


















COMUNE DI MASI TORELLO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE N. 8   DEL  25/03/2019

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del
25/03/2019 avente ad oggetto: “PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA
TARI 2019 E DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI”

IL REVISORE

     

Vista la proposta di deliberazione n. 13 del 25/03/2019, inviatami in data odierna dal
Responsabile del Servizio Finanziario, avente l’oggetto sopra riportato;

Visto il 1° comma, lettera B)  dell’art. 239 del TUEL,  come modificato dall’art. 3 del D.L. n.
174/2012, convertito in legge, n. 213/2012,

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile del servizio
finanziario;

Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

E S P R I M E

parere favorevole alla proposta  di  deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2019
avente ad oggetto: : “PRESA ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI 2019
E DEI CORRELATI LISTINI TARIFFARI”

Lì, 25/03/2019

Il REVISORE DEI CONTI
F.TO Mastrantonio Dott.Gregorio



All. A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ____________

SCHEMI TARIFFARI DELLA TARI DELL’ANNO 2019



PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELLA TARI 2019
proposta al Consiglio d’Ambito

CSL euro 45.698
CRT euro 65.133
CTS euro 41.255
AC euro 21.684

CGIND (A) euro 173.770
CRD euro 113.635
CTR euro 39.658
CONAI euro -         34.003

CGD (B) euro 119.290

CG (A+B) euro 293.060
CARC euro 22.261
CGG euro 166.842
CCD euro 24.027

CC euro 213.130
Rn euro -
Amm euro 28.081
Acc euro 17.087

CKn euro 45.168

costo totale 2019 a TARI euro 551.358
voci già incluse
Post-mortem discariche (comprese
in CTS)

in CTS 4.014

Quota ATERSIR (compresa nei
CGG)

in CGG 1.283

Quota Terremoto (compresa nei
CCD)

in CCD 1.541

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

in CCD 1.727

Premio Comuni virtuosi LFA
(compreso nei CCD)

in CCD -

Incentivo Comuni servizi LFB1
(compreso nei CCD)

in CCD -

Conguaglio formazione fondo
2018 (compreso nei CCD)

in CCD 114

Conguaglio maggiorazione virtuosi
2017 (compreso nei CCD)

in CCD -

Intervento di CUT OFF da
recuperare negli anni successivi
(POSTERGAZIONI)

in AC -                 4.690



IMPORTO DEL PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO DELL'ANNO 2019
% costi fissi 59,07%
% costi variabili 40,93%
parte fissa 325.680
parte variabile 225.678
% costi domestici 75,23%
totale costi domestici 414.787
costi domestici fissi 245.009
costi domestici variabili 169.777
% costi non domestici 24,77%
totale costi non domestici 136.571
costi non domestici fissi 80.671
costi non domestici variabili 55.900

TARIFFE 2019
UTENZA DOMESTICA

Ka Kb QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/anno)

1 residente 0,80 0,90 1,32092 94,15358
2 residenti 0,94 1,65 1,54107 172,61490
3 residenti 1,05 2,00 1,69832 209,23018
4 residenti 1,14 2,40 1,82412 251,07622
5 residenti 1,23 3,00 1,94993 313,84527
6 o + residenti 1,30 3,45 2,04428 360,92206

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

TARIFFE 2019
UTENZA NON DOMESTICA

Kc Kd QF
(in euro/m2)

QV
(in euro/m2)

1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di
culto 0,51 4,20 1,63611 1,45277

2 campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi 0,80 5,51 2,56645 1,90589

3 aree scoperte operative 0,30 2,00 0,96242 0,69179
4 esposizioni, autosaloni, autorimesse,
cinematografi e teatri, magazzini 0,76 3,00 2,43812 1,03769

5 alberghi con ristorante 1,28 10,80 4,10631 3,73569
6 alberghi senza ristorante 0,91 7,00 2,91933 2,42128
7 casa protetta e di riposo, comunità
residenziale, caserma con convitto 0,97 8,19 3,11182 2,83290

8 uffici, agenzie, studi professionali,
ambulatorio, poliambulatorio 1,10 9,30 3,52886 3,21684

9 banche ed istituti di credito 1,50 9,30 4,81209 3,21684
10 negozi abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 9,12 2,79101 3,15458

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 9,50 3,43262 3,28602



12 attività artigianali tipo botteghe
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucchiere) 0,75 7,50

2,40604 2,59423

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 7,55 2,95141 2,61152
14 attività industriali con capannoni di

produzione 0,91 6,50 2,91933 2,24833

15 attività artigianali di produzione beni
specifici 0,88 6,50 2,82309 2,24833

16 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub,
mense 2,70 24,00 8,66175 8,30153

17 bar, caffè, pasticceria, gelateria 2,10 20,00 6,73692 6,91794
18 supermercato, pane e pasta, macelleria,

salumi e formaggi, generi alimentari,
ipermercati 1,76 17,00

5,64618 5,88025

19 plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 15,50 4,94041 5,36141
20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria 2,50 28,00 8,02014 9,68512

21 discoteche, night club, sale giochi 1,60 13,45 5,13289 4,65232
22 circoli ricreativi 0,50 10,00 1,60403 3,45897
23 scuole private e pubbliche non statali,

municipio 0,32 2,60 1,02658 0,89933

24 comunità non residenziali, caserme senza
convitto 0,95 7,82 3,04765 2,70492

25 banchi di mercato beni durevoli 1,00 8,00 3,20806 2,76718
26 banchi di mercato generi alimentari 3,20 25,00 10,26578 8,64743

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”



All. B alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del ____________

LISTINO TARIFFARIO DEI SERVIZI
COMPLEMENTARI DI CLARA SpA

approvato dal Consiglio di Amministrazione di CLARA SpA
con deliberazione del 18 febbraio 2019

Il costo di svuotamento, comprensivo dei costi di trattamento/smaltimento, è stabilito, per ciascuna
tipologia di contenitore e di rifiuto, dalla tabella sotto esposta:

CONTENITORE

TIPO RIFIUTO

NR PL/LT CA/CT UO VR PN

euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/anno euro/svuoto

sacco contatore
da 60/80 litri

euro/cadauno
2,22

contenitore da 23 litri 0,97

contenitore da 25 litri 1,05

contenitore da 30 litri 2,22

contenitore da 120 litri 8,88 3,96 4,75 5,04 -

contenitore da 240 litri 17,76 4,96 5,54 10,08 50,00

contenitore da 360 litri 26,64 5,96 6,34 15,12

contenitore da 660 litri 48,84 6,65 11,00

contenitore da 1100 litri 81,40 8,65 13,95

contenitore da 1700 litri 125,80 10,05 18,05

roll da 1500 litri 16,60

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

Le sigle indicate nella tabella vanno così lette: NR - rifiuto non riciclabile, PL/LT - imballaggi in
plastica e metallici, CA/CT - carta e cartone, UO - umido/organico, VR - verde e sfalci, PN -
pannolini ed ausili sanitari.

La precedente tabella è valida per i servizi resi nell’ambito del normale turnazione di raccolta per le
utenze domestiche, sia per le citate utenze domestiche sia per le utenze non domestiche.



Per tutti i clienti domestici di CLARA SpA, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta:

SERVIZIO RACCOLTA
INGOMBRANTI
DOMESTICI SU
RICHIESTA

per ciascuna richiesta di autocarro fino a
3,5 tonnellata PTT,
oltre il limite di gratuità

euro /
cadauna

48,00

per ciascuna richiesta di autocarro oltre
3,5 tonnellata PTT,
oltre il limite di gratuità

euro /
cadauna

66,00

LIMITE DI GRATUITA'
PER IL SERVIZIO
RACCOLTA
INGOMBRANTI
DOMESTICI SU
RICHIESTA

comuni dotati di CIR/CCR numero 1,00

comuni non dotati di CIR/CCR numero 2,00

Per i clienti domestici e non domestici, nei comuni presso i quali si effettua la misurazione del 
conferimento del rifiuto VR, si applicano i seguenti importi di servizi su richiesta:

SERVIZIO VERDE
PORTA A PORTA IN
ABBONAMENTO
ANNUALE

per ciascun contenitore da 240 litri euro/anno 50,00

SERVIZIO RACCOLTA
VERDE E RAMAGLIE
SU RICHIESTA

per ciascuna richiesta di autocarro fino a
27/30 m3

l’importo non è dovuto per il primo servizio richiesto
dagli utenti che aderiscono al SERVIZIO VERDE
PORTA A PORTA IN ABBONAMENTO ANNUALE

euro /
cadauna

40,00

Il KIT MINIMO per le utenze non domestiche, con produzione specifica inferiore a 1.000
chilogrammi all’anno (superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie) è stabilito pari a
quello delle utenze domestiche residenti e continuative, fino a 3 componenti:

contenitore NR da 30 litri o dotazione di 40 sacchi da 80 litri - CONTENITORE MINIMO (i.)
OBBLIGATORIO PER TUTTE LE UTENZE;
contenitore UO da 25 litri;(ii.)
contenitore PL/LT da 120 litri, rigido o sacco semitrasparente;(iii.)
contenitore CA/CT da 120 litri o conferimento sfuso.(iv.)

CLARA SpA, per utenze non domestiche aggregate, ovvero per unico intestatario, cui facciano
riferimento più categorie di utenza non domestica collegate allo stesso luogo fisico di produzione,
potrà assegnare, per ciascuna di tali categorie di produzione, il succitato KIT MINIMO, ovvero
valutare soluzioni di raggruppamento.

I costi dei servizi applicati alle utenze non domestiche, con produzione di rifiuti speciali assimilati
agli urbani caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare di un servizio adeguato
all’utenza, è determinato sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze
interessate come segue:

CONTENITORE

TIPO RIFIUTO

NR PL/LT CA/CT UO VR

euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto euro/svuoto



contenitore da 2400 litri 142,08 12,01 21,84

contenitore da 3200 litri 189,44 15,00 35,45

navetta da 5000 litri 240,50 48,54 72,94 125,00

scarrabile da 13000 litri 577,20 142,84 194,22 352,00

scarrabile da 25000 litri 1.017,50 176,74 341,74 579,00

press-container 778,22

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

Ulteriori servizi, specificatamente richiesti dalle utenze non domestiche, anche al di fuori
dell’assimilazione e, quindi, con rilascio di apposita certificazione (FIR), saranno oggetto di distinta
preventivazione, tenuto conto della varianza e della variabilità delle proposte e dei costi di
impiantistica collegati.

Per le utenze domestiche e non domestiche che necessitassero di specifici noleggi o attività,
CLARA SpA applicherà il seguente listino:

DESCRIZIONE UM IMPORTO

noleggio di contenitore scarrabile da 30 m3

giorno 3,00

mese 80,00

anno 800,00

noleggio di press-container da 18 m3
mese 250,00

mese 2.350,00

onere per posizionamento e/o recupero
contenitori scarrabili o press-container

cadauno 80,00

spazzamento meccanico con autista ora 95,00

spazzamento meccanico con autista ed un operatore a terra ora 120,00

spazzamento meccanico con autista e due operatori a terra ora 180,00

importi delle tariffe al netto dell’IVA

La fornitura di ulteriori contenitori a perdere, rispetto a quanto stabilito agli atti regolatori è
determinato sulla base della tabella che segue:

DESCRIZIONE UM IMPORTO

fornitura supplementare di sacchi PL/LT da 120 litri, 13 pezzi rotolo 1,50

fornitura supplementare di sacchi PL/LT da 120 litri, 26 pezzi rotolo 3,00

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 10 litri, 50
pezzi

rotolo 6,00

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 60 litri per
UND, 30 pezzi

rotolo 18,00

fornitura supplementare di sacchi UO in mater-bi da 120 litri per
UND, 15 pezzi

rotolo 25,00

fornitura supplementare di sacchi VR riutilizzabili da 80 litri, 4
pezzi

rotolo 3,00



importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”

La mancata riconsegna di contenitori assegnati all’utenza, oltre all’applicazione del recupero del
deposito cauzionale, ove versato, comportano l’applicazione dei seguenti oneri di rimborso:

DESCRIZIONE UM IMPORTO

pattumiera da sottolavello da 10 litri per UO cadauna 5,00

bidoncino da esposizione da 25 litri per UO cadauna 10,00

bidoncino da esposizione da 23 litri per UO cadauna 10,00

bidoncino da esposizione da 30 litri per NR cadauna 13,00

compostiera da 400 litri cadauna 95,00

bidoncino interno da 40 litri per UO per UND cadauna 15,00

bidone carrellato da 80 litri per UO per UND cadauna 53,00

bidone carrellato da 120 litri, senza serratura cadauna 39,00

bidone carrellato da 120 litri, con serratura cadauna 67,00

bidone carrellato da 240 litri, senza serratura cadauna 55,00

bidone carrellato da 240 litri, con serratura cadauna 83,00

bidone carrellato da 360 litri, senza serratura cadauna 75,00

bidone carrellato da 360 litri, con serratura cadauna 103,00

cassonetto da 660 litri cadauna 200,00

cassonetto da 1100 litri cadauna 400,00

cassonetto da 1700 litri cadauna 900,00

campana del vetro da 2,2 m3 cadauna 1.000,00

serratura per bidoni cadauna 28,00

chiave per bidoni cadauna 3,00

diritto fisso per la consegna/recupero a domicilio cadauna 15,00

importi delle tariffe al netto dell’IVA e del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente, cosiddetta “addizionale provinciale”


