
 

 

Allegato 1) 

 
 
 

AGGIORNAMENTO 
REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA TARIFFA 
RIFIUTI CORRISPETTIVA 

 
Comune di TERRE DEL RENO 

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 29/03/2019 

 
AMBITO TERRITORIALE DI 

FERRARA 
Approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n° 75, del 8 novembre 2018 

  



 

 

TITOLO I - NORME GENERALI TESTO IN VIGORE 

  

Articolo 15 - Obblighi di informazione all’utenza  

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo 
riguardano con particolare riferimento a:  

Criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;  

Numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i 
minimi; 

Voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;  

Numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;  

Riduzioni eventualmente applicate; 

Carta dei servizi.  

2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in 
ogni altra comunicazione rivolta all’utenza.  

TITOLO II – RIDUZIONI  TESTO IN VIGORE 

 

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo  

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel 
corso dell’anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 180 delibera giunta regione 
E/R n. 2025 del 18/11/2019 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa 
prevista nell’Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione 
di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 38, indicando la dimora abituale e dichiarando di 
non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato e di comunicare l’eventuale variazione d’uso.  

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente. 

 

 

 

 



 

 

 

                   Allegato 1 Riduzioni della Tariffa 

Articolo 22 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: viene riconosciuta una riduzione della parte 
fissa e della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) per un uso stagionale o non 
continuativo ma ricorrente non superiore a 180 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e 
periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare 
annualmente.  

 

TITOLO I - NORME GENERALI – TESTO AGGIORNATO 

Articolo 15 - Obblighi di informazione all’utenza  

1. Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo 
riguardano e a tal proposito applica le disposizioni in materia di trasparenza riportale nell’Allegato A 
della Deliberazione ARERA 444/2019  

 2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in 
ogni altra comunicazione rivolta all’utenza.  

 

TITOLO II – RIDUZIONI    – TESTO AGGIORNATO    

 

Articolo 21 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro 
uso limitato e discontinuo  

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, che nel 
corso dell’anno solare siano occupate o condotte per un periodo inferiore a 183 delibera giunta regione 
E/R n. 2025 del 18/11/2019 giorni/anno anche non consecutivi è applicata la riduzione della tariffa 
prevista nell’Allegato 1 al presente Regolamento. Tale uso deve essere specificato nella comunicazione 
di apertura o di variazione, di cui al successivo articolo 38, indicando la dimora abituale e dichiarando di 
non voler cedere l’alloggio in locazione o comodato e di comunicare l’eventuale variazione d’uso.  

2. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente. 

 

 



 

 

Allegato 1 Riduzioni della Tariffa 

Articolo 22 Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti ad uso 
stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: viene riconosciuta una riduzione della parte 
fissa e della parte variabile della tariffa pari al 15% (quindici per cento) per un uso stagionale o non 
continuativo ma ricorrente non superiore a 183 giorni/anno. Per le utenze la cui attività stagionale e 
periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare 
annualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

APPENDICE A 
 

REGOLAMENTO TIPO PER LA 
DISCIPLINA DELLA TARIFFA 

RIFIUTI CORRISPETTIVA 
 

Comune di TERRE DEL RENO 
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 29/03/2019 

 

 
AMBITO TERRITORIALE DI 

FERRARA 
Approvato con delibera del Consiglio d’Ambito n° 75, del 8 novembre 2018 

  



 

 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA TESTO IN VIGORE 

3) Per il servizio “verde/ramaglie” e “ingombranti” a chiamata, le richieste di servizi a domicilio 
“aggiuntivi” rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comporta 
l’addebito in fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:  

€/ritiro 

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. 

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel 
Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia 
telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia 
attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti 
delle fatture di servizio - in tali circostanze il servizio clienti informerà l’utente circa le modalità per il 
corretto trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del 
debito. 

4) Per le 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, il Gestore ha la facoltà di 
stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi 
effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa 
calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite.  

Il costo del servizio applicato è quello riportato nel “Listino Tariffario dei Servizi” del Gestore 
approvato contestualmente all’approvazione delle tariffe. 

 

 

 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA TESTO    
AGGIORNATO 

Parte Variabile 

3) servizio “verde/ramaglie” a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio comportano l’addebito in 
fattura del relativo costo, e si esprime in fattura con il valore:  

€/ritiro 

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. 

Il servizio domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel 
Regolamento di gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia 
telefonicamente, al numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia 
attraverso lo Sportello Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti 
delle fatture di servizio - in tali circostanze il Gestore informerà l’utente circa le modalità per il corretto 
trattamento delle frazioni ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito. 



 

 

4) servizio “ingombranti” a chiamata. Le richieste di servizi a domicilio “aggiuntivi” rispetto a quelli 
minimi stabiliti dal Regolamento di gestione del servizio, comportano l’addebito in fattura del relativo 
costo, e si esprime in fattura con il valore:  

€/ritiro 

Il costo del ritiro è determinato nel provvedimento annuale di determinazione delle tariffe. Il servizio 
domiciliare su appuntamento è effettuato nelle forme e con le modalità riportate nel Regolamento di 
gestione del servizio. Le richieste di ritiro a domicilio sono presentate dal cliente sia telefonicamente, al 
numero verde fornendo il proprio codice identificativo riportato in fattura, sia attraverso lo Sportello 
Online - il servizio non è richiedibile da utenze non in regola con i pagamenti delle fatture di servizio - 
in tali circostanze il Gestore informerà l’utente circa le modalità per il corretto trattamento delle frazioni 
ed indicherà anche la eventuale modalità di accesso alla soluzione del debito. 

5) Per le 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, il Gestore ha la facoltà 
di stipulare specifici contratti con la stessa. La Tariffa corrispondente è determinata sui costi 
effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, unitamente alla quota fissa 
calcolata secondo le disposizioni precedentemente definite. Il costo del servizio applicato è quello 
riportato nel “Listino Tariffario dei Servizi” del Gestore approvato contestualmente all’approvazione 
delle tariffe 

 

 

 



Allegato 2) 

 

VERDE/RAMAGLIE SERVIZIO A CHIAMATA 
Coordinamento Regolamenti SGRU e TARI 

 

COMUNI OVEST 
Approvato con delibera ATERSIR Consiglio Locale CLFE/2017/4 del 14 marzo 2017 “SGR – 

PROPOSTA AL CONSIGLIO D’AMBITO PER L’AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEL 

SERVIZIO RIFIUTI” 

 

Al fine di rendere coordinato il Regolamento SGRU e il Regolamento TARI è necessario modificare il 

Regolamento del Servizio Rifiuti come sotto riportato 

 

TESTO ORIGINALE  
 

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COMUNI DI CMV Raccolta 

PARTE B) NORME COMPORTAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO 

B.4 VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI: è previsto un servizio straordinario per il ritiro a 

domicilio di grandi quantitativi di sfalci e potature su prenotazione telefonica al numero verde 

dedicato di CMV Raccolta; l’intervento sarà garantito entro 20 gg. dalla data della richiesta. Il 

servizio verrà effettuato il più vicino possibile all’abitazione dell’utente compatibilmente con 

l’accessibilità dell’automezzo che svolge il servizio stesso; il materiale dovrà essere mantenuto in 

proprietà privata fino alla giorno prestabilito, quindi conferito avendo cura di non causare intralcio 

o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla circolazione dei veicoli. IN caso di grandi quantità di 

rifiuto, sarà onere dell’operatore di CMV Servizi stabilire le migliori modalità di consegna o 

raccolta del materiale durante apposito sopralluogo in loco. Il rifiuto verde non dovrà contenere 

materiali inquinanti quali, ad esempio: plastiche, materiali ferrosi, inerti, etc.;  

a) COMUNE DI BONDENO: 1 (una) chiamata GRATUITA annuale con un massimo di 28 mc di rifiuto 

in caso di superamento di questi limiti, l’utente può richiedere il servizio a pagamento con 

l’applicazione dei costi determinati annualmente dall’amministrazione comunale in sede di 

approvazione delle tariffe  

b) COMUNI DI TERRE DEL RENO (MIRABELLO), CENTO E POGGIO RENATICO: 1 (una) chiamata 

GRATUITA annuale con un massimo di 5 mc di rifiuto. in caso di superamento di questi limiti, 

l’utente può richiedere il servizio a pagamento con l’applicazione dei costi determinati 

annualmente dall’amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe 

 

TESTO REVISIONATO 
 

ALLEGATO 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I COMUNI DI CMV Raccolta 

PARTE B) NORME COMPORTAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI UTENTI DEL SERVIZIO 

B.4 VERDE/RAMAGLIE DI GRANDI DIMENSIONI: è previsto un servizio per il ritiro a domicilio di 

grandi quantitativi di sfalci e potature su prenotazione telefonica al numero verde dedicato di 

CMV Raccolta; il servizio è a pagamento con l’applicazione dei costi determinati annualmente 

dall’amministrazione comunale in sede di approvazione delle tariffe; l’intervento sarà garantito 

entro 20 gg. dalla data della richiesta. Il servizio verrà effettuato il più vicino possibile 

all’abitazione dell’utente compatibilmente con l’accessibilità dell’automezzo che svolge il servizio 

stesso; il materiale dovrà essere mantenuto in proprietà privata fino alla giorno prestabilito, quindi 



conferito avendo cura di non causare intralcio o pericolo sia al passaggio dei pedoni sia alla 

circolazione dei veicoli. IN caso di grandi quantità di rifiuto, sarà onere dell’operatore stabilire le 

migliori modalità di consegna o raccolta del materiale durante apposito sopralluogo in loco. Il 

rifiuto verde non dovrà contenere materiali inquinanti quali, ad esempio: plastiche, materiali 

ferrosi, inerti, etc.;  

 

 
 

 

 

 


