peso del rifiuto indifferenziato soprattutto, che è la quota variabile e la 
quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione 
dei rifiuti, relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti, che è la 
parte fissa.  

Per quanto riguarda le superfici imponibili, per quanto riguarda le utenze 
domestiche nel Comune abbiamo 831 mila 356 metri quadrati imponibili diciamo e per 
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quanto riguarda utenze non domestiche 311 mila 921, un totale di 1 milione 143 mila 
277 metri quadri di superfici imponibili.  

Ce ne sono 6.500 per quanto riguarda utenze domestiche e 1.000 per le utenze 
non domestiche.  

Come vi dicevo il costo totale del PEF è pari a 2 milioni 829 mila 731 euro, qui 
magari entrerà nello specifico l’Assessore Borgatti, ma come vedrete negli atti che vi 
sono stati dati ci sono un po’ tutti quelli che sono i costi, diciamo, di Geovest, sia fissi 
che variabili, per darvi giusto qualche numero: spazzamento, lavaggio strade, piazze 
pubbliche ci costa 321 mila euro, costi per lo smaltimento 250 mila euro, altri costi 460 
mila euro, costi netti di trattamento e riciclo 556 mila euro, costi generali di gestione 
918 mila euro, insomma, non vi sto ad elencare tutto comunque, anche perché, 
ribadisco, l’Assessore Borgatti sicuramente entrerà più nello specifico come Assessore 
all’Ambiente.  

Sono previste delle riduzioni dai regolamenti comunali, che trovate nelle tabelle 
che sono allegate. In Commissione c’era solo il Consigliere Lugli, è stata data questa 
sorta di relazione conclusiva, quindi immagino che ce l’abbia solo il Consigliere Lugli, 
ma credo che sia interessante, se i Consiglieri vogliono averla prendo l’impegno, 
magari lunedì, di mandarvela, perché credo che sia utile.  

Vado al succo, perché capisco che poi l’Assessore Borgatti è sicuramente più 
competente di me per andare nello specifico del servizio della gestione dei rifiuti.  

Vado al succo. Il succo qual è che possiamo registrare quest’anno? E’ una cosa 
di cui sicuramente bisogna andare abbastanza fieri, si registrano delle importanti 
riduzioni per quanto riguarda le tariffe TARI. Ovviamente sapete che parte fissa, parte 
variabile sono tutte legate al numero di componenti del nucleo familiare, legate alla 
superficie imponibile, eccetera, eccetera, quindi sono state fatte delle simulazioni, che 
però sono simulazioni che hanno, diciamo, un carattere di quasi assoluta certezza. Vi 
dico quelle che sono le riduzioni medie. Per quanto riguarda le utenze domestiche 
prendendo per esempio un’abitazione con un componente familiare, con un 
appartamento di circa 110 metri quadrati, la tariffa cala del 5,36% mediamente, 
abitazione con due componenti familiari ed una superficie di circa 130 metri la 
diminuzione sarà del 5,03%, così come le abitazioni con tre componenti familiari e 135 
metri quadrati e con quattro componenti familiari e 140 metri quadrati, sempre una 
riduzione del 5%. Per le abitazioni con 5 o più componenti familiari e anche qui con 
circa 130 - 140 metri quadrati, la riduzione media sarà intorno al 4, tra i 4,70 – 4,80%. 
Riduzioni invece leggermente più consistenti si registrano per quanto riguarda le 
utenze non domestiche, cioè tutto quello che non è domestica, parliamo per esempio, 
per fare qualche esempio, alcuni non ci sono magari neanche nel nostro territorio, ma 
sono  diciamo utenze che vengono prese come esempio e che funziona così più o 
meno in tutta Italia, quindi  teatri, autorimesse, magazzini, campeggi, stabilimenti 
balneari, alberghi con ristoranti, ospedali, agenzie, studi professionali, edicole, 
cartolerie, banche, osterie, pizzerie, pub, bar, caffè, giusto per farvi qualche esempio di 
quello che è non domestico. Qui le diminuzioni delle tariffe sono - come vi dicevo - 
circa un punto percentuale in più, più o meno, forse qualcosa meno rispetto alle utenze 
non domestiche. Andiamo da un minimo di un 5,06% di diminuzione per quanto 
riguarda gli uffici della pubblica amministrazione - musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto - fino ad un massimo del 5,75/5,80% per quanto riguarda 
per esempio bar, pasticcerie piuttosto che osterie, pizzerie, pub, ristoranti, per una 
diminuzione del 5,58%. Per dare un esempio, un dato ancora più concreto, che ci è 
stato fatto anche ieri in Commissione da parte del responsabile di GF Ambiente, chi ha 
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un ristorante, un bar, una pizzeria, un’osteria, un agriturismo pagherà circa 90 
centesimi in meno al metro, non è poco, se pensiamo a ristoranti e locali, che magari 
hanno delle superfici molto molto estese, anche di 500 se non 1000 metri quadrati, il 
calo è considerevole. Diciamo che siamo sicuramente soddisfatti, dico le ragioni, che 
ritengo e che sono state dette anche ieri sera, e poi concludo, che hanno portato al 
calo. L’anno scorso - come ricordava giustamente ieri il Consigliere Lugli - il calo forse 
era dato più dal contributo di ATERSIR e contributi per mancato gettito e per una sorta 
di ampliamento della superficie imponibile, dovuta alla ricostruzione privata che è 
andata avanti, sia di carattere domestico che non domestico e che ha permesso di 
diluire, quindi abbassare mediamente quelle che erano le tariffe per ogni singolo 
aspetto ed ogni singola voce. Quest’anno mi sento di dire che non è dovuto solo a 
questo, anche perché sicuramente le superfici imponibili sono aumentate anche 
quest’anno, il contributo c’è anche quest’anno, ma quello che si va a risparmiare è la 
diminuzione percentuale che noi registriamo e che vi ho appena detto, è superiore 
allanno scorso ed è dovuta soprattutto ad un aumento considerevole della raccolta 
differenziata. Con il passaggio della raccolta porta a porta totale, che ha creato sì 
diversi disagi, che tutti conosciamo, però siamo riusciti a passare da un circa 55% ad 
un 70% di raccolta differenziata.  

Mi fermo, faccio parlare l’Assessore Borgatti, che entra su questo sicuramente 
nello specifico meglio di me. Grazie.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, dottor Biagi. Dunque, adesso diamo la parola all’Assessore Borgatti.  
Abbasso un attimo un po' la luce, solo un pelino, non so come…se si vede lì in 

fondo, si vede bene? Lascio così o abbasso un pelo? Lascio così, ci ha già pensato… 
Prego, Assessore Borgatti.  

 
GIANLUCA BORGATTI - Assessore 
Sarò più breve possibile, perché sono poi poche slides. Ringrazio Lorenzo, che 

ha già detto tutte le cose più importanti, appunto queste slides faranno vedere ai 
Consiglieri l’andamento del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che sta finalmente 
entrando a regime, che è di fatto cominciato a luglio del 2018. In questa prima slide, 
tanto per dare un’idea, noi abbiamo tutti i mesi dell’anno 2017, quindi ancora la 
vecchia raccolta e voi vedete che la raccolta differenziata è attorno al 50%, per tutti i 
mesi dell’anno. Si va da gennaio a dicembre 2017, ci sono dei lievi cambiamenti che 
sono dovuti agli effetti stagionali della raccolta dei rifiuti, periodi dove ci sono più o 
meno rifiuti, ma noi eravamo il fanalino di coda del nostro gruppo di ambito di Geovest 
attorno al 50%. Questo fa vedere la raccolta indifferenziata che va ovviamente di pari 
passo. Qui vengono messe insieme due annualità, sempre con il vecchio sistema, il 
2016 e il 2017, vedete che le linee si sovrappongono quasi e le raccolte sono quasi 
identiche. Ecco, questa è la raccolta dei rifiuti 2018. Noi abbiamo un primo dato 
veramente significativo, la raccolta indifferenziata. Voi vedete i primi sei mesi dell’anno 
con il vecchio sistema, i mesi successivi con il nuovo sistema, arriviamo fino al mese di 
dicembre dove abbiamo quasi l’80%. Questo su base annua, il risultato dei secondi sei 
mesi ci ha fatto passare dal poco più del 50% a quasi il 70%, ma se le cose 
continueranno ad andare così molto probabilmente per l’anno 2019 i tecnici di Geovest 
pensano che si possa agevolmente superare l’80% di raccolta differenziata su base 
annua, perché il dato è positivo e ci dicono che anche la raccolta sta molto 
migliorando. Noi, ovviamente, delle volte abbiamo delle sensazioni empiriche, perché 
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vediamo degli abbandoni, dei sacchetti, delle cose, delle manifestazioni di cattiva 
educazione o di apparente inciviltà, però il dato vero è che la stragrande maggioranza 
della popolazione si sta comportando bene. I dati dicono che si sta comportando bene 
in generale, ma i dati della raccolta dei rifiuti migliore vengono da Massa Finalese, 
dove sia per quanto riguarda l’umido che per quanto riguarda la raccolta indifferenziata 
i cittadini sono più disciplinati. Non c’è una grossa differenza, ma c’è una differenza.  

Ricordo così, a titolo di cronaca, che periodicamente i carichi che vengono portati 
via dagli automezzi vengono ispezionati da delle autorità. Arrivano a sorpresa, quando 
il camion va a scaricare, aprono tutti i sacchi e fanno un controllo al grammo della roba 
che c’è dentro, per stabilire se la roba è umido, non è umido, se l’indifferenziato è 
buono quello che c'è dentro, se ci sono degli errori, degli sbagli e se si supera una 
certa percentuale va tutto nell'inceneritore, cioè non viene accettato come umido, 
come organico o come plastica, a seconda del tipo di rifiuto che è.  

Ecco, questa qui è anche un’altra slide molto interessante, perché vediamo la 
raccolta dei rifiuti mettendo a confronto dal 2016 al 2018. Voi vedete che nel 2018 gli 
ultimi mesi dell’anno la nostra grafica precipita e cioè l’indifferenziato cala in una 
maniera vistosissima.  

Ecco, qui vediamo la raccolta differenziata che è il contrario di quello che 
abbiamo visto prima, cresce la raccolta differenziata mese per mese, man mano che 
arriviamo verso dicembre.  

Ecco, questo qui è un dato che ha un interesse di carattere, come posso dire,  di 
carattere culturale in senso generale, perché qui ci riferiamo a delle raccolte che non 
sono cambiate, la plastica, la carta ed il cartone sono rimaste com’erano prima, però 
noi vediamo che l’essere passati al porta a porta totale ha indotto nei cittadini un 
comportamento migliore anche nel tipo di raccolta che si faceva già prima, perché la 
raccolta della plastica voi vedete che negli ultimi mesi dell’anno, quando entra in vigore 
il porta a porta totale, la raccolta della plastica raggiunge livelli superiori così come 
anche la raccolta di carta e di cartone. Cioè, la gente abituandosi a separare l’umido a 
fare bene l’indifferenziato, migliora anche nelle raccolte che faceva già prima.  

Ecco, questa l’abbiamo voluta mettere anche se è un po’ la nostra nota dolente, il 
punto nel quale ci dovremmo impegnare di più, è la frazione umida. La frazione umida 
ha avuto un miglioramento, ma è un miglioramento ancora basso. Cioè, l’umido è 
abbastanza buono per quello che riguarda il verde e quindi la manutenzione di parchi, 
prati, giardini, meno buona per quel che riguarda l’umido da cucina. E questa era 
l’ultima slide.  

Io qui naturalmente ho anche - per chi fosse interessato possiamo anche fare una 
copia - abbiamo anche in dettaglio tutte le quantità lavorate dei rifiuti prodotti nel 
territorio comunale di Finale Emilia, divisi per tipologie: plastica, umido, mese per mese 
ed il totale dell’anno. Naturalmente la lettura di tutti questi dati sarebbe noiosissima 
oltre che lunghissima, però se qualcuno è interessato possiamo fargli avere le 
fotocopie, comunque sono qua a disposizione se ci sono dei chiarimenti. Credo che il 
dato importante è questo comunque per i cittadini, al di là di tutte queste 
considerazioni, che abbiamo avuto degli anni, che sono stati 3, 4 anni in fila, dove il 
costo, le bollette, cioè il costo dell’utenza cresceva di anno in anno, alcuni anni con 
degli aumenti vistosissimi. Non ne voglio fare una questione di carattere politico, la 
nostra Amministrazione, l’altra Amministrazione, è già due anni che le bollette calano 
e, voglio dire, la scelta di passare al porta a porta totale si sta rivelando anche nei conti 
una scelta giusta, oltre che una scelta giusta da un punto di vista credo della qualità 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 DEL 29/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2019. 
 

 

dell’ambiente, della qualità della vita e del rispetto ecologico del nostro ambiente 
comune.  

Noi siamo intenzionati a proseguire lungo questa strada e a cercare di migliorare, 
dove è possibile migliorare, compatibilmente con tutte le difficoltà soggettive e 
oggettive che ci sono in questo tipo di attività, però credo che noi lavoriamo in un 
sistema migliorabile, ma che offre molte garanzie. Concludo facendo un esempio di 
oggi, una società, una associazione di produttori - potrei anche fare il nome, ma non 
credo che sia importante - aveva la necessità di vuotare il suo archivio cartaceo. Noi, 
con qualche telefonata, siamo riusciti a…, il gestore…, andranno là e preleveranno con 
il camion tutta questa enorme massa di carta, questo è dovuto al fatto che siamo in 
una società in house, dove il rapporto è diretto, immediato, una telefonata, la 
conoscenza diretta, personale, se fossimo stati in una multinazionale, dove noi 
rappresentiamo lo 0,0001 per mille mi domando come avremmo potuto risolvere 
questo problema con la stessa celerità, da oggi a domani. Quindi, il fatto che ci siano 
una lista di Comuni che chiedono di entrare in società con noi è significativo che 
comunque, al di là dei difetti, delle manchevolezze, degli sbagli, delle difficoltà di molte 
delle cooperative appaltatrici, che non sempre hanno personale all’altezza, che 
comunque va sempre vigilato, comunque ci stiamo costruendo una buona reputazione 
del territorio, perché non sono i nostri che vogliono scappare via, sono gli altri che 
vogliono venire con noi.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Assessore. Chi comincia? Chi vuole intervenire sull’oggetto della TARI? 

Se non c’è nessuno io vado, vado in dichiarazione.  
 
(Intervento fuori microfono) 
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Su che cosa? Sulla prima domanda allora. Prego, Consigliere Pavani, se vuole 

intervenire.  
 
ANDREA PAVANI – Capogruppo ‘Movimento 5 Stelle’ 
Chiedevo, siccome non ho potuto partecipare alla Commissione, quindi magari 

l’avete già trattato, ho notato che nel PEF allegato ai documenti che ci sono arrivati in 
particolare manca una voce che è quella degli accantonamenti per la Tia, quindi quelli 
che si chiama la voce “accantonamento costi per crediti Tia inesigibili”, in questo PEF 
non ci sono, c’è un motivo? Me lo potete spiegare? Questa è solo una domanda, mi 
permetto poi di commentare.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Pavani. Risponde? Prego, dottor Biagi.  
 
LORENZO BIAGI – Vice Sindaco 
C’è l’ultima quota - mi confrontavo anche prima col Sindaco - dei crediti inesigibili 

pre 2014, se vi ricordate, dopo è diventata TARI ed è cambiato il sistema. Noi per anni 
abbiamo sofferto di caricamenti sul PEF di queste quote enormi di crediti inesigibili. 
Questo è l’ultimo anno, però c’è da dire che su tutto l’ammontare della TARI, cioè non 
su tutto l’ammontare dei 2 milioni ed 8, ma sul presunto che si presume - scusate il 
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gioco di parole - di non incassare, noi abbiamo il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, 
quello che è iscritto a bilancio e lì c’è anche la TARI.  

Infatti, se voi vedete il prospetto della nota che accompagnava il bilancio, 
quest’anno abbiamo accantonato 1 milione 200 mila euro per tutti i crediti che si ritiene 
di non incassare, l’anno prossimo c'è la stima di passare a 500 mila euro ed i 700 mila 
euro che mancano è proprio perché la TARI dovrebbe tornare in gestione proprio 
come gestione di tariffe, fatturazione, eccetera, eccetera in capo al gestore. Quindi, 
quelli che voi trovavate sul PEF erano quelli pre 2014, che sono sostanzialmente 
esauriti. C’era l’ultima rata, mi diceva il Sindaco, ma rispetto agli altri anni…, mi viene 
da dire irrisoria rispetto agli altri anni, la metà.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Biagi. Prego, Consigliere Pavani.  
 
ANDREA PAVANI – Capogruppo ‘Movimento 5 Stelle’ 
Okay. Grazie mille del chiarimento. Quindi mi viene una considerazione da fare, 

sostanzialmente, fermo restando le tabelle di cui ringrazio l’Assessore Borgatti, si vede 
a chiare lettere che abbiamo imboccato la strada giusta. Sono fermamente convinto 
che il porta a porta sia la soluzione, dopo ovviamente bisogna migliorarlo, bisogna 
trovare strategie anche per evitare gli abbandoni e quant’altro, però non condivido 
assolutamente, mi permetto di dire che non ce la raccontate giusta, il discorso del fatto 
che ci risparmiamo, perché è vero che la tariffa che pagheranno i cittadini ci sarà un 
5%, quello che sarà, più bassa, però qui abbiamo un PEF che è la base su cui 
andiamo a calcolare, visto che è un servizio a copertura 100%, quindi tutto quello che 
è il costo noi lo dobbiamo coprire con le tariffe. Qui abbiamo un gestore che ci dice, in 
particolare sto guardando una riga, che è il totale costi, che è di 2 milioni e 7, quando 
l’anno scorso a preventivo era 2 milioni 773, quindi uno dice ‘ho risparmiato 70 mila 
euro di costi, il nostro gestore è stato bravo’, però in questo computo mancano i 255 
mila euro dell’accantonamento Tia, quindi se io faccio 255 meno 70 ci sono quanto? 
180 mila euro in più di costi, cioè io ho un gestore che anche per quest'anno mi ha 
aumentato i costi di 180 mila euro, questa è la verità. Quindi, possiamo anche dire che 
i cittadini sono contenti perché gli cala il 5%, sicuramente, le tariffe non c’è dubbio che 
sia così, però qui abbiamo un gestore che nell’implementare le nuove politiche di 
raccolta, di smaltimento e quant’altro ci sta chiedendo 180 mila euro in più, che su 
circa 2 milioni arrivano ad un 9%. Questa è la realtà. Allora, io vorrei capire quando 
questo gestore finirà di aumentare i suoi costi nella raccolta, perché l’anno scorso 
abbiamo avuto la botta di fortuna di riuscire a pulire il database e trovare una serie di 
persone su cui spalmare di più, maggiormente i costi, quindi la tariffa è diminuita. 
Quest’anno non abbiamo più questa voce da 255 mila euro, che sono soldi, per cui 
altra botta di fortuna, caliamo le tariffe, perché i costi parzialmente riusciamo a 
compensarli così. Quest’altro saranno… cosa ci sarà? Se questo altr’anno non c’è 
un’altra situazione del genere ci troviamo ancora un trend di crescita. Io lo chiedo a lei 
Assessore, che va a colloquio con questi signori di Geovest, ci siamo dati un limite di 
costo? Abbiamo un piano di investimenti per cui sappiamo che dal prossimo anno non 
pagheremo più ulteriore incremento di tariffe? Scusi, di costi. Io questa cosa qua non 
la vedo scritta da nessuna parte. Lei ha glissato l’argomento, perché giustamente 
vuole far vedere ai cittadini quello che pagano e va benissimo, però noi in questo 
Consiglio Comunale dobbiamo anche capire come gestire quella società, che sarà 
anche brava, farà meglio di altre che fanno la raccolta, non ho dubbi su quello, però 
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sta di fatto che ci impone ogni anno un aumento. L’anno scorso - adesso non ho i 
conteggi qua - ma mi sembra che i costi fossero aumentati di 120 mila euro. Quindi le 
chiedo: lei ha contezza di questo? Ne avete parlato? Ne avete parlato? Ci può dire 
qualcosa o è un argomento che dobbiamo sviscerare chiamando magari Geovest qua? 
Grazie.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Pavani. Se c’è qualcun altro che vuole intervenire? 

Consigliere Meletti, dopo il Signor Sindaco.  
 
CARLO MELETTI – Capogruppo ‘Lista Civica Sandro Pal azzi Sindaco’  
Grazie, Presidente. Volevo solo ricordare, a questo proposito evidentemente, che 

in Commissione, dove il Consigliere Pavani non era, GF Ambiente ci ha dato una 
informazione piuttosto ampia della situazione e peraltro si è visto che, se ricordo bene, 
in buona parte la riduzione è stata legata al fatto che grazie al buon comportamento 
dei cittadini e quindi - come diceva l’Assessore Borgatti - al netto aumento della 
differenziata, c’è stato sicuramente un grosso risparmio in termini di camion che non 
dovevano più andare a Modena e di costi di incenerimento che dovevano essere 
pagati. Peraltro è anche vero che i costi di raccolta dovevano aumentare, nel senso 
che mentre prima vedevamo i camion in buona parte avvicinarsi ai cassonetti con il 
solo autista a bordo, fare un avvicinamento direi automatico al cassonetto, che veniva 
in automatico avvicinato, caricato, svuotato e rimesso al suo posto, adesso invece 
vediamo sempre  due, tre persone che seguono il camion, quindi più l’autista 
diventano 4 evidentemente, che devono andare manualmente a raccogliere sui 
marciapiedi tutti i cassonetti dei privati oppure quelli dell’organico che siano messi 
nelle aree e, a mio parere, questo costa. Ora il Sindaco ci ricordava, ricordo, che il 
fatto di fare queste raccolte in giorni diversi su Comuni diversi consente l’economia, di 
utilizzare queste persone non a Finale Emilia ma su vari Comuni e questo è un 
risparmio, però alla fine mi sembra che, mi aspetto che il numero dei dipendenti non 
sia calato, forse non è aumentato come poteva aumentare, però probabilmente 
abbiamo più personale che deve svolgere tutti questi lavori. Ricordo anche, in ogni 
caso, parlando di tariffe, che per esperienza diretta il consulente che ha presentato il 
tutto in Commissione ci ha potuto dire di tariffe tipo pagate sia in ambito Clara, quindi 
parlo della provincia di Ferrara, sia in ambito Hera, quindi in zona bolognese, Budrio se 
ricordo bene, ma immagino che sia uguale e abbiamo visto che c'è una sensibile 
differenza a sfavore di quelle realtà. Quindi, in effetti a ben vedere i nostri costi restano 
decisamente competitivi, cosa che evidentemente spero che sia vera anche per il 
futuro. Grazie.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Meletti, aveva chiesto il Sindaco. Prego.  
 
SANDRO PALAZZI – Sindaco 
Volevo fare qualche precisazione, per completare anche l’argomento. Mi ha un 

po’ sollecitato anche l’intervento del Consigliere Pavani, per specificare meglio, perché 
spesso alle riunioni…, cioè spesso, sempre alle assemblee dei Sindaci sono presente 
io, quando ci sono delle riunioni operative c’è l’Assessore Borgatti, quindi l’Assessore 
forse non sa, non partecipando alle riunioni in cui partecipo io non ha una visione 
completa delle informazioni e quindi completo così, cioè, in realtà l’anno scorso il 
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valore dei costi della raccolta, prima delle correzioni finali relative alle esenzioni e 
contributi ATERSIR, era notevolmente superiore a quella di quest’anno. Io ricordo, 
adesso non ho… - mi porto sempre dietro le comparazioni, questa sera non le ho - 
però vado a memoria. Ricordo che al posto di 2 e 540 più IVA si parlava già l’anno 
scorso di un 2 milioni 800 più IVA, cioé c’erano 200 mila euro in più dei costi rispetto a 
quelli di quest’anno. Io ricordo questo. Ricordo che il primo PEF presentato 
nell’autunno dell’anno precedente ed era già quasi stabilizzato, si prospettava una 
diminuzione del 3,5%, cosa che poi è stata più o meno mantenuta, si è raggiunto il 4, 
mi sembra l’anno scorso, il 4 – 4 e mezzo. Quindi, io non so le fonti dei dati che ha il 
Consigliere Pavani, però diciamo che il PEF, quello approvato da ATERSIR è inferiore 
a quello dell’anno scorso, quello di quest’anno. Quindi, io, ripeto, ricordo in tutte queste 
occasioni di avere avuto sempre la sensazione che si parlasse sempre della stessa 
cosa e che i dati alla fine, consolidati, siano stati rispettati, anzi siano migliorati in 
quest'occasione. Quest’anno, io ricordavo l’altra sera in riunione che questo è stato un 
anno di stabilizzazione, perché passando alla raccolta indifferenziata porta a porta 
spinta si sono mosse delle voci in più o in meno in modo importante, vale a dire il costo 
della raccolta indifferenziata è crollato, proprio perché sono stati conferiti 
all’inceneritore di Modena delle migliaia di tonnellate in meno rispetto all'anno 
precedente, questo ha voluto significare, nel contesto del bilancio, un forte risparmio. 
Nello stesso tempo ad esempio la raccolta della plastica, che si è incrementata negli 
ultimi mesi, non ha potuto dare gli effetti benefici che avrebbe potuto dare, perché il 
mercato cinese - che è il maggiore mercato che assorbe le quantità derivanti dalla 
raccolta differenziata europea, con una politica di controllo dell’importazione - ci ha 
penalizzato e per qualche mese il valore della plastica che noi abbiamo venduto è 
crollato, diminuendoci i ricavi in modo sensibile rispetto all’anno precedente. 
Nonostante questi due fattori contrastanti comunque l’effetto positivo si è mantenuto, 
perché altrimenti sarebbe ancora migliore.  

Ricordo che la possibilità che il mercato cinese potesse darci dei problemi era 
un'opzione che già due anni fa veniva prospettata e fortunatamente si è verificata, ma 
con effetti negativi più contenuti.  

Poi come ultimo aspetto, poi chiudo, quest'anno - come ha ricordato il Vice 
Sindaco - è l’anno in cui noi terminiamo l’ammortamento dei crediti definiti inesigibili. 
Quest’anno la cifra è di circa 120 mila euro, 115 mila euro rispetto ai 240 dell’anno 
scorso, adesso vado un po' …, sono cifre grossolane, però i termini, gli importi erano 
quelli. Quindi certamente il fatto che si è dimezzato l’importo d’ammortamento sul PEF 
di quest’anno ha dato certamente una boccata d’ossigeno favorevole perché si 
potesse determinare una diminuzione del 5% in meno delle tariffe.  

Ricordo anche che questa riduzione avrebbe potuto essere ancora molto più 
cospicua se avessimo risolto il problema del contenzioso che c’è per quasi 1 milione di 
euro su una TARI che è relativa al 2014 – 2015 con le imprese industriali del nostro 
territorio che, come dire, si è un po’ arenata in una palude, perché naturalmente le 
aziende hanno tutte le loro motivazioni, hanno intenzione di ricorrere per vie legali per 
non pagare la TARI che abbiamo imputato loro, quindi se avessimo raggiunto una 
sorta di accordo, incassando una parte del nostro credito, probabilmente le tariffe 
sarebbero state ancora più favorevoli, cioè la diminuzione delle tariffe sarebbe stata 
ancora più favorevole. Quindi io credo che, indipendentemente da chi governa in 
questo momento, dovremmo essere tutti contenti delle scelte effettuate negli ultimi 
anni, del fatto che comunque i cittadini hanno risposto abbastanza sensibilmente e si 
sono adeguati, hanno dimostrato sensibilità sull’argomento e, come accade in questi 
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casi, vi è oggettivamente stato un riscontro positivo nelle tasche, nel portafoglio delle 
famiglie. Non saranno cifre importanti, non saranno cifre che cambieranno la vita al 
bilancio familiare, però la strada è stata intrapresa. Se terremo monitorati - come 
stiamo facendo - il management di Geovest nel condurre la propria attività industriale 
in investimenti, in assunzione di personale, in tutte quelle cose che servono a gestire, 
a mandare avanti un’azienda di questo tipo, probabilmente otterremo ancora dei 
maggiori riscontri. 

Tengo a precisare come ultima cosa, e proprio finisco, per completare il quadro, 
sono stati effettuati degli investimenti importanti in quest’anno, quindi abbiamo ottenuto 
un calo delle tariffe, ma nello stesso tempo Geovest ha speso dei soldi nei nostri centri 
di raccolta. Ricordavo due o tre Consigli fa, avevo i dati più freschi, c’era un 
investimento di circa 100 – 120 mila euro al centro di raccolta di Finale Emilia e di 30 
mila, 40 mila euro in quello di Massa Finalese per il rifacimento della superficie, del 
pavimento, per l’installazione…, insomma di migliorie, che hanno migliorato un po’ 
l’assetto e la configurazione di queste aree, che sono quelle che sono a contatto con i 
cittadini.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Signor Sindaco. Chi vuole…? Consigliere Ratti, prego.  
 
ANDREA RATTI – Capogruppo ‘Partito Democratico’  
Io volevo dire due cose approfittando della discussione sulle tariffe, non entrando 

tanto nella questione numerica o economica, quanto su un ragionamento in generale, 
in generale, anzi no, nello specifico, nello specifico del tema degli abbandoni, che, 
insomma, credo che tra le tante questioni che riguardano questo servizio è un 
fenomeno che stiamo scoprendo in questi mesi, che prima non abbiamo mai visto, che 
è sicuramente legato a questo cambiamento di sistema di raccolta. Credo che si stia 
anche aggiungendo qualcosa di tipo segnale di protesta, perché delle volte non si 
capisce veramente cosa possa essere che porta una persona, con l’isola ecologica 
aperta lì di fianco, a fare un abbandono lungo un fiume, un canale, con l’impegno che 
richiede anche portare un frigo in mezzo alla valle, cioè, è più comodo andare 
all’isola… Non lo so, si sono viste… E credo che sia particolarmente da porre 
attenzione perché abbiamo un territorio molto grande, cioè, a differenza di altri 
Comuni, noi abbiamo un territorio che è difficile da tenere tutto sotto controllo. 
Abbiamo parecchi canali. Abbiamo un fiume, degli argini, la valle che è sterminata. 
Abbiamo visto che ci sono delle zone che…, gente che ha portato rifiuti da altri Comuni 
anche lontani, sono venuti fino qua, probabilmente perché c’è un territorio che glielo 
concede, nei loro Comuni evidentemente faranno più fatica, perché forse sono più 
piccoli, non lo so.  

Quindi, credo che insieme a Geovest vada messa in campo una strategia di 
attenzione su questa cosa qua. Io non so, non ho le risposte, perché capisco che è un 
tema molto complesso, sicuramente sugli orari, le aperture delle isole di raccolta si 
potrebbe, forse, da lì partire, perché - torno a dire - gente che si mette dei sacchetti in 
macchina, che fa dei chilometri per abbandonare lungo un fosso in campagna, se 
avesse forse uno spazio aperto dove poter andare… Quindi c’è, probabilmente, da 
lavorare in quel verso. Lo dico perché è brutto, dannoso e anche fa male, cioè svilisce 
chi si impegna, quindi non è tanto solo un tema di…, rischia di compromettere il lavoro 
di tante persone, sia dal punto di vista tecnico che dell’impegno dal punto di vista del 
cittadino. Vedere questi versamenti fa veramente male, bisogna riuscire a trovare il 
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modo di contrastarli, cercando di far sì che non sia comodo, conveniente farlo, perché 
mi viene da pensare così. Se avessi uno spazio aperto, con orari più ampi, in giornate 
più lunghe, probabilmente non avrei quel tipo di difficoltà. Forse l’accesso è troppo 
rigido? Non lo so. Metto tutti questi temi in mano all’Assessore, che mi fa piacere 
vedere così entusiasta di Geovest, addirittura “noi”, che fino a qualche anno fa era un 
carrozzone comunista, adesso sentire che dice “noi” mi fa un po’ tenerezza, no? Bene. 
Benissimo. Vuol dire che le scelte fatte tempo fa erano giuste, fate bene a proseguire.  

Chiudo dicendo di proseguire anche sul tema della tariffa puntuale, perché è 
l’altro passaggio che serve per chiudere questo percorso.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Ratti. Consigliere Lugli, prego.  
 
STEFANO LUGLI – Capogruppo ‘Sinistra Civica Lugli S indaco’  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Parto dalle tariffe, perché è certamente un 

bene che le tariffe siano calate anche quest’anno, ma bisogna vedere, appunto, come 
mai calano. L’anno scorso avevo espresso un giudizio negativo sulla TARI, nonostante 
appunto il calo, perché come ricordava anche il Vice Sindaco nel suo intervento 
introduttivo, il calo dell’anno scorso era dovuto prevalentemente a fattori esterni 
all’attività dell’Amministrazione. I motivi li aveva ricordati anche il Vice Sindaco, ovvero 
l’aumento della superficie delle imprese che erano state coinvolte, il contributo 
ATERSIR, l’aumento della platea contributiva e quant'altro. Quest’anno mi pare di 
capire che ci sia una quota di riduzione della tariffa che sia dovuta effettivamente 
all’ingresso, all’avvio del porta a porta, quindi anche ad un ruolo positivo che 
l’Amministrazione e Geovest hanno giocato assieme, per cui da questo punto di vista 
do un giudizio migliore rispetto a quello che ho dato l’anno scorso.  

Do un giudizio positivo anche sul ruolo di GF Ambiente, devo dire che sono stato 
positivamente colpito in Commissione della illustrazione che ci hanno fornito, dei dati 
che ci hanno preparato. Ho dato un’occhiata alla corposa cartellina che ci è stata 
consegnata in Commissione, devo dire che è stato fatto un lavoro puntuale, che non 
ho visto fare nei due anni precedenti in cui siamo qua in Consiglio Comunale.  

Detto questo, va detto anche che credo che ci siano anche alcuni punti oscuri, 
quantomeno delle inefficienze legate al servizio, che credo debbano essere 
recuperate, contenute, per evitare che poi si consolidino e nel tempo ci impediscano di 
fare quel salto di qualità, di cui comunque abbiamo ancora bisogno.  

Io ho seguito l’evoluzione della raccolta porta a porta che c’è stata a Vignola, che 
è partita nella stessa condizione temporale di Finale, ho visto che sono arrivati all’84%, 
noi siamo arrivati al 70%. Adesso non so le condizioni di partenza se erano diverse 
oppure no, però vedo che c’è stata questa differenza tra le nostre due realtà. Dico 
questo perché credo che si possa fare di più rispetto proprio alla gestione del servizio 
stesso, specialmente nell’umido, come veniva illustrato anche nelle tabelle, è evidente 
che quello è un punto dolente, poi non so individuare le responsabilità, però è evidente 
che ci sono cittadini, famiglie che individuano quel punto come luogo di smaltimento 
dei rifiuti indifferenziati, quello e anche le campane del vetro, e quindi quella roba lì va 
sicuramente aggredita, per evitare che si consolidi e nel tempo appunto, come dicevo 
prima, impedisce di fare quel salto di qualità. Come fare? Credo che occorra fare - mi 
viene da dire - un investimento maggiore nell’informazione.  

L’ho già detto in altre occasioni, credo che Geovest, insieme all’Amministrazione, 
debba ripetere in maniera costante e periodica campagne informative per far 
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comprendere l’importanza ambientale ed economica di questo passaggio insomma 
incentivare comportamenti virtuosi. Occorre sicuramente migliorare il ruolo delle isole 
ecologiche, è bene che siano stati fatti degli investimenti. Credo che l’obiettivo di fondo 
debba essere quello di puntare alla riduzione a monte dei rifiuti. Ho avuto modo di 
guardare in questi giorni, in vista di questo Consiglio, i Comuni virtuosi dal punto di 
vista dei chilogrammi prodotti procapite. I Comuni AIMAG sono tutti in cima, molti 
Comuni AIMAG sono sotto i 100 chili per abitante, Finale è oltre 230 mi pare, una cifra 
spropositata, quindi occorre anche un investimento da parte di Geovest e 
dell’Amministrazione in questo senso, per spronare, incentivare comportamenti virtuosi 
che a monte inducono i cittadini ad acquistare beni e servizi che, appunto, abbiano un 
minore imballaggio, un minor volume di rifiuti. Quindi occorre davvero un maggior 
protagonismo, l’ho detto anche questo tante volte, mi ripeto anche stasera, un maggior 
protagonismo dell’Amministrazione anche nei confronti dei cittadini, spesso la 
sensazione è che l’Amministrazione prenda questa partita qua come una semplice 
partita di giro, non è così, anche l’Amministrazione deve metterci la sua parte 
nell’incentivare comportamenti virtuosi.  

Alcune cose ancora, a spot, l’ho detto anche in Commissione, l’ha già detto 
Salino, lo ripeto anch’io adesso, occorre modificare il regolamento della TARI per 
modificare il passaggio sulle associazioni. Nei Comuni AIMAG, ho verificato, è facoltà 
dell’Amministrazione patrocinare quegli eventi a cui non viene fatta pagare la TARI. 
Quindi, come per la COSAP, la facoltà discrezionale ce l’ha l’Amministrazione, 
appunto può decidere lei, con il suo giudizio discrezionale, politico, quali attività 
sostenere e quali no.  

Seconda questione, credo anch’io che sia importante partire già dall’anno 
prossimo con la tariffa puntuale. Ho percepito qualche perplessità in Commissione, 
credo invece che si debba andare a passo spedito, fare davvero il passaggio, il salto di 
qualità per mettersi a regime in maniera definitiva. Apprezzo anch'io la valorizzazione 
di Geovest da parte dell’Assessore, sono convinto anch’io che il modello migliore sia 
quello di Geovest, bene se Geovest si allarga, bene se svilupperà sinergie con altre 
realtà come AIMAG, anzi io lo auspico. Vi ricordo solo che poco più di un anno, fa qua 
in Consiglio Comunale, presentaste…, la Lega, mi pare, presentò una mozione per 
uscire da Geovest, mi fa piacere, sono sulla posizione dell’Assessore in questo caso.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Stefano Lugli. C’è qualcun altro? Vedo un movimento da microfono. 

Vuole intervenire Consigliere Veronesi? Prego, Consigliere Veronesi.  
 
MATTIA VERONESI – Consigliere ‘Movimento 5 Stelle’ 
Buonasera. Scusate ma con tutti i computer, carte ci ho messo un attimo. 

Buonasera a tutti. Allora, io credo che i numeri abbiano la virtù o il pregio di non dire 
bugie, chi dice bugie in realtà è, magari, chi li presenta, quindi, a seconda di come ti 
presento un numero può essere che tu capisca che ci stai guadagnando o può essere 
che tu capisca che ci stai rimettendo, a seconda di come te l’ho girata, per farla breve. 
Quindi, se noi andiamo semplicemente a vedere la riga rossa in fondo, dove dice: 
“Totale costi”, allora mi vien da dire ‘avete assolutissimamente ragione su tutto’, okay? 
Però se noi invece di andare solo a vedere l’ultima riga ne guardiamo, magari, 
qualcuna anche più su, tipo alla fine della tabella T, “Totale costi operativi più servizi 
smaltimento”, avendo il preventivo 2018 che aveva, tra l'altro, anche il preventivo 2017 
di fianco ed il PEF 2019 davanti, vediamo che in realtà i costi sono passati da 1 milione 
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e 999 a 243, vuol dire che i costi sono aumentati. Se noi andiamo più sotto e vediamo 
alla fine della tabella Y “Totale costi diretti”, vediamo che passiamo da 204 mila euro a 
310, quindi anche qui sono aumentati. Poi recuperiamo nella tabella sotto, cioè alla 
fine della tabella Z, quindi prima della striscia rossa, prima della striscia rossa noi 
recuperiamo, perché? Perché rispetto alla striscia rossa dell’anno prima, quindi alla 
tabella Z dell’anno prima, noi abbiamo 255 mila euro in meno, che sono 
accantonamenti, costi per crediti Tia inesigibili. Tutto chiaro fino a qua? Quindi, se noi 
guardiamo solo la riga rossa è vero, paghiamo meno, ma se noi cerchiamo di capire 
perché siamo arrivati alla riga rossa, arriviamo a capire che in realtà non è che 
paghiamo meno, cioè il totale è minore, ma i costi sono più alti. Quindi, quello che io vi 
dico è: noi non dobbiamo solo ed esclusivamente leggere il totale in fondo, perché se 
già dall’anno prossimo noi non vedremo più questa tabella, quindi non abbiamo più 
davanti, non sapremo più perché abbiamo avuto questo costo, perché questo, perché 
quello, perché quell’altro, i cittadini pagheranno quanto vuole chi ci dà il servizio, senza 
che noi riusciremo a metterci una mano, una pezza o una ottimizzazione del servizio. 
Spero di essere stato abbastanza chiaro, perché purtroppo - come ho detto prima - i 
numeri non mentono mai, le bugie i numeri non le raccontano. Ora, visto che Andrea 
ha sollevato la questione, qua mi sembra di aver capito che non tutti sono a 
conoscenza o non hanno, magari, ben capito come mai sono successe determinate 
cose, io chiedo Presidente, ufficialmente qui, a Lei, di convocare Geovest in una 
Commissione o in un Consiglio Comunale, perché ritengo sia giusto e doveroso che ci 
vengano a spiegare come mai tutti i costi sono aumentati, okay? Inoltre penso che sia 
il caso anche di parlare con Geovest - ho finito di parlare di numeri - credo anche che 
sia il caso di parlare con Geovest di tutto quello che è la politica, cioè la politica, il 
problema, il grave, gravissimo problema dell’abbandono dei rifiuti, della gestione della 
raccolta differenziata porta a porta e soprattutto della gestione del’'umido in certe zone 
del nostro Comune. L’umido quasi dappertutto, ma in alcune zone del Comune 
diciamo che è gestito in maniera - secondo me - un po’ allegra.  

Ora, io credo che per quest'anno, ripeto, siamo stati abbastanza fortunati, dal 
prossimo anno, quando non avremo più la possibilità di discutere, di avere sottomano 
e di snocciolare tutti i numeri, il lavoro grosso dovreste farlo voi in amministrazione, 
con le riunioni a cui partecipate, tutte le varie attività che fate su Geovest. Quindi, io 
credo che sia opportuno anche arrivare ad avere un approfondimento, che già vi 
abbiamo chiesto in altri anni, su altri PEF, su alcune problematiche che di anno in anno 
si ripetono su Geovest. Poi Geovest può essere sicuramente meglio di tanti altri 
gestori, però alcune problematiche, alcune incongruenze, alcune ombre noi 
continuiamo a vederle tutti gli anni in tutti i PEF, indipendentemente dal fatto che 
aumentino o diminuiscano le tariffe finali, sembra quasi che ci sia un numero in fondo e 
dopodiché a quel numero lì si debba giustificare tutto quello che c’è sopra. Cioè, non 
che il PEF sia fatto salendo, cioè dalla prima voce andando in giù e poi alla fine si fa il 
conto, ma al contrario, dall’ultima voce andando in su. Quindi, la mia richiesta l’ho fatta 
e l’intervento lo concludo qui.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Veronesi. Consigliere Salino, prego.  
 
PIERPAOLO SALINO – Consigliere ‘Lista Civica Per Fi nale Emilia’ 
Grazie, Presidente. Dunque, io, a differenza di quello che viene mostrato dalle 

tabelle che ci ha fatto vedere l’Assessore, non sono così ottimista, perché quelle 
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tabelle è vero, fanno vedere una riduzione molto significativa della quota di rifiuti 
indifferenziati, ma ovviamente non ci mostrano quello che un po’ anche i Consiglieri 
prima di me hanno detto, che è la questione degli abbandoni. Ora, la questione degli 
abbandoni non è solo un problema dal punto di vista economico, ma ovviamente è un 
problema dal punto di vista ambientale ma anche a livello della società. L’abbiamo 
detto più e più volte anche rispetto ad altri temi. È chiaro che questi comportamenti 
non solo scoraggiano i cittadini virtuosi, ma incentivano, richiamano in qualche modo 
altri comportamenti scorretti ed è per questo che io mi sarei aspettato da questa 
relazione una parola in più sulla strategia da adottare per porre rimedio a questo 
problema, perché è un problema evidente. Non sto ovviamente dicendo che è colpa di 
questa Amministrazione se ci sono questi che io chiamo - senza troppi problemi - 
delinquenti, che abbandonano rifiuti nel nostro territorio, come diceva anche Andrea 
Ratti prima abbiamo un territorio molto vasto e quindi anche difficile da controllare, 
però io ho la sensazione che questa Amministrazione, dal punto di vista del livello di 
gestione, dal punto di vista dei rapporti con Geovest non stia tenendo un’azione 
efficace. Sì, va bene la riduzione del 4 e del 5%, d’accordo, sappiamo che è irrisoria 
eh, cioè non ce lo raccontiamo, va bene ma è irrisoria. Io scommetto che i cittadini 
pagherebbero molto più volentieri questa differenza vedendo Geovest che si applica 
nello scongiurare questi abbandoni o nel porvi rimedio piuttosto che vedere il nostro 
Comune messo in questo stato. È un problema da risolvere. È un problema da 
risolvere. È un problema di cui si deve far carico l’Amministrazione, non per propria 
diretta responsabilità, ma non ci possiamo certo raccontare che va tutto bene perché la 
quota di indifferenziato è calata. La quota di indifferenziato è calata, purtroppo la quota 
di abbandoni è molto maggiore rispetto agli altri anni e se si passa alla tariffa puntuale, 
senza risolvere prima questo problema, ecco che il problema si potrebbe acuire.  

Quindi io dico semplicemente a questa Amministrazione Comunale di parlare con 
Geovest, di concertare quante più azioni possibili da mettere in campo per risolvere il 
problema degli abbandoni. 

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Salino. Consigliere Paganelli, prego.  
 
DANIELE PAGANELLI – Capogruppo ‘Libera Scelta’ 
Buonasera a tutti. Io vorrei spezzare una lancia, rispondendo in merito, 

comunque, anche al Consigliere Salino, non sono totalmente d’accordo su quello che 
ha detto in merito all'abbandono e che l’abbandono incentiva l’abbandono, 
semplicemente dal fatto che, se vi ricordate, più o meno due settimane fa, forse tre, 
adesso non ricordo la data precisa, si sono trovati dei cittadini finalesi e hanno pulito 
l’argine sinistro del Panaro, per andare verso Bondeno, che era una roba indecente al 
massimo dei livelli, c’era di tutto. Io ho notato, dato che la strada la faccio, ci passo tutti 
i giorni, che da quando hanno pulito è rimasto pulito. Non ci credevo. Ero molto 
scettico, per il semplice fatto perché chi abbandona non gliene frega assolutamente 
niente, torna a farlo, se non è quel posto lì è un altro, per cui credo che stiamo 
migliorando, c'è ancora tanto da lavorare, però si sta migliorando, perché credo che se 
quello che o quelli che andavano ad abbandonare lungo l’argine, avendo appreso la 
notizia sui social che è stata fatta la pulizia, che non l’ha fatta né il Comune, non l’ha 
fatta Geovest, ma l’han fatta dai cittadini che pagano la TARI, che comunque anche se 
l’anno scorso c’è stata un po’ riduzione, quest’altro c’era un altro po’, è sempre, 
comunque, a mio avviso alta comunque, ma questo è un mio pensiero personale. 
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Però, dato che l’argine - ed è un dato di fatto - è rimasto pulito vuol dire che anche 
quelli che abbandonavano o hanno abbandonato ci sono un attimo rivisti, poi magari lo 
vanno a fare da un'altra parte, perché tutto è possibile. Per cui il fatto di abbandonare 
sicuramente è dovuto, a mio avviso, a tante situazioni, saperle ed andare individuare 
chiaramente non spetta a noi Consiglieri, magari noi Consiglieri però possiamo 
incentivare, fare proposte all’Amministrazione o a Geovest su come si può agire per 
andare a parare il problema.  

Noi abbiamo chiesto, io ho chiesto all’Amministrazione se si può rendere 
disponibile nell’acquistare delle fototrappole, perché comunque le fototrappole 
secondo me, è brutto da dire, l’informazione, mi ricollego a quello che diceva il 
Consigliere Lugli, l’informazione c'è stata, l’informazione c'è ancora, ormai penso che 
anche i muri sanno dividere le varie tipologie di rifiuto, secondo me bisogna colpire il 
cittadino che non vuole fare la differenziata per i suoi motivi, perché non gliene frega 
niente, perché la trova una perdita di tempo, per qualsiasi motivo, colpirlo nel 
portafoglio, colpirlo nel portafoglio significa trovarlo, prenderlo in flagranza e fargli la 
multa, fargli la sanzione. C'è un regolamento dove dice che se sbagli paghi ed è giusto 
che se sbagli sapendo di sbagliare, perché lo sai nell’atto in cui tu abbandoni che stai 
sbagliando, perché non puoi, non puoi perché vivi in una società, non puoi perché vai 
ad inquinare l’ambiente, non solo qui, ma se lo vai…, con una piena - come c'è stato 
poco tempo fa - poi lo porti al mare. È tutto un circolo, è tutto un giro, per cui devi 
colpirlo nel portafoglio, colpendolo nel portafoglio forse, se non è la prima sarà la 
seconda, ma la terza dopo ci penso un attimo se abbandonare o usare l’isola 
ecologica, usare i cassonetti. Secondo me questa dovrebbe essere la direzione, 
sempre un mio pensiero personale, comunque noi la richiesta all’Amministrazione, di 
acquistare le fototrappole, l’abbiamo fatta, speriamo che l’Amministrazione accolga 
questa opportunità. 

Non sono d’accordo sull’ampliamento - rispondendo a Ratti - se non ho capito 
male, perché ero un attimo assente, sono d’accordo sull’ampliamento degli orari nelle 
isole ecologiche, renderle più flessibili, però il portare i rifiuti all’isola ecologica non sai 
cosa gli porti, cioè, nel senso, io so cosa ti porto ma tu non sai cosa ricevi. Attualmente 
l’indifferenziato all’isola ecologica non lo puoi portare, perché non lo prende. È da 
mettere a posto anche il sistema di raccolta dell’isola ecologica. A volte ci sono degli 
scricchiolii, non si sa se devono prendere o non devono prendere, bisognerebbe 
formare di più gli operatori delle isole ecologiche. Io quando parlo, parlo per 
esperienza personale, quando mi… devo portare l’esempio della vetroresina, che c’è il 
container per la vetroresina, però arrivo lì non me la prendono, allora io ho anche un 
caratterino un attimo fastidioso, dico: “Perché non me la prendi se sul sito vai a vedere 
dove c'è il menù a tendina e la vetroresina qua c’è scritto che la prendi”. Dopo non 
vado a litigare, me la riporto a casa, mando una mail a Geovest, Geovest fa tutto il suo 
giro, chiama, “Il signore deve scaricare, perché può scaricare, perché è compresa la 
vetroresina”. Poi non sono compresi altri tipi. Allora, formiamo anche chi lavora dentro i 
centri di raccolta, e questo è per l'Assessore Borgatti, perché loro devono sapere cosa 
prendere e cosa non prendere, non mettere in situazione di disagio il cittadino che va 
là, che tenta di fare qualcosa di buono, perché gliela porta la merce all’isola ecologica.  

Ci sono tante situazioni che vanno messe a posto, però secondo me, vedendo 
anche le slides che ci hanno proiettato prima, ero scettico, mi sono un attimo ricreduto, 
sono contento. Si può migliorare ancora. Non sono molto soddisfatto del servizio porta 
a porta che, secondo me, non è ancora completo, non lo si può chiamare completo, 
perché molti rifiuti li devi conferire tu, come il vetro, lattine, come l’umido, anche 4 - 500 
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metri da casa, perché chiaramente i bidoni si sono diradati. Il porta a porta completo io 
intendo quando tu mi vieni a prendere tutto davanti a casa e devo dire che funzionava 
bene, perché nel forese era un porta a porta e funzionava bene, perché ti venivano a 
prendere tutto davanti a casa, è peggiorato, qualitativamente è peggiorato. Poi 
speriamo che si continui così, io sono rimasto – ripeto - favorevole, però c’è da 
sistemare molte cose. Grazie.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Paganelli. Aveva chiesto il Consigliere Zaghi, prego.  
 
AGNESE ZAGHI – Capogruppo ‘Lega Nord’  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti intanto. Allora, è vero, i numeri non 

mentono, però questo 5% di media della riduzione che poi è una riduzione appunto 
media che va…, che c’è una parte minore, una parte peggiore, quindi in molti 
pagheranno molto meno del 5%, qualcuno anche meno, ovviamente, però secondo me 
non è irrisoria. Le tabelle che aveva sotto il Consigliere Veronesi, o anche il 
Consigliere Pavani insomma, secondo me sono diverse, adesso non voglio difendere 
Geovest in tutto e per tutto, però sicuramente in parte sono cambiate, perché le 
condizioni sono cambiate. 

Abbiamo detto prima che abbiamo l’ultima rata dei crediti inesigibili. Abbiamo 
cambiato il tipo di raccolta porta a porta. Abbiamo fatto formazione a casa delle 
persone. Si attiverà dal 2020 la tariffa puntuale vera e propria, quindi è ancora in 
divenire questo bilancio, però è da sottolineare il fatto che sono due anni che questa 
tariffa cala, più o meno; quanti altri Comuni possono dire la stessa cosa, anche solo 
qua, nelle zone limitrofe, senza andare troppo lontano, come ricordava il Consigliere 
Meletti prima?  

La raccolta, è vero, ha dei limiti, ha dei limiti perché non tutti sono contenti, non 
sempre viene fatta nel modo giusto, si potrebbe sempre migliorare, su quello siamo 
tutti d’accordo. Sono d’accordo anche su quello che diceva il Consigliere Ratti, sul 
potenziamento dei centri di raccolta. Quando venne qua…, adesso non mi ricordo più 
chi, l'anno scorso, a parlare appunto di questi centri, fui io proprio a chiedere l’apertura 
anche domenicale e mi fu risposto che era una proposta interessante, che ci 
pensavano, non li ho ancora visti aperti di domenica, però va bene.  

Sono d’accordo con il Consigliere Paganelli quando parla di fototrappole, ma 
penso che sia una richiesta abbastanza accettabile anche da parte della Giunta, la 
spesa non è tanta e sicuramente non incentiverebbe i cittadini a comportarsi male.  

Un altro incentivo, che mi sento di consigliare insomma, sono le macchinette 
raccogli-plastica per esempio, che c’era anche a Massa davanti al Conad, che non so 
più che fine ha fatto, non ho seguito la vicenda, però c’era quella macchinetta dove tu 
inserivi le bottiglie.  

 
(Intervento fuori microfono) 
 
AGNESE ZAGHI – Capogruppo ‘Lega Nord’  
Davanti al Conad di Massa, esatto. 
 
(Intervento fuori microfono) 
 
AGNESE ZAGHI – Capogruppo ‘Lega Nord’  
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 Ah, era del Conad? Però sarebbe carina anche come cosa proposta da Geovest. 
Sicuramente sarebbe un buon incentivo, anche se sono pochi centesimi, pochi euro 
diciamo è la mentalità dopo che cambia delle persone.  

Sicuramente la riduzione, come abbiamo detto tutti, è dovuta all’aumento della 
differenziata rispetto all’indifferenziata, quindi bisogna anche soprattutto premiare i 
cittadini che si stanno impegnando con la maggior parte delle loro risorse in questo 
progetto, che secondo me è uno stile di vita che dovrebbe essere diffuso il più 
possibile, non solo all’interno della nostra regione ma in tutta Italia, ecco.  

Mi ricordo che in Commissione il funzionario di GF Ambiente ha detto che il costo 
del servizio, che a bilancio copre 2 milioni 800 mila euro, è in linea per il servizio offerto 
rispetto al territorio coperto da Geovest, infatti, come ricordava l’Assessore Borgatti 
prima, c’è un altro Comune che è intenzionato ad unirsi a noi diciamo. Questo mi fa 
pensare che magari è vero che Geovest non è un santo, però non è neanche il diavolo 
insomma, spezziamo una lancia a suo favore.  

Voglio ricordare un’altra cosa, proprio per il fatto che dal 2020 comincerà questa 
tariffa puntuale, quindi finirà il periodo di transizione in cui siamo adesso, Geovest o 
comunque chi sarà il gestore, suppongo Geovest, sarà lui stesso a prendersi carico 
dell’emissione, della riscossione della tariffa, quindi non sarà più a carico del Comune 
e quindi si risolverà anche l’Ufficio Tributi, cosa che in questi ultimi anni, da quando 
abbiamo preso in carico il servizio, è stato molto portato allo stremo diciamo, perché 
gestire un servizio come quello della TARI non è facile e Geovest beneficerà anche, 
insomma, dell’anagrafe aggiornata, quindi ci sarà un maggiore controllo ed una tariffa 
che non sarà più una tariffa…, cioè, sarà una tariffa più precisa, cosa che adesso 
magari non lo è.  

Quindi, io sono abbastanza fiduciosa del fatto che se uno si comporta come deve 
ci sarà comunque una riduzione, anche minima, ma secondo me conta anche solo il 
gesto. La gente le apprezza queste cose.  

Poi, altra ciliegina sulla torta il fatto che siccome tornerà a Geovest la riscossione 
dei tributi non potrà più - come faceva in passato - addebitarla al Comune, dovrà 
crearsi un fondo di svalutazione crediti personale, quindi si comporterà come 
un’azienda normale, ecco. L’insieme di tutte queste cose mi porta a pensare positivo, a 
sperare che gli anni prossimi saranno non dico rose e fiori, però, insomma, un minimo 
di miglioramento ci può sempre essere, quindi non vedo una situazione tanto tragica. 
Ripeto, il servizio si può sempre migliorare. Sicuramente il nostro Sindaco, i nostri 
Assessori saranno presenti alle varie riunioni per discutere il più possibile, tirare sui 
costi, eccetera, in modo da avere un rapporto costo - beneficio sempre a favore dei 
cittadini.  

Per ora basta, poi magari faccio dichiarazione di voto.  
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Zaghi. Allora, altri Consiglieri? Siamo a posto? Quindi, adesso 

diamo l’oggetto in chiusura all’Assessore Borgatti, 2 o 3 minuti, grazie.  
Un momento. Quello che mi ha chiesto prima il Consigliere Veronesi è stato 

verbalizzato. 
 
(Interventi fuori microfono) 
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
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No, volevo aggiungere, non c’entra niente, ho appena parlato adesso col Signor 
Sindaco, dovremmo essere in dirittura d’arrivo per il discorso del Consiglio Comunale 
aperto sulla Sanità, quindi dovremo stare dentro - chiamiamolo così - il mese delle 
elezioni, anche se noi non siamo in elezione, così stiamo dentro per evitare… Quindi 
ce la dovremmo fare sicuramente entro la metà di aprile, quindi la seconda settimana, 
adesso vediamo, il Sindaco domani chiede conferma del giorno.  

Chiedo scusa, Assessore Borgatti per la chiusura dell’oggetto. Grazie.  
 
GIANLUCA BORGATTI - Assessore 
Molto rapidamente. Adesso io ho ascoltato tutti gli interventi con molta attenzione 

e sono state dette tante cose interessanti. C’è sempre il Consigliere Paganelli che è un 
Consigliere attentissimo e sempre proprio, diciamo così, i suoi interventi sono sempre 
attenti nella pratica quotidiana, nella gestione delle cose, direi che è quasi un 
controllore aggiunto, di questo mi complimento e mi compiaccio, perché se tutti noi 
cittadini facessimo così, Consiglieri, non Consiglieri, la vita di quelli che inquinano il 
nostro territorio sarebbe un po’ più difficile.  

Prima di tutto volevo dare una risposta a Ratti, ma senza nessuna polemica, a 
titolo così… Ricordo che io sono sempre stato favorevole quando in questo Consiglio 
Comunale si decise di fare la scelta in house, che fu una scelta che venne votata in 
questo Consiglio Comunale, perché l’alternativa era quella di non fare la scelta in 
house. Quando fu deciso di costituire Geovest con questo pool di Comuni io fui a 
favore. Quando si decise - allora era una cosa sperimentale - di cominciare il porta a 
porta io chiesi all’allora Sindaco Soragni che il Comune di Finale fosse o il primo o il 
secondo, poi arrivammo ultimi, siamo stati l’ultimo a fare il porta a porta, però è una 
cosa nella quale io ho sempre creduto, indipendentemente dal colore politico dei suoi 
amministratori.  

L’attuale Presidente di Geovest è uno di nomina PD, non so come dirlo per non 
dire delle scorrettezze, però tuttavia è una cosa che non mi interessa minimamente, 
cioè, il discorso è che noi abbiamo fatto una scelta di una gestione a controllo diretto 
dei Comuni di proprietà dei cittadini, una piccola azienda sulla quale possiamo 
intervenire, discutere, controllare. Questa era la nostra volontà, questo abbiamo 
realizzato, con tutte le difficoltà del mondo un po’ funziona, con tutte le difficoltà del 
mondo.  

I volontari, è interessante, i volontari ci saranno anche domani mattina, domani 
mattina puliranno un altro pezzo di argine, vedremo quanti saranno, perché come 
sempre in queste cose si parte con grande entusiasmo, la prima volta erano 21 – 22, 
magari domani saranno solo 7 – 8, non si sa. Domattina l’appuntamento è alle ore 9:00 
davanti al Municipio, si vede chi c'è. Interessante è vedere che cosa hanno raccolto 
l’altra volta, perché da cosa hanno raccolto si stima quali sono gli abbandoni, cosa 
butta la gente in macchina quando passa sull’argine. Allora, molti sacchi sono stati fatti 
da questi volontari di abbandoni di sigarette, cioè pacchetti vuoti di sigarette, 
bottigliette di acqua, lattine di Coca Cola, che è un fenomeno di maleducazione, come 
posso dire, alla film di Checco Zalone, cioè quello passa, tira giù il finestrino, ha bevuto 
l’aranciata, butta fuori, e via andare. Ha finito le sigarette, butta fuori il pacchetto. Sono 
cose che sono sempre esistite brutte, orribili, ma credo che sia veramente molto 
difficile impedire queste cose se non fossimo nella Germania Est, a proposito di 
comunismo, con più controllori che controllati, cioè, ci vorrebbe uno ogni metro col 
fucile puntato, nessuno butta fuori niente. In più sono state trovate - lo segnalo a titolo 
di curiosità - perfino un sacco pieno di zampetti e orecchie, evidentemente residuo di 
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una macellazione islamica, non lo so, dico, immagino, perché erano… È stato trovato 
di tutto, anche sacchi misti di gente che fa il sacco del pattume di 30 anni fa, di 20 anni 
fa con tutto dentro, poi lo butta fuori di lì, sono stati raccolti così.  

Il discorso è che contro questo tipo di maleducazione, come ho detto prima, credo 
sia quasi impossibile un controllo, come si fa a controllare, cioè, uno passa di notte? 
Cioè, a qualsiasi ora del giorno come si fa? Cioè, non è possibile. L’unica strada che 
noi abbiamo, che tentiamo di percorrere, tenuto conto dei mezzi, è tentare di educare 
almeno i nuovi che vengono su, cioè di creare una coscienza ambientale almeno nelle 
giovani generazioni, che un giovane sappia che non deve fare queste cose e che viva 
queste cose come una mortificazione, che cerchi, non voglio dire che tutti debbono 
essere santi e fare proprio…, però almeno che si comportino mediamente bene.  

Questa mattina ho ricevuto il funzionario della ditta Achab, quella che l’anno 
scorso ha fatto il discorso del telefonino, vi ricordate, i premi che abbiamo distribuito, 
gli attestati, durante il Consiglio Comunale perché vorrebbero rifarlo anche quest’anno, 
anche lì il discorso un po’ si collega anche agli esiti dei rifiuti, se vi ricordate la 
stragrande maggioranza dei partecipanti erano di Massa Finalese, per dire che forse a 
Massa c'è una sensibilità maggiore su questi temi, non so perché, ma i partecipanti, 
quelli che abbiamo premiato erano in larga misura di Massa Finalese, che ha 
partecipato a quel tipo di gioco. E loro stanno studiando, a costi veramente proponibili, 
accettabili, poi dovremmo vedere se, in qualche modo, Geovest compartecipa, delle 
iniziative per le scuole, delle gare fra le classi, dei quiz tutti centrati sull’educazione 
ambientale e sui rischi della plastica, di qua di là, che adesso approfondiremo nei 
prossimi giorni nel dettaglio e se ce lo potremmo permettere metteremo in atto anche 
queste azioni, che sono azioni del lungo periodo, per educare i nostri bambini delle 
scuole elementari, i nostri ragazzi delle scuole medie, primarie e secondarie per una 
educazione ambientale migliore, come posso dire. Stanno mettendo in atto perfino una 
rappresentazione teatrale interattiva, dove l’attore mentre recita questi monologhi 
interagisce con gli studenti, chiede, domanda, cioè sono cose nuove, sono tutte cose 
che vale la pena di fare per andare avanti lungo questo discorso dell’educazione 
ambientale, perché se non lo facciamo è l’unica terapia di lungo periodo. Il 
maleducato, un po’ cafone o cialtrone che butta via la roba dal finestrino se ha 50 anni, 
60 anni quello non lo guarisci più, eh, se lo vedi puoi fare la multa, ma…, però si può 
cercare di impedire che ne vengano dei nuovi, ecco, questo direi che si può cercare 
senz'altro di impedire, che ne vengano dei nuovi.  

Ultima cosa, poi ho concluso, come Amministrazione Comunale stiamo studiando 
la possibilità, c’è un Codice che ha preparato la Regione con tutta una serie di 
comportamenti virtuosi, che il Comune dovrebbe mettere, così, all’attenzione dei 
cittadini, però, per metterlo all’attenzione dei cittadini dovrebbe anche praticarli nei suoi 
uffici e nelle attività che gestisce, cioè le scuole… Ora stiamo valutando, perché alcuni 
di questi comportamenti virtuosi, applicati nei nostri asili e anche nelle scuole, 
sarebbero veramente difficili da applicare, date le abitudini che ci sono adesso. 
Faremo uno studio attento, se riusciremo a trovare collaborazione con chi poi deve 
gestire, cioè le scuole, gli insegnanti, la possibilità di applicarli nelle mense, nelle 
scuole, tenteremo anche questa via, che diventerebbe un’altra forma di educazione 
ambientale più coercitiva, per un mondo senza plastica, ci sono tutta una serie di 
azioni virtuose, che adesso per brevità…  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Si avvicini alla conclusione, Assessore.  
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GIANLUCA BORGATTI - Assessore 
Il Presidente ha ragione, non sto a spiegare. Comunque, voglio dire…  
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
I tempi sono sforati di parecchio…  
 
GIANLUCA BORGATTI - Assessore 
…che stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità fare per migliorare 

la situazione ambientale in generale, al di là della TARI.  
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie. Dichiarazione di voto. Se non c’è dichiarazione di voto io vado in 

votazione.  
Pavani, dopo Meletti, poi Paganelli. Prego Consigliere Pavani, capogruppo.  
 
ANDREA PAVANI – Capogruppo ‘Movimento 5 Stelle’ 
Grazie, Presidente. Diciamo che forse i numeri non piacciono molto perché 

confondono le idee. Per noi sono molto chiari e la cosa che invece mi dispiace molto è 
che il Sindaco abbia parlato di numeri che non sono poi scritti nei documenti, quindi 
delle due l’una, o i documenti che ci passate riportano numeri non veri oppure 
qualcuno parla ma senza i numeri sotto mano e questo non va bene. E non va bene 
soprattutto perché questo è un pacchetto - e parlo di costo che poi si riflette sulle 
tasche cittadini - di più di 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 7 come costo, parlo sempre del 
costo, 2 milioni e 7 trattati così, come se fosse un’operazione d’ufficio, mi dispiace, è 
una cosa che non va bene, cioè questo servizio qui va gestito in un certo modo ed è 
per questo che noi diamo parere contrario, perché non ci sembra di aver percepito un 
controllo di questi numeri, l’abbiamo detto anche altri anni, sicuramente lo ribadiamo 
anche adesso. Il controllo poteva anche essere solo un chiarimento in questa sede, 
dicendo: “Sì, il gestore ha dei costi in meno, 250 mila euro in meno, però ce ne carica, 
ci dà un alleggerimento solo di 70 mila - quei famosi 70 mila che abbiamo trovato 
come alleggerimento - gli altri se li trattiene per operazioni varie”. Uno poteva dare una 
descrizione di questo, che potevano essere vari investimenti, varie operazioni, le 
politiche che ci ha appena illustrato l’Assessore, cioè, tutta una serie di operazioni 
economicamente costose che hanno certi obiettivi. Io non ho mai sentito un obiettivo 
che questa Amministrazione abbia posto a Geovest o perlomeno qui, in questa sede, 
non ci è stato mai detto che l’Amministrazione ha chiesto questo, esige questo. Cioè, 
Geovest è sempre trattata con i guanti di velluto e non abbiamo mai capito - perlomeno 
io e penso anche gli altri Consiglieri - esattamente quali sono le linee guida che questo 
Comune da a Geovest.  

Per cui per me, per noi c’è completa nebulosità nella gestione, c’è sempre stata 
anche negli anni scorsi, continua ad esserci e quindi un Piano Economico Finanziario 
che determina poi delle tariffe del genere è inaccettabile, è inaccettabile. Poi per puro 
caso, per pura diminuzione di alcuni numeri riusciamo ad applicare una riduzione di 
tariffa, quello sì, quello è verissimo. Ed è altrettanto però vero - e questo lo dovete dire 
- che il porta a porta non comporta costi aggiuntivi strabilianti, perché i numeri che 
sono riportati qua e, ripeto, spero che i documenti che ci passiate siano quelli veri, 
perché a questo punto mi vengono dei dubbi, nel preventivo 2017 i costi operativi, cioè 
i servizi e gli smaltimenti, quindi solo i costi generali erano a parte, erano 1 milione 
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969, sono diventati 1 milione 993, quindi 30 mila euro in più nel 2018 e sono lievitati di 
50 mila euro nel 2019. Quindi non stanno crescendo, voi sapete che fra 2017, ‘18, ‘19 
è cambiata completamente la raccolta. Quindi andare a porta a porta, come stiamo 
facendo noi, per il gestore implica 50 mila euro in più, non 500, 50 mila euro in più, 
questa è la realtà dei numeri messi nero su bianco. Quindi, dobbiamo anche sfatare il 
mito che fare un porta a porta spinto vuol dire spendere molto di più, non è vero, 
stiamo parlando di cifre di 30 mila euro, 50 mila euro. Quindi il nostro parere è 
completamente negativo su questo documento. Grazie.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Pavani. Consigliere Meletti, per la dichiarazione.  
 
CARLO MELETTI – Capogruppo ‘Lista Civica Sandro Pal azzi Sindaco’  
Grazie. Noi, viceversa, siamo piuttosto soddisfatti di tutto quello che è stato detto 

e soddisfatti anche degli sforzi che ci è stato detto sono in corso e si faranno per un 
ulteriore miglioramento evidentemente, soprattutto della coscienza dei cittadini 
evidentemente, perché se non c’è l’intima volontà di farlo evidentemente non c’è 
speranza.  

Mi soffermo un istante su un punto, richiamando il fatto che c’è qualche problema 
sull’umido, umido e indifferenziato, io credo che qui le tracce migliori per vedere dove 
sono i problemi siano proprio le analisi delle cose che non vanno in quello che viene 
raccolto e controllato.  

Io ho un’idea, siccome personalmente mi sono trovato in difficoltà in certi casi, 
trovo che infatti ci sia un’area grigia, in cui molte persone semmai si trovano in 
difficoltà, per cui vi prego di verificare se questo è vero nei problemi che trovate nei 
sacchetti, ovvero Geovest ha fatto un bellissimo lavoro, che se ricordo bene si chiama 
“La raccolta differenziata dalla A alla Z”, dove in ordine alfabetico ci sono tanti oggetti e 
si dice dove devono essere messi, in differenziata, organico, centro di raccolta, 
eccetera e sulle cose basilari non c’è storia, è evidente, però ci sono degli oggetti, 
specie usati in ambito semmai - appunto – alimentaristico, in cui a volte è difficile 
sapere, ma questa carta di questo tipo, questa mezza plastica, questa cosa, dove la 
metto? Dove non la metto? Forse anche questo perché chi ci tiene evidentemente, 
vuole fare le cose al meglio, è un ambito in cui riflettere se dare una informazione 
ancora più puntuale, ancora più mirata.  

In ogni caso, evidentemente, la nostra idea è assolutamente positiva, la nostra 
valutazione è positiva e voteremo a favore.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Meletti. Consigliere Paganelli.  
 
DANIELE PAGANELLI – Capogruppo ‘Libera Scelta’ 
Noi voteremo a favore. Mi sono dimenticato di dirlo prima, volevo sottolineare una 

cosa, noi abbiamo tanti piccoli bidoncini sparsi per Finale, però secondo me c'è una 
mancanza, Assessore. In piazza mancano i cestini differenziati dove poter mettere 
carta, lattine, plastica e posaceneri per i fumatori, perché se facciamo una raccolta 
differenziata è giusto anche avere - per il pubblico che frequenta le piazze - la 
possibilità di poter e dover dividere quando butta via la carta del gelato, quando butta 
via la lattina di Coca Cola, piuttosto che la birra o quant’altro. Bisogna avere i 
posacenere dove poter spegnere le sigarette, perché attualmente le sigarette si 
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spengono per terra, si buttano nella fognatura, pochissimi hanno i portacenere quelli 
che si portano tascabili, però è un servizio che secondo me potrebbe tranquillamente 
essere aggiunto. Grazie.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Paganelli. Consigliere Salino, prego, per la dichiarazione, 

prego.  
 
PIERPAOLO SALINO – Consigliere ‘Lista Civica Per Fi nale Emilia’ 
Grazie, Presidente. Richiamo quello che ha appena detto il Consigliere Paganelli, 

dei cestini appunto, soprattutto in centro storico, differenziati. Segnalo che un Comune 
qua vicino a noi, Camposanto, ha adottato la stessa iniziativa nei parchi pubblici per 
esempio. Hanno preso dei cestini, li hanno colorati e li hanno messi nei parchi, il 
sistema funziona, quindi è molto semplice, effettivamente è un ottimo suggerimento.  

Dopodiché per quanto riguarda la votazione sull’oggetto in questione, sono 
d’accordo anch'io con quanto diceva il Consigliere dei 5 Stelle Pavani, secondo me 
non avete un’azione incisiva su Geovest, non dico che sia facile, ma noi non la stiamo 
vedendo da un po’ di anni. Non mi soddisfano nemmeno le sue strategie contro gli 
abbandoni, Assessore, perché è vero, c’è un tasso di maleducazione, lei ricordava che 
i “Gev” con alcuni cittadini hanno preso cartacce, pacchetti di sigarette, lattine, 
eccetera eccetera, hanno però trovato anche tanto altro. Semmai lì sono stati loro ad 
essere bravi, che sono andati dal rifiuto più grande fino al pacchetto di sigarette, hanno 
fatto veramente un lavoro egregio.  

Secondo me non si può aspettare di educare una nuova generazione alla 
questione della raccolta differenziata, contro gli abbandoni e quant’altro, ma bisogna 
mettere in campo delle altre azioni, delle altre politiche.  

Quindi non ho trovato soddisfacente il suo intervento, pur tuttavia, pur tuttavia noi 
non voteremo contro e ci asterremo, perché comunque un qualcosina di piccolo si 
intravede.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Consigliere Salino. Stefano Lugli, prego, per la dichiarazione.  
 
STEFANO LUGLI – Capogruppo ‘Sinistra Civica Lugli S indaco’  
Grazie. Anche io mi astengo su questa votazione, i motivi li ho già accennati nel 

mio precedente intervento. Credo che rispetto all’anno scorso un piccolo passo avanti 
sia stato fatto, la strada imboccata è sicuramente quella giusta. Come ho detto prima 
permangono diverse inefficienze che vanno affrontate e vanno migliorate, ma anche 
per dare anche un segnale nei confronti dei cittadini che hanno fatto la raccolta 
differenziata, a differenza dell’anno scorso quest’anno non mi sento di giocare contro. 
C’è un punto che ho già detto diverse volte, l’ha sollevato anche Andrea Pavani nel 
suo intervento, manca da parte dell’Amministrazione una capacità di interloquire con 
Geovest con competenze solide per raffrontarsi in maniera qualificata con la società, 
l’impressione è che arrivi il PEF e si prenda quello senza discutere, senza entrare nel 
merito delle strategie che la società mette in campo. Su questo tema credo che 
l’Amministrazione dovrebbe investire, lavorare per avere maggiore voce in capitolo 
rispetto alle strategie e ai costi che Geovest ci presenta.  

 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
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Grazie, Stefano. Agnese Zaghi, prego.  
 
AGNESE ZAGHI – Capogruppo ‘Lega Nord’  
Allora, il servizio siamo d’accordo tutti che è migliorabile, è sempre migliorabile e 

sicuramente sarà migliorato l’anno prossimo, sono fiduciosa. Sono state fatte diverse 
proposte anche stasera, da diverse componenti politiche, spero che verranno accolte 
favorevolmente anche dal gestore.  

Sono fiduciosa anche del fatto che la Giunta, gli Assessori tratteranno il più 
possibile sui costi, andando a, tra virgolette, spulciare il PEF che ogni anno ci viene 
presentato e, ripeto, comunque resta il fatto che i costi del nostro servizio di raccolta 
rifiuti sono quelli più bassi della zona, questa è una cosa che va per scritta a caratteri 
cubitali diciamo.  

Per tutte queste motivazioni ovviamente voteremo a favore.  
 
MAURIZIO BOETTI – Presidente del Consiglio 
Grazie, Zaghi. Penso che lei era l’ultima capogruppo per la dichiarazione. Quindi 

andiamo in votazione, è l’oggetto numero 6: “Approvazione tariffe TARI anno 2019”. 
Chi è favorevole alzi la mano. 

Quindi favorevole il Consigliere Saletti, Meletti, Malaguti, Golinelli, Paganelli, Lodi, 
Zaghi, Boetti ed il Signor Sindaco. Chi è contro? Il Consigliere: Pavani e Veronesi del 5 
Stelle. Chi si astiene?  

Si astiene il Consigliere Ratti, Salino e Lugli.  
Per l’immediata eseguibilità. Chi è a favore dell’immediata eseguibilità?  
Il Consigliere Saletti, Meletti, Malaguti, Golinelli, Paganelli, Lodi, Zaghi, Boetti ed il 

Signor Sindaco.  
Chi è contro l’immediata eseguibilità? Il Consigliere: Pavani e Veronesi di 5 Stelle.  
Chi si astiene? Come prima, il Consigliere Ratti, Salino e Lugli.  

L’oggetto è approvato.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

udito il dibattito che precede e che qui si intende interamente richiamato e riportato; 
 

Premesso che: 
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 

2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), 

- l’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 stabilisce che la commisurazione delle 
tariffe tenga conto dei criteri determinati dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della   repubblica n. 158/1999; 

 
Considerato quanto stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 ai seguenti articoli: 

- art. 3: per il quale la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, 
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; 

- art. 5: che fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, 
prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata sia al 
numero dei componenti il nucleo familiare; 

- art. 6: che fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze non 
domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie 
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occupata sia alla tipologia di attività sulla base di un coefficiente relativo alla 
potenziale produzione di rifiuti; 

- art. 8: per il quale ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il 
Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 

 
Visto che :  
- il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 31.3.2017, esecutiva, 

ha approvato il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l'art. 6 del suddetto Regolamento stabilisce che il Consiglio Comunale approvi le 

tariffe in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione del tributo tenendo conto del piano finanziario redatto dal gestore ed 
approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi 
dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per 
perdite dovute a quote di tributo non versate, 

- l'art. 23 del medesimo Regolamento stabilisce che la TARI venga versata secondo 
le disposizioni di legge. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo 
vengono stabilite annualmente con apposita deliberazione dell’ente. In caso di 
mancata deliberazione si intendono applicabili quelle deliberate l’anno precedente; 
 

Precisato che   
- ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011, la definizione 

dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei Piani Economico-
Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito (ATERSIR); 

- ai sensi dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 

Visto  il piano finanziario e relazione predisposti da Geovest srl, gestore del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti in forza di contratto sottoscritto con l'Autorità d'Ambito 
regionale (ATERSIR), approvato da Atersir stessa con propria deliberazione n. 14 del 05 
febbraio 2019 il cui stralcio, allegato A) , viene unito al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale, unitamene alla Relazione tecnico/economica al piano Economico 
Finanziario 2019 di Geovest allegato B); 
 
Precisato   
- che al fine di porre in essere le attività finalizzate alla gestione completa ed integrale 

della base dati del tributo TARI per l’elaborazione delle tariffe per l’annualità 2019 ci si 
è avvalsi della collaborazione della ditta G.F.Ambiente di Calderara di Reno (BO), 
società di rilievo in materia ambientale, che opera da molti anni con competenze 
specifiche nel settore dei rifiuti per la salvaguardia ambientale, fornendo servizi agli 
Enti locali, e che ha predisposto tutta la documentazione tecnica necessaria ai fini 
dell’approvazione delle tariffe in osservanza degli obblighi di legge, supportando il 
Comune sia in termini normo-regolamentari che gestionali, migliorandone ed 
ottimizzandone le varie fasi operative; 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 DEL 29/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2019. 
 

 

- che la ditta G.F. Ambiente ha predisposto una dettagliata relazione sullo sviluppo delle 
tariffe relative all’anno 2019, come da allegato C)  alla presente deliberazione;  

 
Considerato  che: 

- al totale dei costi risultanti dal Piano finanziario approvato da ATERSIR occorre 
aggiungere i costi sostenuti direttamente dal Comune a titolo di CARC, oltre alla 
quota prevista per il fondo rischi su crediti inesigibili e ad eventuali riduzioni dovute 
alle agevolazioni per raccolte differenziate, così come indicato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze nelle linee guida predisposte per l'applicazione della 
TARES e valide anche ai fini TARI, così come risulta dal prospetto riepilogativo dei 
costi di cui all'allegato D ), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- dal totale dei costi di cui al punto precedente, occorre dedurre l’importo relativo al 
contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche (di cui all'art. 33 bis del DL n. 248 
del 2007), e al contributo Atersir per inagibilità da sisma nonché la quota TARI 
dovuta sugli immobili comunali ad uso non istituzionale, così come risulta dal 
prospetto riepilogativo dei costi di cui al medesimo allegato D); 

 
Atteso  che con proprio atto n. 14 del 4.3.2004, esecutivo, sono state apportate variazioni 
agli indici di produttività delle utenze (Ka, Kb, Kc, Kd) in seguito ad uno studio sulla 
produzione/produttività dei rifiuti effettuato sul territorio comunale e che tali indici sono 
rimasti invariati negli anni; 
 
Ritenuto pertanto di mantenere invariati i coefficienti a suo tempo deliberati e di 
predisporre le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sulla base del costo da 
coprire con le tariffe 2019 pari ad € 2.829.731,19 – così come riportato nell’allegato C) alla 
presente; 
 
Ritenuto inoltre di dover procedere all’individuazione delle scadenze di pagamento per 
l’anno 2019 come segue: 

- 1 luglio 2019 – acconto 
- 31 ottobre 2019 – saldo 
- 28 febbraio 2020 – eventuale conguaglio 

 
Preso atto altresì che: 

- l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone 
che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità 
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, 
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- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 
febbraio 2014 il Ministero dell’Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in 
merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate 
tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
Visto il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di 
cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e approvato con propria 
deliberazione n. 47 del 22.03.2019; 
 
Considerato  che si provvederà ad assestare gli importi iscritti a bilancio preventivo 
2019/2021, annualità 2019 – entrata e spesa -, con successiva variazione essendo la 
previsione esuberante rispetto ai reali costi da sostenere ed entrate da iscrivere; 
 
Dato atto  che la Commissione consigliare competente è stata convocata per il giorno 27 
marzo per l’esame della presente; 
 
Visto  il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, 1° comma, 
lettera b), del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 
Con voti favorevoli n. 9, contrari n.2 (Pavani, Veronesi), astenuti n. 3 (Salino, Ratti, Lugli), 
resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente 
 

DELIBERA 
 

1. per quanto in premessa esposto e che qui si intende richiamato, di prendere atto 
dell’approvazione del PEF 2019, presentato da Geovest srl, da parte di ATERSIR; 

 
2. di approvare le tariffe Tari per l’anno 2019 relative alle utenze domestiche e non 

domestiche a copertura integrale del costo complessivo di euro 2.829.731,19, come da 
allegato C) alla presente deliberazione;   

 
3. di stabilire ai sensi dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, che il versamento 

della TARI 2019 verrà effettuato con le scadenze di seguito indicate: 
- 1 luglio 2019 – acconto; 
- 31 ottobre 2019 – saldo; 
- 28 febbraio 2020 – eventuale conguaglio; 

 
4. di dare atto che gli effetti derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione 

decorrono a partire dal 1° gennaio 2019; 
 

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa 
esecutiva, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L n. 201/2011  e dell’art. 52, 
comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
6. di dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari n.2 (Pavani, Veronesi), astenuti n. 3 

(Salino, Ratti, Lugli), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente, il presente atto 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 DEL 29/03/2019 ad oggetto: APPROVAZIONE 
TARIFFE TARI ANNO 2019. 
 

 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, considerata l’urgenza di approvare le tariffe nei termini di legge. 

 
 
Allegati: A) Stralcio del Piano finanziario approvato da Atersir; 
  B) Relazione Geovest tecnico/economica al piano Economico Finanziario  
                          2019 
  C) Relazione sulla determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 redatta   
                          dalla ditta G.F. Ambiente; 
                     D) Prospetto riepilogativo dei costi e delle entrate Tari 2019; 
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Dettaglio dei costi dei servizi 
 
Nella tabella a) di seguito riportata vengono dettagliati i costi dei servizi,  pianificati 
nell’anno 2019 per il comune di Finale Emilia. Gli importi delle singole voci sono il 
risultato del numero delle azioni (svuotamenti, ore, tonnellate, interventi o 
diversamente indicati) moltiplicato per il costo medio di ogni singola unità. 
 
Tabella a) 

 

Cod

. tip.

Descr

. Tip

Cod. 

Int. 

Rif.

Descrizione

 Costo 

unitario 

medio 

UM  Qtà - interventi  PEF 2019 

100 Indifferenziato (RUR) svuot -                     -€                   

105 Organico (ORG) svuot -                     -€                   

120 Cimiteriali (CIM) 59,09€     ORE 6,00                   355€                  

160 Vetro (VET) 7,61€       svuot 2.151,00            16.375€             

111 Trasferimento indifferenziato da scarrabili stradali 59,09€     ORE 110,00               6.500€               

TOTALE RACCOLTE STRADALI 23.230€             

138 Materiali contenenti Amianto, Eternit 250,00€   NR 20,00                 5.000€               

191 Rifiuti diversi Abbandonati 52,97€     ORE 668,20               35.392€             

TOTALE RACCOLTE ABBANDONATI 40.392€             

110 Frascame, verde (FRA) 59,09€     ORE 12,00                 709€                  

115 Ingombranti (ING) 67,82€     ORE 72,00                 4.883€               

TOTALE SERVIZI A CHIAMATA INDIVIDUALE 5.592€               

100 Indifferenziato (RUR) 14,04€     €/ab 15.473,00          217.201€           

105 Organico (ORG) 5,15€       €/ab 15.554,00          80.037€             

151 Carta (CAC) 6,26€       €/ab 15.473,00          96.875€             

152 Plastica (PLA) 10,45€     €/ab 15.473,00          161.656€           

160 Vetro (VET) 7,41€       €/ab 1.112,00            8.237€               

105 Organico (servizio VERDE LEGGERO) 111,45€   ORE 688,00               76.679€             

TOTALE P/P UTENZE DOMESTICHE 640.685€           

100 Indifferenziato (RUR) 113,39€   ore/nr 312,00               35.378€             

137 Legno (LEG) 59,09€     ORE 208,00               12.291€             

150 Cartone ZAI + Commerciale (CAS) 89,19€     ORE 520,00               46.376€             

154 Plastica in f ilm ZAI (PLF) 58,32€     ORE 156,00               9.098€               

TOTALE P/P UTENZE ATTIVITA' 103.144€           

PP TOTALE RACCOLTE PORTA A PORTA 743.829€           

 VEP 12 - 101 Rif iuti da spazzamento 38,76€     TON 200,49               7.772€               

 VEP 16 - 110 Frascame, verde 29,07€     TON 887,97               25.814€             

 VEP 17 - 115 Ingombranti 38,76€     TON 146,94               5.696€               

 VEP 18 - 128 Pneumatici 58,15€     TON 13,04                 758€                  

 VEP 21 - 137 Legno 35,53€     TON 566,27               20.118€             

 VEP 20 - 139 Pietrisco, inerti, sabbie (caricamento con 

ragno) 13,57€     TON 255,64               3.469€               

 VEP 29 - 154 Plastica rigida 111,66€   TON 2,72                   304€                  

 VEP 30 - 154 Plastica FILM 111,66€   TON 37,37                 4.172€               

 VEP 28 - 158 metalli 40,60€     TON 71,79                 2.915€               

 VEP 22 - 160 vetro (da CdR) 8,72€       TON 164,57               1.435€               

 VEP 31 - 190 polistirolo #DIV/0! TON -                     -€                   

 VEP 14 - 150 - cartone (caricamento con ragno) 40,70€     TON 224,25               9.128€               

 160 - plastica imballaggi -€         TON 388,85               -€                   

 151 - carta (caricamento con ragno) 40,70€     TON 482,17               19.626€             

 160 - Vetro (campane stradali) -€         TON 501,33               -€                   

 Altri rif iuti differenziati -€         TON 4.183,79            -€                   

TOTALE TRASPORTI DA SEA 101.207€           

205 Presidio CDR1 66,20€     ORE 1.377,00            91.161€             

210 Presidio CDR2 66,22€     ORE 1.374,00            90.986€             

215 Manutenzione e costi gestione CDR forfait 14.000€             

TOTALE COSTI DI GESTIONE UNITA' LOCALI 196.147€           

260 Coordinamento servizi vari 37,19€     ORE 1.031,67            38.372€             

270 Regolazione servizi, tutoraggio, controlli, sopralluoghi
37,19€     ORE 351,75               13.083€             

TOTALE COSTI DI COORDINAMENTO SERVIZI 51.455€             

305 Spazzamento manuale, svuotamento cestini 35,86€     ORE 4.368,00            156.644€           

315
Carnevali e altri servizi igiene città, sagre ed eventi 

particolari 43,99€     ORE 484,00               21.293€             

320 Spazzamento Meccanico 61,21€     ORE 1.872,00            114.580€           

TOTALE COSTI IGIENE CITTA' 292.517€           

405 Movimentazione e consegne sacchi e contenitori 37,19€     ORE 597,69               22.231€             

410 Manutenzione, assemblaggio, lavaggio contenitori 39,54€     ORE 459,54               18.171€             

410 Sanificazione 37,19€     ORE 150,00               5.579€               

TOTALE COSTI DI GESTIONE CONTENITORI 45.980€             

TOTALE COSTI DEI SERVIZI (A+B+E+PP+S+U+V+W+X)
1.500.349€        
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Nella successiva tabella b) viene dettagliata la stima delle produzioni dei rifiuti 
determinando così il costo preventivato dello smaltimento e del recupero o riciclo degli 
stessi. 
 

Tabella b) 

 
 
Il totale dei costi operativi risulta così di € 2.043.008 dato dalla somma dei costi dei 
servizi (€ 1.500.349) e dei costi di smaltimento/riciclo (€ 542.659).  
 
La stima di produzione dei rifiuti per l’anno 2019 ipotizza un risultato della raccolta 
differenziata pari al 69.4%. 
 
Ai costi operativi si aggiungono i costi generali e amministrativi come riportati nella 
tabella c) 
 
Tabella c) 

 

Cod

. tip.

Descr

. Tip

Cod. 

Int. 

Rif.

Descrizione

 Costo 

unitario 

medio 

UM  Qtà - interventi  PEF 2019 

100 Indifferenziato 103,00€     TON 2.488,64            256.329,92€      

101 Rif iuti da spazzamento 103,00€     TON 200,49               20.650,58€        

105 Organico 93,18€       TON 1.477,63            137.686€           

110 Frascame, verde 49,59€       TON 887,97               44.034€             

115 Ingombranti 160,00€     TON 146,94               23.511€             

120 Cimiteriali TON -                     -€                   

127 Filtri olio 285,60€     TON 0,28                   79€                    

128 Pneumatici 168,20€     TON 13,04                 2.193€               

130 RAEE -€           TON 116,13               -€                   

152 Plastica (costi di selezione e pressatura) 80,23€       TON 388,85               31.197€             

150/15

1
Carta e Cartone

-€           TON 706,42               -€                   

135 Pile esaurite -€           TON 0,89                   -€                   

136 Farmaci scaduti 1.050,00€  TON 1,26                   1.323€               

137 Legno 16,70€       TON 566,27               9.457€               

138 Materiali contenenti Amianto, Eternit 470,00€     TON 3,29                   1.546€               

139 Pietrisco, inerti, sabbie 11,71€       TON 255,64               2.993€               

141 Vernici, resine 1.008,44€  TON 7,56                   7.624€               

Rif iuti tessili TON -                     -€                   

190 Altri rif iuti differenziati 4,66€         TON 865,89               4.034€               

TOTALE COSTI DI SMALTIMENTO 69,4% ton 8.127,18            542.659€           

TOTALE COSTI OPERATIVI (Servizi+smaltimento)
2.043.008€        
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Cod

. tip.

Descr

. Tip

Cod. 

Int. 

Rif.

Descrizione

 Costo 

unitario 

medio 

UM  Qtà - interventi  PEF 2019 

500 Affitto locali operativi e sede legale quote 5.726€               

510bis Spese varie specif iche Comune per Comune 117.545€           

510 Materiali di consumo specif ici e altre spese dirette 57.629€             

520 Videosorveglianza -€                   

530 Ammortamento cespiti servizi generali, contenitori 63.357€             

540

Ammortamento CdR e strutture del territorio (dirette x 

comune) 12.270€             

550 Comunicazione e sensibilizzazione 53.806€             

TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI 310.334€           

600 Costi amministrativi di fatturazione e riscossione -             €/ab -€                   

630 Accantonamenti, costi per crediti TIA inesigibili 15.554       €/ab -                     -€                   

640 Remunerazione del capitale investito 15.554       €/ab 2,14                   33.345€             

645 Fondo incentivante LR 16/15 art.4 15.554       €/ab 1,26                   19.545€             

650 Costi Post Mortem 15.554       €/ab 0,90                   13.963€             

655
Contributi ATO e associativi (comprende quota terremoto)

15.554       €/ab 0,41                   6.330€               

660
Spese Generali (ripartizione in base alle quote sociali)

15.554       quota 11,93% 280.154€           

TOTALE COSTI GENERALI 353.338€           

TOTALE COSTI 2.706.679€        
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I costi diretti sono stati addebitati con il criterio dell’effettivo costo attribuibile al 
comune per consumi e progetti attivati con la sola eccezione dei costi per affitti dei 
locali operativi che vengono addebitati ai singoli comuni in relazione alle quote sociali 
detenute. Le spese generali sono ripartite in base alle quote sociali. 
 
Il totale dei costi di servizio (operativi + generali e amministrativi) ammontano ad        
€ 2.706.679. 
 
Investimenti programmati per l’anno 2019 

 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati programmati investimenti complessivi per un 
totale stimato di € 1.831.989; il dettaglio è esplicitato nella sottostante tabella d) 
 
Tabella d) 

 
Il relativo ammortamento, unitamente a quello dei cespiti attivati e non ancora 
completamente ammortizzati degli anni 2018 e precedenti, è stato addebitato ai 
comuni serviti con il criterio dell’effettivo utilizzo del cespite (mezzi e strutture 
operative o beni ad uso esclusivo) mentre per la restante parte è stato utilizzato il 
criterio proporzionale alle quote sociali. Le quote di ammortamento sono inserite: 

• nei costi unitari di servizio per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi 
• in “altri costi diretti” alle voci ammortamento cod. 530 e 540 

 
 

Copertura dei costi 
 
Considerando che si prevedono entrate per servizi a chiamata individuale e vendite di 
materiale recuperato per complessivi € 189.868, ai fini della copertura al 100% del 
costo, come prevede la normativa vigente, verranno addebitati al comune                 
€ 2.540.000 oltre IVA di ipotizzando un risultato di gestione di € 23.189. 
 
 

Riclassificazione del Piano Economico Finanziario secondo il “metodo 
normalizzato” previsto dal DPR 158/99 

 
Gli importi del bilancio di previsione, come sopra riportati, devono essere riclassificati 
ai fini del calcolo delle tariffe secondo quanto previsto dal DPR 158/99 come riportato 
nella seguente tabella e) 

 PIANIFICAZIONE 2019  Immateriali 

 Mezzi operativi 

ecc ..  Contenitori 

 CdR e 

strutture del 

territorio Impianti ecc …  TOTALE 

 Spazzatrice veloce 6 mc 180.000              180.000           

 Contenitori 950.000            950.000           

 Hardware 10.000                10.000             

 Mobili e arredo 10.000                10.000             

 SOFTWARE 15.000                       15.000             

 Attrezzature igiene città 3.000                   3.000                

 Sistemazione CDR ANZ 149.086       149.086           

 Sistemazione CDR FIN 99.678         99.678             

 Sistemazione CDR SAL 117.572       117.572           

 Sistemazione CDR SGP 147.653       147.653           

 Sistemazione CDR CMG 150.000       150.000           

15.000                       183.000              950.000            663.989       20.000                1.831.989        
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Tabella e) 

 
 

All’importo relativo ai “costi di gestione” e più precisamente € 2.540.000 dovrà essere 
aggiunta l’IVA di legge che attualmente è ridotta al 10% (ad esclusione della voce 

Voci di costo DPR 

158/99 Dettaglio Costi Tipologia di materiale/rifiuto  Importi 2019 

 Quota Personale 

COSTI FISSI 

 Quota 

Amm.to 

COSTI FISSI  Valore PEF  Riepilogo Costi FISSI 

 Riepilogo Costi 

VARIABILI  IVA applicata  TOTALE PEF 

Altri  cos ti  igiene città 21.293                21.292,85               21.292,85                 -                    2.129,28          23.422,13            

Spazza mento mecca ni co 114.580              114.580,47             114.580,47               -                    11.458,05        126.038,51          

TOTALE CSL 292.517              -                           -                292.517,29             292.517,29               -                     29.251,73         321.769,02           

Ra ccol ta  s tra dal e Indi fferenzi atoRUR (indifferenzia to) 6.500                  2.730,05-                  650,01-          3.120,06                 -                           3.120,06           312,01             3.432,07              

Ra ccol ta  PaP UD indifferenzia toRUR (indifferenzia to) 217.201              130.320,33-              16.290,04-     70.590,18               -                           70.590,18         7.059,02          77.649,20            

Ra ccol ta  PaP UND indi fferenzi atoRUR (indifferenzia to) 35.378                21.226,84-                2.653,35-       11.497,87               -                           11.497,87         1.149,79          12.647,66            

Ra ccol ta  ri fi uti  a bba ndonati Rifiuti  abbandona ti  generici 40.392                16.964,80-                4.039,24-       19.388,34               -                           19.388,34         1.938,83          21.327,18            

Tra s porto ri fiuti  da  s pazza mentoResi dui  da  pul izia  s tra de 7.772                  3.264,23-                  777,20-          3.730,55                 -                           3.730,55           373,06             4.103,61              

TOTALE CRT 307.243              174.506,26-              24.409,85-     108.327,01             -                            108.327,01        10.832,70         119.159,71           

Sma lti mento ri fi uti  i ndi fferenzi atiRUR (indifferenzia to) 270.293              270.292,92             -                           270.292,92       27.029,29        297.322,21          

Sma lti mento ri fi uti  da  s pa zza mentoResi dui  da  pul izia  s tra de 20.651                20.650,58               -                           20.650,58         2.065,06          22.715,64            

TOTALE CTS 290.943              -                           -                290.943,50             -                            290.943,50        29.094,35         320.037,85           

Coordi na mento servizi 51.455                51.454,74               51.454,74                 -                    5.145,47          56.600,21            

Pres idio CdR 182.147              182.146,75             182.146,75               -                    18.214,68        200.361,43          

Ma nutenzi one e s pes e CdR 14.000                14.000,00               14.000,00                 -                    1.400,00          15.400,00            

Movi menta zione, La va ggio, manutenzione e cos ti  di  gestione dei  contenitori , a ltri  cos ti  opera tivi45.980                45.980,32               45.980,32                 -                    4.598,03          50.578,35            

TOTALE AC 293.582              -                           -                293.581,81             293.581,81               -                     29.358,18         322.939,99           

TOTALE CGIND - Costi operativi rifiuti indifferenziati 1.184.286           174.506,26-              24.409,85-     985.369,61             586.099,10               399.270,51        98.536,96         1.083.906,57        

Ra ccol te s tra dal i  di fferenzia te Cimi teria l i 355                     148,91-                     35,46-            170,19                    -                           170,19              17,02               187,20                 

Ra ccol te s tra dal i  di fferenzia te Vetro 16.375                6.877,62-                  1.637,53-       7.860,14                 -                           7.860,14           786,01             8.646,16              

Raccolte stradali differenziate sub-totale 16.730                7.026,54-                  1.672,98-       8.030,33                 -                           8.030,33           803,03             8.833,36              

Ra ccol te a  chia ma ta  individua leFra sca me 709                     297,82-                     70,91-            340,37                    -                           340,37              34,04               374,41                 

Ra ccol te a  chia ma ta  individua leIngombranti 4.883                  2.050,75-                  488,27-          2.343,71                 -                           2.343,71           234,37             2.578,08              

Raccolte a chiamata individuale sub-totale 5.592                  2.348,57-                  559,18-          2.684,08                 -                           2.684,08           268,41             2.952,49              

Ra ccol te PaP differenzia te UD Orga ni co 80.037                33.615,72-                8.003,74-       38.417,96               -                           38.417,96         3.841,80          42.259,76            

Ra ccol te PaP differenzia te UD Verde leggero 76.679                32.205,31-                7.667,93-       36.806,07               -                           36.806,07         3.680,61          40.486,68            

Ra ccol te PaP differenzia te UD Ca rta 96.875                40.687,31-                9.687,46-       46.499,79               -                           46.499,79         4.649,98          51.149,77            

Ra ccol te PaP differenzia te UD Pla stica 161.656              67.895,67-                16.165,64-     77.595,05               -                           77.595,05         7.759,50          85.354,55            

Ra ccol te PaP differenzia te UD Vetro 8.237                  3.459,65-                  823,73-          3.953,88                 -                           3.953,88           395,39             4.349,27              

Raccolte PaP differenziate UD sub-totale 423.485              177.863,66-              42.348,49-     203.272,75             -                           203.272,75       20.327,27        223.600,02          

Ra ccol te PaP differenzia te UNDLegno 12.291                5.162,28-                  1.229,12-       5.899,75                 -                           5.899,75           589,98             6.489,73              

Ra ccol te PaP differenzia te UNDCa rtone 46.376                19.478,04-                4.637,63-       22.260,61               -                           22.260,61         2.226,06          24.486,68            

Ra ccol te PaP differenzia te UNDFi l m pla sti co 9.098                  3.821,19-                  909,81-          4.367,07                 -                           4.367,07           436,71             4.803,78              

Raccolte PaP differenziate UND sub-totale 67.765                28.461,51-                6.776,55-       32.527,44               -                           32.527,44         3.252,74          35.780,18            

Tra s porto da  CdR Fra sca me 25.814                10.841,94-                2.581,42-       12.390,79               -                           12.390,79         1.239,08          13.629,87            

Tra s porto da  CdR Ingombranti 5.696                  2.392,39-                  569,62-          2.734,17                 -                           2.734,17           273,42             3.007,58              

Tra s porto da  CdR Legno 20.118                8.449,39-                  2.011,76-       9.656,44                 -                           9.656,44           965,64             10.622,09            

Tra s porto da  CdR Inerti , pi etri sco 3.469                  1.457,11-                  346,93-          1.665,27                 -                           1.665,27           166,53             1.831,80              

Tra s porto da  CdR Ca rta  e Cartone 28.754                12.076,58-                2.875,38-       13.801,81               -                           13.801,81         1.380,18          15.181,99            

Tra s porto da  CdR Pla stica in fi lm e rigida 4.476                  1.879,97-                  447,61-          2.148,54                 -                           2.148,54           214,85             2.363,39              

Tra s porto da  CdR Vetro 1.435                  602,67-                     143,49-          688,77                    -                           688,77              68,88               757,65                 

Tra s porto da  CdR Altri  di fferenzi ati 3.673                  1.542,59-                  367,28-          1.762,96                 -                           1.762,96           176,30             1.939,26              

Trasporto da CdR sub-totale 93.435                39.242,67-                9.343,49-       44.848,76               -                           44.848,76         4.484,88          49.333,64            

TOTALE CRD 607.007              254.942,93-              60.700,70-     291.363,35             -                            291.363,35        29.136,34         320.499,69           

Costi  di  recupero e s mal ti mentoOrga ni co 137.686              57.827,94-                13.768,56-     66.089,07               -                           66.089,07         6.608,91          72.697,98            

Costi  di  recupero e s mal ti mentoFra sca me 44.034                18.494,43-                4.403,43-       21.136,49               -                           21.136,49         2.113,65          23.250,14            

Costi  di  recupero e s mal ti mentoIngombranti 23.511                9.874,51-                  2.351,07-       11.285,16               -                           11.285,16         1.128,52          12.413,67            

Costi  di  recupero e s mal ti mentoFi l tri  ol io 79                       33,36-                       7,94-              38,13                      -                           38,13                3,81                 41,94                   

Costi  di  recupero e s mal ti mentoPneumatici 2.193                  920,91-                     219,26-          1.052,46                 -                           1.052,46           105,25             1.157,71              

Costi  di  recupero e s mal ti mentoPla stica (cos ti  di  s el ezione e pres sa tura ) 31.197                13.102,92-                3.119,74-       14.974,77               -                           14.974,77         1.497,48          16.472,25            

Costi  di  recupero e s mal ti mentoFa rma ci 1.323                  555,78-                     132,33-          635,17                    -                           635,17              63,52               698,69                 

Costi  di  recupero e s mal ti mentoAmia nto, eternit 1.546                  649,45-                     154,63-          742,22                    -                           742,22              74,22               816,45                 

Costi  di  recupero e s mal ti mentoVernici , res ine 7.624                  3.202,28-                  762,45-          3.659,75                 -                           3.659,75           365,97             4.025,72              

Costi  di  recupero e s mal ti mentoRifiuti  tess i l i 2.993                  1.257,08-                  299,31-          1.436,66                 -                           1.436,66           143,67             1.580,33              

Costi  di  recupero e s mal ti mentoLegno 9.457                  3.971,79-                  945,66-          4.539,19                 -                           4.539,19           453,92             4.993,11              

Costi  di  recupero e s mal ti mentoAltri  di fferenzi ati 4.034                  1.694,48-                  403,45-          1.936,55                 -                           1.936,55           193,65             2.130,20              

Costi di recupero e smaltimento sub-totale 265.678              111.584,92-              26.567,84-     127.525,62             -                           127.525,62       12.752,56        140.278,18          

TOTALE CTR 265.678              111.584,92-              26.567,84-     127.525,62             -                            127.525,62        12.752,56         140.278,18           

Contributi  CONAI Ca rtone 20.635-                -                           -                20.634,97-               -                           20.634,97-         2.063,50-          22.698,47-            

Contributi  CONAI Pla stica 109.136-              -                           -                109.135,68-             -                           109.135,68-       10.913,57-        120.049,25-          

Contributi  CONAI Legno 2.173-                  -                           -                2.173,32-                 -                           2.173,32-           217,33-             2.390,66-              

Contributi CONAI sub-totale 131.944-              -                           -                131.943,98-             -                           131.943,98-       13.194,40-        145.138,38-          

Vendita materia l i  di  recupero Ca rta  (merca to l i bero) 15.671-                -                           -                15.670,66-               -                           15.670,66-         1.567,07-          17.237,72-            

Vendita materia l i  di  recupero Pla stica in fi lm e rigida 4.316-                  -                           -                4.315,96-                 -                           4.315,96-           431,60-             4.747,56-              

Vendita materia l i  di  recupero Ferro e meta l l i 10.946-                -                           -                10.945,92-               -                           10.945,92-         1.094,59-          12.040,51-            

Vendita materia l i  di  recupero Altri  di fferenzi ati 2.641-                  -                           -                2.640,86-                 -                           2.640,86-           264,09-             2.904,95-              

Vendita materiali di recupero sub-totale 33.573-                -                           -                33.573,39-               -                           33.573,39-         3.357,34-          36.930,73-            

TOTALE RICAVI da vendite 189.868-              -                           -                189.868,37-             -                            189.868,37-        18.986,84-         208.855,21-           

TOTALE CGD - Costi operativi rifiuti differenziati 682.817              366.527,85-              87.268,54-     229.020,60             -                            229.020,60        22.902,06         251.922,67           

CG - Costi operativi di gestione (CGIND+CGD) 1.867.103           541.034,11-              111.678,38-   1.214.390,22          586.099,10               628.291,11        121.439,02       1.335.829,24        

Spes e general i  (comprende contri buti  ATERSIR terremoto) 280.154              280.154,23             280.154,23               -                    28.015,42        308.169,65          

Ris ulta to, impos te e tas se del l 'es erci zi o 23.189                23.188,99               23.188,99                 -                    2.318,90          25.507,89            

Quota costi  del  pers ona le 541.034,11              541.034,11             541.034,11               -                    54.103,41        595.137,53          

TOTALE CGG 303.343              541.034,11              -                844.377,33             844.377,33               -                     84.437,73         928.815,07           

Comunicazione, sensi bi l izza zione 53.806                53.806,08               53.806,08                 -                    5.380,61          59.186,69            

Contributi  As s ocia tivi  ATERSIR 6.330                  6.330,31                 6.330,31                   -                    -                   6.330,31              

Affitto ca pannone e CdR 5.726                  5.726,40                 5.726,40                   -                    572,64             6.299,04              

Ma teri al i  di  consumo e spese dirette del  comune 175.174              175.174,38             175.174,38               -                    17.517,44        192.691,82          

Ali menta zione Fondo LR 

16/15 a rt.4 19.545                19.545,00               19.545,00                 -                    -                   19.545,00            

TOTALE CCD 260.582              -                           -                260.582,17             260.582,17               -                     23.470,69         284.052,85           

TOTALE Cc - Costi comuni (escluso CARC) 563.925              541.034,11              -                1.104.959,50          1.104.959,50            -                     107.908,42       1.212.867,92        

Rn - Remunera zi one del  capital e 33.345                33.344,99               33.344,99                 -                    3.334,50          36.679,49            

Amm - Ammortamenti 75.627                111.678,38   187.305,29             187.305,29               -                    18.730,53        206.035,82          

TOTALE CK 108.972              -                           111.678,38   220.650,28             220.650,28               -                     22.065,03         242.715,31           

Totale Costi di gestione 2.540.000           -                           -                2.540.000,00          1.911.708,89            628.291,11        251.412,47       2.791.412,47        

-                      -                         -                           -                    -                   -                       

-                      -                         -                           -                    -                   -                       

TOTALE CARC -                      -                           -                -                         -                            -                     -                    -                        

TOTALE PEF SERVIZI GEOVEST 2.540.000           -                           -                2.540.000,00          1.911.708,89            628.291,11        251.412,47       2.791.412,47        

CLS - Cos ti  

s pa zza mento e 

CRT - Costi  Ra ccol ta  e 

tra s porto RSU

CTS - Cos ti  

tra ttamento e 

AC . Al tri  cos ti  

i ndifferenzia to

CRD - Cos ti  del l e 

ra ccol te differenzia te

CTR - Cos ti  

tra ttamento e 

recupero ra ccol te 

di fferenzi ate

Entra te da vendite e 

contri buti

CGG - Costi  genera l i  di  

ges tione

CCD - Cos ti  comuni  

divers i

CK - Remunerazione 

del  ca pital e

CARC - Cos ti  di  

a ccerta mento, 
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“contributi associativi ATERSIR quota terremoto” e “fondo CTS LR 16/15 art.4”), per 
un totale compreso IVA di € 2.791.412,47. 
 
Il presente piano economico finanziario è stato elaborato in base alle informazioni al 
momento nella disponibilità della scrivente società Geovest. Nel caso in cui, in corso 
d’anno, si manifestino modifiche sostanziali dovute a diversi servizi richiesti 
dall’Amministrazione, variazioni di prezzi di mercato o di quantità riguardanti gli 
smaltimenti e le altre attività esterne all’azienda Geovest, tale piano potrà essere 
modificato in accordo con l’Amministrazione. 
 
Per la conseguente proposta di calcolo delle tariffe l’Amministrazione Comunale dovrà 
comunicare se intende inserire propri costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti 
oltre al nuovo regolamento IUC, limitatamente alla parte TaRi, per valutare eventuali 
modifiche in termini di riduzioni o agevolazioni alle utenze. 
 
A disposizione per eventuali chiarimenti cogliamo l’occasione per salutare 
cordialmente. 
 
Crevalcore, 23/01/2019 
 
Responsabile Settore Bilancio 
        Caterina Guaraldi 
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1 PREMESSA 

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la determinazione di calcolo effettuata da 

GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all’art. 1 comma 651 della LEGGE 

27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i. ed al metodo di calcolo introdotto dal DPR 158/99 (metodo 

normalizzato). 

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e 

Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI. 

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad 

individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e 

rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato 

territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input. 

 

2 CENNI SU NORMATIVA TARI 

2.1 Istituzione 

La TARI è il tributo locale istituito dall’articolo 1 commi dal 639 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

A decorrere dal 1°gennaio 2014, la TARI è subentrata alla TARES. 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio medesimo ed approvato dal 

Consiglio Comunale stesso. 

Il comma 651 così recita: “Il Comune, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158”, e si conferma la stesura di un Piano Finanziario conforme a quanto già normato con D.P.R. 

158/1999. 

L’art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 riporta: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione 

delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa 
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di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”. La tariffa di riferimento rappresenta, come 

poi specifica l’art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, “l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono 

essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo 

da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani” (comma 2). 

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per 

determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria 

applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in 

maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio. 

Specifica poi l’art. 3, comma 2, che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti 

per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”. L’art. 4, comma 3, prescrive infine che 

“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non 

domestica”. 

Dalle norme richiamate, si trae che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi 

fondamentali: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze 

non domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in 

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. 

 

2.2 Applicazione 

Nell'elaborazione delle tariffe sono state adottate le seguenti impostazioni: 

1) le tariffe sono calcolate sulla base dei costi di previsione per l’anno 2019 definiti nel Piano 

Finanziario; 

2) tutti i costi sono stati considerati al lordo dell’IVA; 

3) il grado di copertura dei costi è al 100%; 

4) le tariffe sono state calcolate per assicurare la “copertura integrale” dei costi di investimento 

ed esercizio. 
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Le tariffe sono state calcolate distinguendo la quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE 

VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE 

FISSA). 

Il Comune, con proprio regolamento, prevede riduzioni tariffarie per una serie di casistiche 

definite dalla norma. Il Consiglio Comunale può porre in essere ulteriori agevolazioni finanziate 

con risorse diverse dai proventi del tributo. 

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 

di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici 

dichiarate o accertate ai fini della TARI anno precedente. 
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3 DATI ELABORAZIONE 

3.1 Dati di Ruolo 

L’elaborazione dei dati contenuti nella banca dati TARI del Comune, ha portato al numero di 

posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, 

corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento). 

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è 

quello riportato nella successiva tabella: 

 

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE  
 
 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

TOTALI IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA  651 

 
UTENZA 

Superficie 

mq 

numero oggetti 

DOMESTICA 831.356,00 6.545

NON DOMESTICA 311.921,98 1.001

TOTALI 1.143.277,98 7.546

 
 
Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e 

non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99. 
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Comune di FINALE EMILIA 

Simulazione TARI 651 2019_Finale 

DATI UTENZA DOMESTICA 

     TARI 2019 

Legge 147/2013 

651 

 
componenti 

Superficie 

mq 

numero 

oggetti 

Ripartizione % 

superfici dom. 

Ripartizione % 

oggetti dom. 

parte variabile 2018 

 €/anno 

parte fissa 2018 

€/mq 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 214.180,00 1.925 25,8% 29,4% 45,48053 1,32152

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 291.449,00 2.252 35,1% 34,4% 81,86495 1,55278

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 159.285,00 1.179 19,2% 18,0% 95,50910 1,73449

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 111.469,00 789 13,4% 12,1% 109,15326 1,88316

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 35.832,00 262 4,3% 4,0% 131,89352 2,03183

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 19.141,00 138 2,3% 2,1% 154,63379 2,14747

TOTALI 831.356,00 6.545  
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Simulazione TARI 651 2019_Finale 

DATI UTENZA NON DOMESTICA 

    TARI 2019 

Legge 147/2013 

651 

 
categorie tariffa 

Superficie 

mq 

numero 

oggetti 

Ripartizione % 

superfici NON dom. 

Ripartizione % 

oggetti NON dom. 

tariffa 2018 

€/mq 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10.156,00 31 3,26% 3,10% 1,77826

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0 0,00% 0,00% 1,82655

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 119.900,26 193 38,44% 19,28% 2,55109

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.121,79 13 1,32% 1,30% 3,26396

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0 0,00% 0,00% 2,16768

N06. Autosaloni, esposizioni 8.203,00 23 2,63% 2,30% 2,13308

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0 0,00% 0,00% 6,07225

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 2.902,00 5 0,93% 0,50% 4,30034

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 5.192,00 9 1,66% 0,90% 4,29481

N10. Ospedali 3.089,00 27 0,99% 2,70% 4,60023

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 12.890,00 141 4,13% 14,09% 5,64306

N12. Banche e istituti di credito 3.057,19 8 0,98% 0,80% 5,65328

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 8.898,00 87 2,85% 8,69% 5,13314

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2.415,00 31 0,77% 3,10% 5,27171

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 700,00 12 0,22% 1,20% 5,14409

N16. Banchi di mercato beni durevoli 2.170,00 56 0,70% 5,59% 6,08344

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 2.729,00 49 0,87% 4,90% 5,70163

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2.303,00 22 0,74% 2,20% 3,56225

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 7.394,00 21 2,37% 2,10% 4,68828

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 62.049,00 38 19,89% 3,80% 3,08486

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 27.962,00 79 8,96% 7,89% 3,13680

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 5.793,74 38 1,86% 3,80% 16,14825

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 1.114,00 5 0,36% 0,50% 16,15877

N24. Bar, caffè, pasticceria 4.182,00 51 1,34% 5,09% 12,76036

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 13.319,00 32 4,27% 3,20% 8,64885

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 117,00 2 0,04% 0,20% 8,64167

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 419,00 10 0,13% 1,00% 19,80661

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0 0,00% 0,00% 9,18866

N29. Banchi di mercato generi alimentari 692,00 17 0,22% 1,70% 22,28441

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 154,00 1 0,05% 0,10% 6,33537

N31. Bed and Breakfast 0,00 0 0,00% 0,00% 4,30034

      

      

TOTALI 311.921,98 1.001  
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3.2 Dati Tecnici 

Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli 

standard di servizio. 

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno) 8.127.180 

Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno) 5.438.050 

Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno) 2.689.130 

Abitanti residenti 15.435 
 

 
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno) 7,11 

Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die) 1,04 

Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die) 1,46 

Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg) 0,3482 

Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno) 2,53271 
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3.3 Piano Economico Finanziario 

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene 

urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di 

costo del DPR 158/99. 

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad Euro 2.829.731,19 e la 

copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%. 

 

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  
 

Comune di FINALE EMILIA 
 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA 

TARI 2019 

Legge 147/2013 

651 

euro/anno 

Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD) 

Spazzamento, lavaggio strade e piazze pubbliche (CGIND_CSL) 321.769,02

Costi di raccolta e trasporto r.u. (CGIND_CRT) 177.967,43

Costi trattamento e smaltimento r.u. (CGIND_CTS) 259.000,84

Altri costi (CGIND_AC) 461.739,99

Costi di raccolta differenziata per materiale (CGD_CRD) 53.406,56

Costi netti di trattamento e riciclo (CGD_CTR) 556.547,34

Costi operativi di gestione non inclusi (-CGD) 

Raccolta rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI (CGD) 334.301,13

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

Totale Costi operativi (CG) 

 

1.496.130,06

Costi Comuni (CC) 

Costi amministrativi dell'accertamento, riscossione e contenzioso (CC_CARC) 80.786,65

Costi generali di gestione (CC_CGG) 918.677,54

Costi comuni diversi (CC_CCD) 214.267,85
 

Totale Costi Comuni (CC) 

 

1.213.732,04

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento 0,60%

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento 0,60%

Costi Uso del Capitale (CK) 

Ammortamenti (CK_Amm.) 83.189,60

Accantonamenti (CK_Acc.) 0,00

Remunerazione del capitale investito (CK_R) 36.679,49
 

Totale costi uso capitale (CK) 

 

119.869,09

 

TOTALE GENERALE [(CG+CC)*(1+IP-X)+CK] 

 

2.829.731,19
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3.4 Riduzioni 

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione 

le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune applica a specifiche tipologie di utenza, così come è 

previsto dal Regolamento. 

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore 

del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate, oltre che al relativo 

ammontare complessivo sulla base delle tariffe applicate unitarie. 
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Comune di FINALE EMILIA Simulazione TARI 651 2019_Finale       TARI 2019 

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 66,66% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

PARTE VARIABILE n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni n. posizioni 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 99,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 150,00 0,00 344,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT POSIZIONI DA RIDURRE n 464,00 0,00 362,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 30,00

TOT POSIZIONI RIDOTTE n 46,40 0,00 108,60 0,00 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 30,00

           

Comune di FINALE EMILIA Simulazione TARI 651 2019_Finale       TARI 2019 

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 66,66% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

 mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. mq in riduz. 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 12.488,00 0,00 1.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 20.534,00 0,00 30.849,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 14.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 11.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 2.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 64.853,00 0,00 32.766,00 0,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 6.485,30 0,00 9.829,80 0,00 0,00 77,99 0,00 0,00 0,00 6.000,00

MANCATO INTROITO € 15.560,57 0,00 23.064,56 0,00 0,00 183,20 0,00 0,00 0,00 14.605,83
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Tabella 6. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABI LE 

 

 

 

Comune di FINALE EMILIA Simulazione TARI 651 2019_Finale       TARI 2019 

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

RIDUZIONI PARTE VARIABILE mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 365,00 1.991,00 15.530,70 0,00 0,00 36.627,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 2.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 8.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.971,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 111,00 3.062,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 3.545,00 0,00 0,00 4.528,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 111,00 14.341,00 2.445,00 19.075,70 0,00 0,00 45.126,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 11,10 2.868,20 733,50 7.630,28 0,00 0,00 31.588,20 0,00 0,00 0,00
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Tabella 7. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA  

 

 

 

Comune di FINALE EMILIA Simulazione TARI 651 2019_Finale       TARI 2019 

UTENZA NON DOMESTICA 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

RIDUZIONI mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid mq rid 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N02. Cinematografi, teatri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,00 365,00 1.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N10. Ospedali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 0,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N12. Banche e istituti di credito 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N16. Banchi di mercato beni durevoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 0,00 2.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,00 8.138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 111,00 3.062,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N24. Bar, caffè, pasticceria 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N28. Ipermercati di generi misti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERIFICIE DA RIDURRE mq 111,00 14.341,00 2.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT SUPERFICIE RIDOTTA mq 11,10 2.868,20 733,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MANCATO INTROITO € 26,07 7.259,62 1.923,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabella 8. – RIDUZIONI APPLICATE 
 

Comune di FINALE EMILIA 

TIPOLOGIA DELLE RIDUZIONI APPLICATE 

Simulazione TARI 651 2019_Finale 

UTENZA DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA 

10,00% compostaggio compostaggio 
20,00% nessuna rid nessuna rid 
30,00% Non abitate, stagionali, scoperte Non abitate, stagionali, scoperte 
40,00% nessuna rid nessuna rid 
50,00% nessuna rid nessuna rid 
66,66% aire aire 
70,00% nessuna rid nessuna rid 
80,00% nessuna rid nessuna rid 
90,00% nessuna rid nessuna rid 
100,00% nessuna rid nessuna rid 

   

UTENZA NON DOMESTICA - RIDUZIONI PARTE VARIABILE PARTE FISSA 

10,00% rifiuti speciali rifiuti speciali 
20,00% rifiuti speciali nessuna rid 
30,00% scoperte e locali stagionali scoperte e locali stagionali 
40,00% assimilati assimilati 
50,00% nessuna rid nessuna rid 
60,00% nessuna rid nessuna rid 
70,00% assimilati assimilati 
80,00% nessuna rid nessuna rid 
90,00% nessuna rid nessuna rid 
100,00% nessuna rid nessuna rid 

 
 
 
 
Tabella 9. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO 

 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE  651 

euro/anno
PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA 0,00

PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA 53.414,15

PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA' 9.209,10

PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA' 0,00

TOTALE 62.623,26
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3.5 Coefficienti 

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successiva 

Tabelle, Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche. 

 

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per 

l’attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il 

DPR 158/99 che all’articolo 6 recita: “….Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema 

presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq 

ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 …” 

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka 

sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune. 

 

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità 

prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto 

dalle utenze domestiche. 

 

In base al comma 652 della LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147 e s.m.i., fino al 31/12/2018, al fine 

di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei 

coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o 

superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 

alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

Gli scostamenti utilizzati sono riportate nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie. 
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Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA 651 

 

 
componenti 

Ka 

scelti 

Kb 

scelti 

% variaz 

min/max Kb 

Kb 

min 

Kb 

max 

Kb 

medi 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 0,80 1,00 0,00% 0,60 1,00 0,80 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 0,94 1,80 0,00% 1,40 1,80 1,60 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,05 2,10 0,00% 1,80 2,30 2,05 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,14 2,40 0,00% 2,20 3,00 2,60 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,23 2,90 0,00% 2,90 3,60 3,25 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 1,30 3,40 0,00% 3,40 4,10 3,75 
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Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA  

 

 

 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA 651 

 

 

categorie tariffa 

Kc 

scelti 

% variaz 

min/max Kc 

Kd 

scelti 

% variaz 

min/max Kd 

Kc 

min 

Kc 

max 

Kc 

medio 

Kd 

min 

Kd 

max 

Kd 

medio 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42 0,00% 3,46 0,00% 0,40 0,67 0,54 3,28 5,50 4,39 

N02. Cinematografi, teatri 0,43 0,00% 3,50 0,00% 0,30 0,43 0,37 2,50 3,50 3,00 

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 0,60 0,00% 4,90 0,00% 0,51 0,60 0,56 4,20 4,90 4,55 

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,77 0,00% 6,28 0,00% 0,76 0,88 0,82 6,25 7,21 6,73 

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0,51 0,00% 4,16 0,00% 0,38 0,64 0,51 3,10 5,22 4,16 

N06. Autosaloni, esposizioni 0,50 0,00% 4,10 0,00% 0,34 0,51 0,43 2,82 4,22 3,52 

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 1,43 0,00% 11,65 0,00% 1,20 1,64 1,42 9,85 13,45 11,65 

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 1,01 0,00% 8,32 0,00% 0,95 1,08 1,02 7,76 8,88 8,32 

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 1,01 0,00% 8,20 0,00% 1,00 1,25 1,13 8,20 10,22 9,21 

N10. Ospedali 1,08 0,00% 8,81 0,00% 1,07 1,29 1,18 8,81 10,55 9,68 

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 1,33 0,00% 10,85 0,00% 1,07 1,52 1,30 8,78 12,45 10,62 

N12. Banche e istituti di credito 1,33 0,00% 10,85 0,00% 0,55 0,61 0,58 4,50 5,03 4,77 

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 1,21 0,00% 9,84 0,00% 0,99 1,41 1,20 8,15 11,55 9,85 

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 1,24 0,00% 10,10 0,00% 1,11 1,80 1,46 9,08 14,78 11,93 

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 1,21 0,00% 9,84 0,00% 0,60 0,83 0,72 4,92 6,81 5,87 

N16. Banchi di mercato beni durevoli 1,43 0,00% 11,74 0,00% 1,09 1,78 1,44 8,90 14,58 11,74 

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 1,34 0,00% 10,90 0,00% 1,09 1,48 1,29 8,95 12,12 10,54 

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 0,84 0,00% 6,86 0,00% 0,82 1,03 0,93 6,76 8,48 7,62 

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 1,10 0,00% 9,00 0,00% 1,09 1,41 1,25 8,95 11,55 10,25 

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,73 0,00% 5,92 0,00% 0,38 0,92 0,65 3,13 7,53 5,33 

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 0,74 0,00% 6,00 0,00% 0,55 1,09 0,82 4,50 8,91 6,71 

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 3,80 0,00% 31,00 0,00% 5,57 9,63 7,60 45,67 78,97 62,32 

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 3,80 0,00% 31,00 0,00% 4,85 7,63 6,24 39,78 62,55 51,17 

N24. Bar, caffè, pasticceria 3,00 0,00% 24,50 0,00% 3,96 6,29 5,13 32,44 51,55 42,00 

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 2,03 0,00% 16,60 0,00% 2,02 2,76 2,39 16,55 22,67 19,61 

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 2,03 0,00% 16,60 0,00% 1,54 2,61 2,08 12,60 21,40 17,00 

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4,66 0,00% 38,00 0,00% 7,17 11,29 9,23 58,76 92,56 75,66 

N28. Ipermercati di generi misti 2,16 0,00% 17,64 0,00% 1,56 2,74 2,15 12,82 22,45 17,64 

N29. Banchi di mercato generi alimentari 5,24 0,00% 42,74 0,00% 3,50 6,92 5,21 28,70 56,78 42,74 

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 1,49 0,00% 12,12 0,00% 1,04 1,91 1,48 8,56 15,68 12,12 

N31. Bed and Breakfast 0,95 0,00% 7,76 0,00% 0,95 1,08 1,02 7,76 8,88 8,32 
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3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi 

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, 

 laddove non già deliberati all’atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una 

serie di fattori tecnici ed economici. 

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell’Ente, volto a rilevare 

l’attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categoria di utenza ubicate nello specifico 

territorio. 

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi sul alcuni importanti punti di 

riferimento sotto riportati. 

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l’analisi dei Kd è stata riferita alla 

comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle 

quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l’ambito locale 

riferito al Comune. 

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su 

diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un’aggregazione al fine di rendere 

omogenei i valori per le categorie. 

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata 

eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità 

dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2): 

a) Produzione dei rifiuti da parte dell’utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la 

quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria 

dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro 

della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica. 

b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch’esso il disegno 

complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe. 

c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta 

ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze 

domestiche. 

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione 

sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità 

della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base 

delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un 

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle 
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diverse categorie di contribuzione. Inoltre, nella determinazione delle categorie non domestiche, 

si è tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, introducendo la categoria 

del Bed and Breakfast. 

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il 

metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato. 

 

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche, è stata effettuata sulla base 

dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei Kd 

(kg/mq anno, rapportati ai mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche 

attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti. 

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non 

domestica e della quota variabile domestica e non domestica. 

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei 

coefficienti, gravando sull’utenza non domestica a beneficio dell’utenza domestica. 



Comune di FINALE EMILIA  
TARI ANNO 2019 - art. 1 L. 147/2013 -  

20 

 

 

4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO 

La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, 

sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99. 

 

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determina zione delle tariffe finali 
 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

OPERATORI DI CALCOLO  651 

DPR 158/99 

DOMESTICA  

Quf 1,53882

Ctuf 1.210.355,83 

Stot * Ka 786.545,83 

Quv 540,49084

Qtot 6.071.755,21 

N * Kb 11.233,78 

Cu 0,08367

Quota variabile domestiche 508.003,77 

Produzione rifiuti domestiche 6.071.755,21 

Quv * Cu 45,22109

NON DOMESTICA  

Quapf 3,27596

Ctapf 925.826,96 

Stot * Kc 282.612,22 

Cua 0,09027

Quota variabile non domestiche 185.544,62 

Produzione rifiuti non domestiche 2.055.424,79 

Legenda 

Qufd = Ctuf/∑n Stot (n) • Ka (n) 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche 
Stot (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare 
Ka (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Quv = Qtot / ∑n N(n)• Kb(n) 

Qtot = Quantità totale di rifiuti 
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti 
Kb (n) = Coefficiente riportato nella tabella 10. 
Cud = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 
Qapf = Ctapf/ap Stot (ap) • Kc (ap) 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
Stot (ap) = Superficie reale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap. 
Kc (ap) = Coefficiente riportato nella tabella 11. 
Cua = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di 
rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l’inserimento delle riduzioni. 

 

 
5 ANALISI DATI ECONOMICI COMPLESSIVI 

Dall’analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate 

per la determinazione dei coefficienti per l’utenza domestica e non domestica e dalla successiva 

applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva: 



Comune di FINALE EMILIA  
TARI ANNO 2019 - art. 1 L. 147/2013 -  

21 

 

 

Tabella 13. - Analisi Dati Economici complessivi  
 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

RIPARTIZIONI 651 

Totale gettito (€/anno) 2.829.731,19  

Gettito utenza attività (€/anno) 1.111.371,59 39,27%

Gettito utenza domestica (€/anno) 1.718.359,60 60,73%

Totale gettito anno preced. (€/anno) 2.963.818,45  

Gettito utenza attività anno preced. (€/anno) 1.137.345,75 38,37% 

Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno) 1.826.472,70 61,63% 

Differenza gettito attuale/precedente -134.087,26 -4,52% 

Tariffa media utenza domestica (€/anno) 270,21  

Tariffa media utenza attività (€/anno) 1.110,26  

Variazione tariffa media utenza domestica (%)  -5,92% 

Variazione tariffa media utenza attività (%)  -2,28% 

Quota fissa TOTALE (€/anno) 2.136.182,80 75,49%

Quota variabile TOTALE (€/anno) 693.548,39 24,51%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %  71,36%

Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %  28,64%

Parte variabile utenza domestica (€/anno) 508.003,77 73,25%

Parte variabile utenza non domestica (€/anno) 185.544,62 26,75%

Parte Fissa utenza domestica (€/anno) 1.210.355,83 56,66%

Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno) 925.826,96 43,34%

Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %  -10,63%

Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata % 10,63%

Legenda 

Totale gettito: gettito coperto dalle tariffe calcolate 
Gettito utenza attività: gettito atteso dalle categorie non domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Gettito utenza domestica: gettito atteso dalle categorie domestiche e relativa percentuale sul gettito totale 
Totale gettito anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) 
Gettito utenza attività anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza attività 
Gettito utenza domestica anno precedente: Gettito anno precedente (come da ruolo) – utenza domestica 
Differenza gettito attuale/precedente: differenza fra gettito atteso anno attuale e precedente 
 Tariffa media utenza domestica (€/anno): rapporto fra gettito domestico e numero oggetti domestici 
 Tariffa media utenza attività (€/anno): rapporto fra gettito non domestico e numero oggetti non domestici 
Variazione tariffa media utenza domestica (%): differenza percentuale gettito domestico anno attuale atteso e 
precedente 
Variazione tariffa media utenza attività (%):differenza percentuale gettito non domestico anno attuale atteso e 
precedente 
 Quota fissa TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota fissa 
Quota variabile TOTALE (€/anno): Ammontare annuo quota variabile 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %: quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (differenza 
fra voce successiva e quantità totale dei rifiuti) 
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kd) %: quantità totale prodotta dalle utenze non 
domestiche come da scelta dei Kd 
 Parte variabile utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza domestica 
 Parte variabile utenza non domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota variabile utenza non domestica 
 Parte Fissa utenza domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza domestica 
Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno): Ammontare annuo atteso quota fissa utenza non domestica 
Scostamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione del 
gettito atteso dalla produzione dei rifiuti per utenza domestica 
Scostamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %: scostamento considerato rispetto alla ripartizione 
del gettito atteso dalla produzione dei rifiuti per utenza non domestica 
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6 LISTINI TARIFFA SERVIZI 

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze 

domestiche (Tabella 14) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie 

già introdotte. 

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i 

dati di input già introdotti per il Comune in oggetto. 

La Tabella 15 riporta, per l’utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la 

differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari. 

La Tabella 16 riporta l’imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie domestiche. 

Nella Tabella 17 relativa all’utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le 

attuali tariffe e le precedenti. 

La Tabella 18 riporta l’imponibile per utenza non domestica al netto delle riduzioni al fine di 

evidenziare il reale gettito atteso dall’applicazione delle tariffe unitarie. 

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed 

alimentari, la tariffa esposta è annuale: l’applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale 

occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione 

della tariffa. 
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Tabella 14. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA  
 
 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA  651 

(al NETTO di tasse e addizionali) 

 
componenti 

Parte fissa 

euro/ mq anno 

Parte variabile 

euro/anno 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 1,23106 45,22109 

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 1,44649 81,39796 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 1,61577 94,96429 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 1,75426 108,53061 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 1,89275 131,14116 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 2,00047 153,75170 
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Comune di FINALE EMILIA 

Simulazione TARI 651 2019_Finale 

RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA 

(al NETTO di tasse e addizionali) 

      TARI 2019 

Legge 147/2013 

651 

Numero 

Componenti 

Quota variabile 

euro/anno 

Quota fissa 

euro/mq anno 

Superficie 

mq 

TARI 2019 

euro/anno 

TARI 2018 

euro/anno 

Differ. Tariffe 

% 

Differ. tariffe 

euro anno 

Esempio 1        

D01. Abitazioni 1 componente familiare 45,22109 1,23106 50 106,77406 111,55653 -4,29% -4,78

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 81,39796 1,44649 70 182,65260 190,55955 -4,15% -7,91

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 94,96429 1,61577 80 224,22553 234,26830 -4,29% -10,04 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 108,53061 1,75426 90 266,41399 278,63766 -4,39% -12,22 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 131,14116 1,89275 100 320,41655 335,07652 -4,38% -14,66 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 153,75170 2,00047 110 373,80358 390,85549 -4,36% -17,05 

Esempio 2        

D01. Abitazioni 1 componente familiare 45,22109 1,23106 60 119,08466 124,77173 -4,56% -5,69

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 81,39796 1,44649 80 197,11755 206,08735 -4,35% -8,97

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 94,96429 1,61577 90 240,38318 251,61320 -4,46% -11,23 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 108,53061 1,75426 100 283,95658 297,46926 -4,54% -13,51 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 131,14116 1,89275 110 339,34409 355,39482 -4,52% -16,05 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 153,75170 2,00047 120 393,80829 412,33019 -4,49% -18,52 

Esempio 3        

D01. Abitazioni 1 componente familiare 45,22109 1,23106 70 131,39525 137,98693 -4,78% -6,59

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 81,39796 1,44649 90 211,58250 221,61515 -4,53% -10,03 

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 94,96429 1,61577 100 256,54084 268,95810 -4,62% -12,42 

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 108,53061 1,75426 110 301,49918 316,30086 -4,68% -14,80 

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 131,14116 1,89275 120 358,27162 375,71312 -4,64% -17,44 

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 153,75170 2,00047 130 413,81301 433,80489 -4,61% -19,99 

RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE        

D01. Abitazioni 1 componente familiare 45,22109 1,23106 111,3 182,19164 192,51593 -5,36% -10,32

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 81,39796 1,44649 129,4 268,60021 282,82240 -5,03% -14,22

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 94,96429 1,61577 135,1 313,25709 329,84179 -5,03% -16,58

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 108,53061 1,75426 141,3 356,37038 375,20391 -5,02% -18,83

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 131,14116 1,89275 136,8 390,00054 409,77342 -4,83% -19,77

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 153,75170 2,00047 138,7 431,22291 452,49410 -4,70% -21,27
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Tabella  16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA 

 

 

 
Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE 651 

al netto delle riduzioni/esenzioni 

 

 Superficie 

mq 

Ruoli 

n 

Sup media 

mq 

Gettito parte fissa 

euro/anno 

Gettito parte var. 

euro/anno 

Gettito TOT 

euro/anno 

D01. Abitazioni 1 componente familiare 212.356,10 1.910 111,20 261.422,98 86.358,71 347.781,70

D02. Abitazioni 2 componenti familiari 280.062,91 2.133 131,29 405.109,55 173.632,71 578.742,26

D03. Abitazioni 3 componenti familiari 151.859,70 1.139 133,36 245.369,67 108.135,83 353.505,50

D04. Abitazioni 4 componenti familiari 110.353,70 781 141,23 193.589,05 84.805,82 278.394,87

D05. Abitazioni 5 componenti familiari 35.482,00 260 136,52 67.158,69 34.083,59 101.242,28

D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari 18.848,50 137 138,08 37.705,89 20.987,11 58.693,00

TOTALI 808.962,91 6.359 127,21 1.210.355,83 508.003,77 1.718.359,60
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Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA  

 

 

 

Comune di FINALE EMILIA 

Simulazione TARI 651 2019_Finale 

LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI 

(al NETTO di tasse e addizionali) 

     TARI 2019 

Legge 147/2013 

651 

 
categorie tariffa 

Parte fissa 

euro/mq anno 

Parte variabile 

euro/mq anno 

TARI 2019 

euro/mq anno 

TARI 2018 

euro/mq anno 

Differ. tariffe 

% 

Differ. tariffe 

euro/mq anno 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,37590 0,31234 1,68824 1,77826 -5,06% -0,09 

N02. Cinematografi, teatri 1,40866 0,31595 1,72461 1,82655 -5,58% -0,10 

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,96558 0,44233 2,40790 2,55109 -5,61% -0,14 

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,52249 0,56690 3,08939 3,26396 -5,35% -0,17 

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 1,67074 0,37553 2,04627 2,16768 -5,60% -0,12 

N06. Autosaloni, esposizioni 1,63798 0,37011 2,00809 2,13308 -5,86% -0,12 

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 4,68463 1,05165 5,73628 6,07225 -5,53% -0,34 

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 3,30872 0,75105 4,05977 4,30034 -5,59% -0,24 

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 3,30872 0,74022 4,04894 4,29481 -5,72% -0,25 

N10. Ospedali 3,53804 0,79528 4,33332 4,60023 -5,80% -0,27 

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 4,35703 0,97944 5,33647 5,64306 -5,43% -0,31 

N12. Banche e istituti di credito 4,35703 0,97944 5,33647 5,65328 -5,60% -0,32 

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 3,96391 0,88826 4,85218 5,13314 -5,47% -0,28 

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 4,06219 0,91173 4,97393 5,27171 -5,65% -0,30 

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 3,96391 0,88826 4,85218 5,14409 -5,67% -0,29 

N16. Banchi di mercato beni durevoli 4,68463 1,05978 5,74440 6,08344 -5,57% -0,34 

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 4,38979 0,98395 5,37374 5,70163 -5,75% -0,33 

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2,75181 0,61926 3,37107 3,56225 -5,37% -0,19 

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 3,60356 0,81244 4,41599 4,68828 -5,81% -0,27 

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 2,39145 0,53440 2,92585 3,08486 -5,15% -0,16 

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 2,42421 0,54162 2,96584 3,13680 -5,45% -0,17 

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 12,44866 2,79839 15,24705 16,14825 -5,58% -0,90 

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 12,44866 2,79839 15,24705 16,15877 -5,64% -0,91 

N24. Bar, caffè, pasticceria 9,82789 2,21163 12,03952 12,76036 -5,65% -0,72 

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 6,65020 1,49849 8,14870 8,64885 -5,70% -0,50 

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 6,65020 1,49849 8,14870 8,64167 -5,61% -0,49 

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 15,26598 3,43029 18,69627 19,80661 -5,61% -1,11 

N28. Ipermercati di generi misti 7,07608 1,59238 8,66845 9,18866 -5,66% -0,52 

N29. Banchi di mercato generi alimentari 17,16604 3,85817 21,02421 22,28441 -5,66% -1,26 

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 4,88118 1,09408 5,97526 6,33537 -5,68% -0,36 

N31. Bed and Breakfast 3,11216 0,70050 3,81266 4,30034 -11,34% -0,49 
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Tabella 18. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA  

 

 

 

Comune di FINALE EMILIA TARI 2019 

Simulazione TARI 651 2019_Finale Legge 147/2013 

TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE 651 

al netto delle riduzioni/esenzioni 

 

 
Categorie 

Superficie PF 

mq 

Superficie PV 

mq 

numero 

oggetti 

Sup media 

mq 

Gettito PF 

euro/anno 

Gettito PV 

euro/anno 

Gettito TOT 

euro/anno 

N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 10.134 10.134 31 326,90 13.943,41 3.165,22 17.108,63

N02. Cinematografi, teatri 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 119.230 87.379 193 617,77 234.355,71 38.649,94 273.005,65

N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4.122 4.122 13 317,06 10.397,18 2.336,64 12.733,82

N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N06. Autosaloni, esposizioni 8.203 8.203 23 356,65 13.436,36 3.036,01 16.472,37

N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni 2.902 2.902 5 580,40 9.601,91 2.179,55 11.781,46

N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 5.192 5.192 9 576,89 17.178,88 3.843,22 21.022,10

N10. Ospedali 3.089 3.089 27 114,41 10.929,00 2.456,63 13.385,64

N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi 12.853 12.853 141 91,15 55.998,72 12.588,21 68.586,94

N12. Banche e istituti di credito 3.045 3.045 8 380,57 13.265,37 2.981,98 16.247,35

N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 8.888 8.888 87 102,16 35.230,48 7.894,71 43.125,19

N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 2.415 2.415 31 77,90 9.810,20 2.201,84 12.012,03

N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso 700 700 12 58,33 2.774,74 621,78 3.396,52

N16. Banchi di mercato beni durevoli 2.170 2.170 56 38,75 10.165,64 2.299,72 12.465,36

N17. Barbiere, estetista, parrucchiere 2.716 2.716 49 55,44 11.924,42 2.672,80 14.597,23

N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) 2.294 2.294 22 104,28 6.313,20 1.420,70 7.733,90

N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 6.882 6.882 21 327,72 24.800,41 5.591,35 30.391,76

N20. Attività industriali con capannoni di produzione 60.421 57.642 38 1.590,04 144.494,90 30.803,87 175.298,77

N21. Attività artigianali di produzione beni specifici 27.311 27.311 79 345,70 66.206,69 14.792,08 80.998,77

N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione 5.794 5.794 38 152,47 72.124,28 16.213,15 88.337,43

N23. Birrerie, hamburgerie, mense 1.114 1.114 5 222,80 13.867,80 3.117,41 16.985,21

N24. Bar, caffè, pasticceria 4.134 4.134 51 81,06 40.628,48 9.142,89 49.771,37

N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 13.319 8.731 32 416,22 88.574,06 13.083,95 101.658,00

N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti 117 117 2 58,50 778,07 175,32 953,40

N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 419 419 10 41,90 6.396,45 1.437,29 7.833,74

N28. Ipermercati di generi misti 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

N29. Banchi di mercato generi alimentari 692 692 17 40,71 11.878,90 2.669,85 14.548,75

N30. Discoteche, night club, sale scommesse 154 154 1 154,00 751,70 168,49 920,19

N31. Bed and Breakfast 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00

        

        

TOTALI 308.309 269.091 1.001 308,00 925.826,96 185.544,62 1.111.371,59
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ALLEGATO D) 

Prospetto voci per determinazione entrate e spese Tari Totale 2019
(A) Totali costi del gestore da Piano finanziario approvato da Atersir 2.514.125
(B) Iva 10% sui costi gestore = (A) x 10% 251.412
(C) Carc 33.399
(F) postalizzazione Tari 7.500
(G) Costi personale amministrativo dell'Ente 47.280
(H) costi del Gestore da PEF non imponibili Iva 25.875
(I) Fondo rischi credito 14.398
(L) Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti 129.582
(1) Totale 1 = somma sopra 3.023.572

Contributo Miur (a dedurre) 14.468
Tari immobili comunali (a dedurre) - non istituzionali 12.232
Contributo Atersir ex art. 34 L.R. n. 19/2012 (mod. L.R. 17/2014) 140.000
Incentivo Atersir 27.140
(2) Totale 2 = somma sopra 193.840

Totale da coprire con tariffe (1)-(2) 2.829.732
5% Tari da trasferire alla Provincia 141.487
Totale entrate TARI 2.971.219

Tot. Entrate 3.152.827
Tot. Uscite 3.165.059

-12.232

2.791.412 U 9531-122

80.680
diversi (comprese spese 

di personale)

143.980 U 1898-501
7.500 U 1438-267

141.487 U 60050-741
14.468 E 1010-0
27.140 E 392-0

140.000 E 392-1
2.829.732 E 96-2

141.487 E 6504-1
12.232
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PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

x ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _________
NR. 53 DEL 29/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FINALE EMILIA

Il Responsabile del Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2019.

X FAVOREVOLE

CONTRARIO

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

IL RESPONSABILE

F.to MILENA NERI

Finale Emilia, lì 27/03/2019

CONTRARIO

FAVOREVOLEX

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

SERVIZIO FINANZIARIO

Finale Emilia, lì 27/03/2019

F.to MILENA NERI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 del 29/03/2019

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  MAURIZIO BOETTI F.to  TIZIANA FORNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

                      Lì,

  

Lì, ........................

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO

Atto di Consiglio Comunale n. 53 del 29/03/2019


