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COMUNE
DI
MIRANDOLA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 99 Del 29/07/2021

Oggetto:
Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2021. Variazione al bilancio di previsione
2021-2023.

L'anno duemilaventuno, questo giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 18,40 in ottemperanza
all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17/3/2020,
appositamente convocata, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, in adunanza di
PRIMA convocazione in seduta APERTA, previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e
nei termini di legge.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video Zoom,
sono presenti:

1) GRECO   ALBERTO SINDACO Si
2) GOLINELLI   GUGLIELMO CONSIGLIERE Si
3) DONNARUMMA   MARCO CONSIGLIERE Si
4) FURLANI   MARCELLO CONSIGLIERE Si
5) BORELLINI   DOROTHY CONSIGLIERE Si
6) TASSI   GIULIANO CONSIGLIERE Si
7) DIAZZI   FULVIO CONSIGLIERE Si
8) DE BIAGGI   SELENA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Si
9) FERRARINI   SILVIA CONSIGLIERE Si
10) ZANONI   EMANUELE CONSIGLIERE Si
11) LUGLI   MARIAN-EUSEBIU CONSIGLIERE Si
12) GANZERLI   ROBERTO CONSIGLIERE Si
13) MANTOVANI   ALESSANDRA CONSIGLIERE No
14) TASSI   CARLO CONSIGLIERE Si
15) DONATI   FRANCESCA CONSIGLIERE Si
16) SIENA   GIORGIO CONSIGLIERE Si
17) MAGNONI   NICOLETTA CONSIGLIERE Si

Presenti: n. 16

Sono, inoltre, presenti gli Assessori non Consiglieri:

 BUDRI LETIZIA VICESINDACO Si
 CANOSSA ANTONELLA ASSESSORE No
 LODI ROBERTO ASSESSORE Si
 GANDOLFI FABRIZIO ASSESSORE No
 MARCHI MARINA ASSESSORE Si

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Dott.  MARENGO  DONATO SALVATORE.

Il Sig. DE BIAGGI  SELENA  nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume la
presidenza e riconosciuto legale il numero dei presenti, pone in discussione l'argomento iscritto
all'ordine del giorno.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg.Consiglieri:
DIAZZI  FULVIO,FERRARINI  SILVIA,MAGNONI  NICOLETTA
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Alla trattazione e votazione del presente argomento è presente il consigliere Alessandra
Mantovani.  Sono presenti il Sindaco e n.16 consiglieri.
Alla trattazione del presente argomento sono presenti gli Assessori Antonella Canossa e Fabrizio
Gandolfi.

La Giunta Comunale sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di
deliberazione n. 17690, avente ad oggetto “Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno
2021. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023.”;

Visti:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, dott. Pasquale Mirto,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A”;

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Tributi, dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 (Allegato “A”);

- l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
incaricato di posizione organizzativa, dott.ssa Manuela Martini (atto UCMAN prot. 3392 del
30/01/2020), ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 (Allegato “B”)/

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26 Luglio 2021 dalla
Commissione Consiliare  1^ "Risorse finanziarie, umane e strumentali, affari generali" come da
verbale trattenuto agli atti d'ufficio;     

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n.9  del 26 Luglio 2021, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “C”;

Il Presidente del Consiglio Comunale DE BIAGGI SELENA introduce la trattazione della proposta
di deliberazione:
Perfetto, quindi posso leggere il punto 5 “Approvazione tariffa Tari corrispettiva e riduzioni anno
2021.  Variazione al bilancio di previsione 2021/2023”. Anche questa è una delibera da dichiarasi
immediatamente eseguibile. L’argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Prima
in data 26 Luglio. Relaziona l’Assessore Lodi, prego.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
Allora si tratta, appunto, di un’approvazione tariffe Tari cioè la tariffa corrispettiva Tari che è stata
confermata, è stata confermata quella del 2020 con quella del 2019, mentre ARERA ha normato
retroattivamente la tariffa dal 2018 e ha congelato l’arretrato dal 2018 al 2021. Nel 2020 non c’è
stato alcun tipo di variazione. Ora i Comuni devono approvare le tariffe che vengono determinate.
Ora, il Comune non ha nessuna possibilità né di postergare l’aumento di queste tariffe, né può
fare nulla, perché i costi che sono convalidati dall’autorità nazionale e regionale che
(incomprensibile)  il sistema tariffario possano variare o possa incidere su questi. Oggi sfruttiamo il
fatto che questo è il primo anno che tale criterio viene applicato e quindi ci dobbiamo attenere a
quest’aumento che viene indicato prospettivamente nell’arco dei 3 anni, nella misura del 19,5% da
parte del gestore AIMAG, perché ci è stato detto questo. Quindi l’Amministrazione Comunale ha
ritenuto, nell’approssimarsi della scadenza inizialmente prevista per il 30 Giugno, di avvalersi, di
beneficiare della possibilità che è stata data dal Governo, dal Consiglio dei Ministri, esattamente,
di prorogare l’approvazione alla fine di Luglio, cioè entro il 31 Luglio. E questo è stato fatto perché
abbiamo cercato in tutti i modi, per quello che è stato possibile, di ridurre l’impatto di un costo
complessivo che comunque deve essere ad oggi sostenuto e ci viene indicato, appunto dal
gestore. Per fare questo, abbiamo investito sostanzialmente tutto quello che era il cosiddetto
tesoretto Tari e l’abbiamo investito secondo una previsione che è quella che poi ci viene imposta
anche dai tecnici, oltre che prerogativa dei tecnici, ci viene imposta dalla normativa, ovvero di non
poter spendere oggi quello che non si ha. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un cosiddetto
tesoretto Tari di oltre 470.000€ che abbiamo previsto d’impiegare integralmente nell’arco del
tempo necessario alla copertura dei costi pregressi, che abbiamo deciso non di contenere in 3
anni, ma prospettivamente di spalmare su 5 anni. Questo perché? Intanto per poter aiutare e
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ridurre del minimo in questo rapporto proporzionale, addirittura di ridurre al minimo quest’anno
l’impatto, di ridurlo anche rispetto agli anni futuri e con l’intento di intervenire ulteriormente, poi
passo ai numeri, d’intervenire ulteriormente qualora vi fossero le condizioni. I numeri nella
sostanza sono questi, a fronte di un 19,5% di aumento richiesto per ricondurre la tariffa ai costi di
gestione esposti dal gestore, da AIMAG, quest’anno noi, unici nel panorama dei Comuni gestiti
appunto da AIMAG, applichiamo una tariffa, un aumento tariffario del 3,5%. Per arrivare a
quest’aumento tariffario, ricorriamo, ai fondi statali che vengono dati e quei 21.000€ che vengono
indicati, se non ricordo male sono 21.000€, non sono 21.000, ma sono la quota parte di 21.000
rispetto ai 470 e oltre, con la previsione che quegli aiuti per… adesso chiedo scusa, prenderò i dati
precisi, sulla base della considerazione che quelle maggiori somme che oggi vengono… di cui
l’Amministrazione… di cui i cittadini possono avvalersi, cioè 230.000 da una parte, 218.000 di
Covid, di fondo Covid dall’altra, che per fortuna ci sono, perché se non ci fossero oggi non
potremmo fare quest’intervento a favore dei cittadini, questo comporta, appunto detto, che
quest’anno l’Amministrazione investe 21.000 perché può beneficiare di circa 420.000€, se non
faccio male i conti, di contributi. Quest’altr’anno non avrà più quei contributi e dovrà impiegare, ed
ecco perché viene tenuto da una parte, l’intero fondo di 476.000. In realtà andrà distribuito anche
quello nella previsione degli anni successivi. Quindi l’impegno dell’Amministrazione è stato
veramente forte per arrivare, appunto a quella che all’apparenza è una riduzione di uno 0,5,
comunque sono soldi in meno che escono dalle tasche dei cittadini e che in prospettiva a fronte di
un aumento del 6,5% ipotizzato dal gestore AIMAG per gli anni successivi e proposto, che già fra
l’altro, non votato, perché in realtà si vota solo per quest’anno, ma già messo, diciamo in
preventivo da parte degli altri Comuni, Mirandola invece mantiene un aumento che è diverso, che
è del 4,63% mi pare per gli anni successivi. Quindi veramente noi cerchiamo… la logica qual è?
Impattare il meno possibile sui cittadini oggi, per diluire quest’aumento che ci siamo trovati a dover
affrontare anche perché nel 2019 le Amministrazioni precedenti non hanno fatto fronte, insieme al
gestore a costi che già erano emersi ed hanno preferito rimandare questa spesa, questa
copertura, oggi invece noi cerchiamo di, ripeto, fare quello che è possibile per aggravare nel minor
modo i cittadini. È chiaro che se un’extra gettito vi sarà negli anni futuri, a partire dal 2022
avremmo la possibilità di ridurre ulteriormente quel 4,6% che abbiamo così preventivamente
ipotizzato per i prossimi anni futuri, rispetto a un 3 e mezzo. Siamo gli unici che oggi abbiamo il 3 e
mezzo rispetto al 4. Non solo, abbiamo in questa… poi passo anche al non domestico, ma
rimanendo nel domestico abbiamo anche eliminato una situazione che richiede una disparità di
trattamento che per assurdo ha colpito sino ad oggi chi usufruiva oggettivamente di un servizio
minore, ecco, di un servizio che certamente era meno comodo e dava minore fruibilità, cioè i
cittadini del centro storico. Abbiamo pensato che non solo questi cittadini erano svantaggiati
rispetto alla raccolta effettiva, rispetto a tutti gli altri cittadini della città di Mirandola e del Comune
di Mirandola, ma non solo svantaggiati dal punto di vista pratico, ma svantaggiati anche,
addirittura bastonati dal punto di vista economico. Quindi abbiamo parificato, abbassando le tariffe
nel centro storico, le abbiamo parificate all’urbano. Questo comporta una riduzione media per i
cittadini del centro storico, media del 13 e qualcosa per cento. Quindi di fatto avranno una
riduzione di questo notevole importo. Poi ovviamente non voglio dimenticare, anzi vado poi a
riassumere il fatto che la delibera contiene anche una riduzione per quello che riguarda le utenze
non domestiche, una riduzione del 70% fra quota fissa e quota variabile per chi ha subito chiusure
lunghe e del 40%, sempre di quota fissa e di quota variabile per chi ha avuto chiusure più brevi.
Ricordiamo che per identiche chiusure il Comune… il primo Comune, il Comune maggiore… il
Comune maggiore socio di AIMAG, cioè Carpi, ha applicato riduzioni del 50 e del 25%. Ripeto, noi
abbiamo 70 e 25. Inoltre è stata prevista una riduzione del 30% per chi ha avuto una riduzione di
fatturato dal 2020… dal 2019 al 2020 di oltre il 30%. Rimane poi… è stato previsto, non rimane, è
stato previsto un bonus sociale di oltre 69.000€ e vi ho già detto per quello che riguarda il
contenimento delle tariffe urbane… chiedo scusa,  non… domestiche. Ecco, poi un altro punto che
voglio sottolineare, alla fine che non è qui previsto ma che abbiamo cercato e alla fine siamo
riusciti a trovare con… a forza di parlare, perché parlando e cercando di discutere anche quello
che sembrava insormontabile e poi è diventato una realtà, ossia quella che pareva una
indisponibilità assoluta di AIMAG ad offrire ai cittadini del centro storico delle piazzole di raccolta
ecobox, elemento che fa parte integrante del nostro programma elettorale a favore dei cittadini
che da questo punto di vista risultano più disagiati, invece con AIMAG si è trovato un accordo, per
cui di fatto, dalla fine dell’estate partirà una sperimentazione su alcune… in alcune parti… per
alcune parti del centro storico dove mettere questi ecobox che potranno… ovviamente s’andranno
ad aggiungere alla raccolta differenziata che viene fatta periodicamente. Ultima cosa, perché



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

questo è stato detto che ci sarebbe piaciuto molto utilizzare quei 768.422,15€  di dividendi AIMAG
al fine di abbassare le tariffe, ma purtroppo il nostro, lo dico in senso assolutamente bonario, per
fortuna che c’è, il nostro censore, il dott. Mirto che sorveglia queste cose, ci ha detto che questo
non è possibile perché nella sostanza tassa paga tassa, tariffa paga tariffa. Mi corregga dottore se
sbaglio. Per cui a precisa domanda, perché mi è venuto il dubbio, dico aspetta che possiamo
aggiungere qualcos’altro ad aiutare i nostri concittadini, è stato espressamente detto “No,
assolutamente non è possibile”. Ma in un’ottica prudenziale non è neppure possibile ipotizzare un
ulteriore decremento della percentuale di aumento, scusate, oggi a fronte di possibili, ma non
probabili e certamente non certe, ulteriori entrate, cosiddette extragettito dal recupero di evasione.
Si ragiona su quello che c’è. Oggi c’è questo e sulla base di questo quest’Amministrazione ha
investito tutto quello che ha a favore dei cittadini. Grazie. Io sono a disposizione.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, grazie Assessore.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
Vi ringrazio… chiedo scusa, prima di concludere… cioè prima di concludere il mio intervento, l’ho
citato come censore, ma vorrei citarlo, veramente come aiuto, aiuto assolutamente concreto e
anche paziente per come l’ho tormentato in questi mesi, il dottor Mirto che è stato indispensabile
per arrivare a questa proposta che stiamo facendo. Quindi lo ringrazio apertamente insomma,
grazie.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Grazie Assessore Lodi.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
E non solo lui, anche tutti gli altri…

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Certo. Certo. Bene, quindi Consiglieri tutti, chiedo per alzata di mano se volete fare qualche
domanda, avere qualche altro chiarimento. Consigliere Mantovani.

MANTOVANI ALESSANDRA – CONSIGLIERE COMUNALE – PARTITO DEMOCRATICO
Ecco, alcune considerazioni. Mi si sente? Chiedo scusa. Che l’aumento della Tari venga in parte
calmierato dalla delibera che andremo a votare questa sera non può che trovarci favorevoli.
Avevamo infatti insistentemente sollecitato che da parte dell’Amministrazione di Mirandola
potessero venire misure concrete in questo senso e ci siamo arrivati, per quanto, insomma, siamo
sul filo di lana. Non siamo, tuttavia, pienamente soddisfatti. In primo luogo va detto che, io mi
sono, confesso, un po' persa nell’esposizione dell’Assessore Lodi, ma avevo provveduto,
insomma, a studiare un pochino i numeri e penso che vada detto che di questi 470.000€ stanziati,
di cui si dice, quest’Amministrazione sul piano soprattutto della comunicazione pubblica non perde
occasione di dare delle informazioni fuorvianti, perché a carico dell’Amministrazione,
effettivamente, lo stanziamento effettivo è di 21.834€ che derivano, com’è stato giustamente detto,
dal recupero dell’evasione pregressa della medesima imposta Tari. Ma il grosso della cifra, i
470.000€ di cui abbiamo detto, arriva da finanziamenti statali, che sono quelli che arrivano dal
fondo Covid, 230.000€ per il 2021 e 218.000€ di fondi Covid del 2020 che sono rimasti ad oggi
inutilizzati. E che vi siano dei fondi Covid ad oggi inutilizzati è un fatto significativo, è un fatto
anche grave, che conferma quella che a nostro avviso è l’inerzia sostanziale di
quest’Amministrazione a far fronte e a sostenere le difficoltà, le attività economiche e commerciali
delle famiglie anche quando avrebbe avuto facoltà e risorse economiche per farlo. E comunque
con le risorse di questo bilancio si potrebbe fare di più. Io ho capito l’osservazione dell’Assessore
Lodi e la spiegazione del Dottor Mirto, rispetto ai 21.000€ rispetto ai quali non si può impegnare di
più, perché la tariffa Tari può essere abbassata solo ricorrendo alla, diciamo, al recupero della
precedente evasione sullo stessa tema Tari. Ma questo non esclude che vi potrebbero essere
anche a partire da quella variazione di bilancio che stasera è stata votata, nuovi e ulteriori
contributi diretti alle attività economiche in difficoltà. Così come alle famiglie, giacché di risorse
disponibili in entrata ce ne sono e ce ne sarebbero, a partire dal dividendo AIMAG che prima si è
ricordato e dai circa 900.000€ che sono ritornati ad AIMAG dal saldo positivo del bilancio
dell’Unione, e perché no? anche dall’avanzo di bilancio. Non torno a parlare del bilancio perché
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prima il collega Ganzerli ha commentato le ragioni della nostra insoddisfazione. Sul tema Tari
(audio disturbato) chiara, il tema dei 21.000€ (audio disturbato) di questo utilizzo non esclude e
non avrebbe escluso che l’Amministrazione avrebbe potuto agire, potrebbe agire direttamente a
favore di categorie di famiglie con contributi diretti, perché questo Comune le risorse le ha. A
proposito della complessa variazione delle percentuali della Tari e si è citato lo svantaggio e qui mi
piacerebbe capire di che cosa stiamo parlando, dei cittadini del centro storico. Allora queste
modifiche delle tariffe che sono legata a una variazione del regolamento non è che, diciamo, siano
effettivamente perequate a tutti, semplicemente i cittadini del centro storico pagano meno, ma
questi costi, queste minori, diciamo, entrate del centro storico vengono poi ricaricate sulle altre
utenze. Quindi voglio dire, mi piacerebbe che l’illustrazione di quest’azione fosse più, diciamo, più
completa, più fondata e meno anche, in certi passaggi, tendenziosa. Grazie.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene consigliere Mantovani. Vi sono altri interventi? Consigliere Donati, prego.

DONATI FRANCESCA - CONSIGLIERE COMUNALE – PARTITO DEMOCRATICO
Ho una domanda per l’Assessore, sono onesta, ho fatto un po' fatica a seguirlo in alcuni punti, ma
insomma, visto la faccia di altri, penso di non essere stata l’unica. Quando parlava dell’extragettito,
chiedo come pensa, negli anni futuri di poter far fronte… cioè di poter utilizzare questo extragettito
dal momento che l’accertamento si poteva fare entro il 2017. Quindi chiedo come pensa di poterlo
avere in futuro, visto che ha citato questa cosa. Poi, insomma, mi collego a quello che ha detto
Alessandra, la Consigliera Mantovani, volevo capire questi eco… insomma, questi centri di
raccolta per il centro, chi li pagherà, su quali utenze faranno carico. Grazie.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene consigliere Donati. Vediamo se ci sono altre domande, così poi l’Assessore… ecco,
consigliere Diazzi.

DIAZZI FULVIO – CONSIGLIERE COMUNALE – LEGA PER SALVINI PREMIER
Volevo invece, spendermi, ovviamente con un plauso a favore del nostro Assessore Lodi, perché
finalmente siamo riusciti a dare un segnale molto forte ai cittadini e mi riferisco in questo caso in
particolare al centro storico che con l’ultima modifica quella che la precedente Giunta fece con
AIMAG nel 2017 portò all’aumento tariffario per il centro storico in rapporto agli stessi nuclei
familiari del centro storico con la forese di quasi il 40%. Cioè è stata fatta una scelta che a nostro
avviso era assolutamente insensata. Cioè praticamente i residenti del centro storico pagavano il
40% in più del mirandolese che vive nel forese, caricandoli di un costo esagerato, veramente e ci
furono delle piccole riduzioni per le altre 2 fasce e il centro storico venne massacrato. Perciò
quest’impegno ci sembrava doveroso per riequilibrare una situazione che era assolutamente
iniqua e insostenibile. Cioè, non so, a questo punto allora i cittadini del centro cosa dovevano
chiedere? Che quando uno da fuori viene a Mirandola deve pagare una ecotassa? Cioè perché fa
pagare al residente del centro storico una tariffa così sbilanciata a suo sfavore? Le risposte
all’epoca furono di AIMAG che dava i bidoncini piccoli, perché i bidoncini grandi non si potevano
dare perché il Comune non voleva, perché deturpavano il centro storico. Cioè una risposta che ti
lascia veramente senza parole. C’è un centro storico con cantieri, gru, camion, un bidone grosso,
una volta al mese deturpava più di 5 bidoni piccoli una volta alla settimana? Una scelta a nostro
avviso assolutamente assurda e sono molto felice che riusciamo finalmente a riequilibrare una
situazione almeno tra centro storico e fascia urbana, era assolutamente necessario intervenire.
Perciò ancora un grazie all’Assessore Lodi che si è impegnato, in questo poco tempo in cui è in
carica, con AIMAG per trovare le soluzioni migliori, col dirigente, col Dottor Mirto, complimenti
ancora per il lavoro che ha fatto, gli ecobox, tutta una serie di situazioni di cui personalmente sono
molto, molto felice. Non so come faccia la Consigliera Mantovani a dire che andava bene così, che
il centro storico in fondo… boh era… andava bene una tariffa che era, ripeto, il 40% in più dello
stesso nucleo familiare che abita nella forese. Se a voi sembra una cosa equa, giusta, solidale,
chiamatela come volete, io assolutamente non la vedo così. Perciò un grazie all’Assessore e mi
fermo qui.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene Consigliere Diazzi. Ci sono altri interventi? No. Ah si, Consigliere Lugli.
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LUGLI MARIAN EUSEBIU – CONSIGLIERE COMUNALE – FRATELLI D’ITALIA
Si, grazie Presidente. Colgo l’occasione intanto di ringraziare i nostri uffici competenti, iniziando
dal dirigente Mirto per il buon lavoro svolto e anche il Neoassessore Lodi per lo sforzo che ha
profuso, che si è reso disponibile in merito alla comunità. Lo sforzo che è stato fatto per i residenti
del centro è assai elevato. Ovviamente c’è stata una buona collaborazione, un buon team che
secondo me è un buon cammino, un buon inizio per cercare di guardare in futuro di abbassare le
tasse dei cittadini residenti nel capoluogo e nelle frazioni, quindi ottima collaborazione fra i due. E
nello stesso tempo lo sforzo fatto per il centro è eccellente, ma questo sforzo avrei preferito che si
fosse fatto anche per i residenti delle frazioni e per chi circonda anche la nostra circonvallazione.
E sulla base anche di questo, noi abbiamo dedotto che si è andato a prelevare… si è andato a
stanziare soldi sulle varie, diciamo, evasori della nostra comunità, ben venga anche questo fondo
che dà la possibilità comunque ai mirandolesi di pagare di fatto, di ridurre le spese della Tari in
centro, purtroppo, come posso dire, sono amareggiato che vadano a trarre vantaggio solo i
residenti del centro e non quelli che lo circondano e i residenti delle frazioni purtroppo avranno
quell’1,8% in più da pagare sulla Tari, ecco sulla base di questo, purtroppo, aimè, devo dire bravi,
avrei voluto dire bravissimi e così avrei potuto votare con voto a favore, ma sulla base di questo
che non è stato fatto uno sforzo esagerato anche per le frazioni, il mio voto sarà di astensione.
Grazie.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene Lugli, ha già fatto la sua dichiarazione di voto. Comunque lo stesso dibattito è ancora aperto,
nel qual caso volessero fare altri interventi o l’Assessore Lodi volesse concludere questo punto.

MIRTO PASQUALE - DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
Se posso Presidente, chiarisco la domanda, il dubbio della Consigliera Donati sugli accertamenti.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prego.

MIRTO PASQUALE - DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
Perché è corretto dire che noi non possiamo più fare accertamenti, quasi più fare, perché i 5 anni
in realtà ci permetterebbero di fare ancora degli accertamenti sulla tari 2017. In realtà le risorse
stanziali derivano da atti di accertamento che sono stati emessi in passato e che sono oggi
riscossi, quindi c’è una parte di altri accertamenti che sono stati riscossi e l’entrata è superiore al
costo a suo tempo sostenuto dal Comune e quindi per norma, diciamo, si tratta di un’entrata
vincolata dalla gestione della Tari. Poi l’Assessore faceva riferimento ad altre risorse che
potrebbero essere incamerate negli anni successivi, ma che oggi non possono essere utilizzati
perché si tratta di atti di accertamento che sono stati emessi ma sono coattivi, nel senso che non
sono stati pagati nei termini, oggi siamo ancora in regime di sospensione della riscossione
coattiva, dall’8 Marzo al 31 Marzo, quando finirà questa sospensione si procederà alla riscossione
coattiva di queste somme, ma ovviamente saranno spendibili, solo dopo che l’accertamento sia
trasformato in soldi da poter spendere, oggi sono dei titoli di credito che non sappiamo se
riscuoteremo. Ecco, la fonte è questa.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, Dottor Mirto. Ci sono altri interventi? No. Assessore Lodi, le lascio la parola, vuole…

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
La ringrazio Dottor Mirto, un’altra volta e chiedevo se può precisare a quanto ammontano, diciamo
gli insoluti che possono essere recuperati, la possibilità è sempre una possibilità, ecco.

MIRTO PASQUALE - DIRIGENTE SETTORE TRIBUTI
Si, ammontano a… adesso la cifra esatta non la ricordo, ma siamo circa sul milione di euro.
Anche queste sono somme che una volta incassate rappresentano un extragettito, ovvero le
entrate superiori al costo del servizio dei relativi anni in cui sono maturate, ovviamente sono frutto
di sanzioni e interessi e maggiori basi imponibili e oggetto di accertamento, per questo poi ha
determinato un extragettito. Quindi stiamo parlando di queste cifre, però adesso il tasso di
riscotibilità non riesco a quantificarlo perché in parte sono accertamenti incagliati in procedure
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concorsuali, in parte sono soggetti che sono irreperibili, in parte saranno riscuotibili. Però come ho
già detto prima, sono utilizzabili solo nel momento in cui vengono riscosse. Diversamente il
Comune pagherebbe AIMAG, una fattura di AIMAG con dei titoli di credito, insomma, non si sa se
riscuote e questo esporrebbe il Comune di Mirandola a un rischio economico rilevante anche sotto
altri profili.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prego, certo.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
Era a questo particolare che facevo riferimento quando parlavo del Dottor Mirto come censore,
perché in realtà quando ho visto questa somma di circa 1.000.000, proprio poco superiore al
1.000.000 avrei voluto impiegarla immediatamente. In realtà è desiderata, è vero, non
esattamente così, in ogni caso non sono somme acquisite e quindi non sono somme oggi
spendibili. Ma è certo che sono quelle somme che hanno anche spinto quest’Amministrazione a
diluire nel tempo, a gravare meno possibile, a diluire nel tempo perché è possibile che da queste
somme derivi la provvista per gravare ulteriormente meno i cittadini. Questo è quello che abbiamo
fatto. Poi io, certamente, parto dall’ultimo, avrei preferito che alla sollecitazione d’intervenire anche
oltre che nei confronti dei residenti del centro storico, ma anche nei confronti di tutti gli altri cittadini
di Mirandola, si è fatto seguito una considerazione diversa di quello che effettivamente è questo
sforzo. Purtroppo ci dobbiamo rendere conto che quest’Amministrazione si è trovata quest’anno di
fronte all’obbligo d’imporre ad oggi, un 19,5% in più di tariffa ai cittadini. Questo dovevamo
affrontarlo. Ora quando si dice che siamo arrivati al limite, siamo arrivati alla fine, beh, insomma,
voglio dire, se siamo in buona compagnia di qualche migliaio di Comune in Italia… tra l’altro
stamattina partecipavo all’incontro del… adesso non ricordo come si chiama…

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atersir.

LODI ROBERTO – ASSESSORE – POLITICHE ECONOMICHE E SICUREZZA
Atersir. Esatto di Atersir e c’era qualche Comune ben più grosso di noi, è vero, che diceva beh
insomma bisogna che come Comune, come ANCI ci si muova con il Governo per arrivare con dei
tempi più lunghi. Quindi io non ho detto nulla, ma insomma, menomale che abbiamo preso anche
questo tempo, perché altrimenti avremmo fatto il 4% di aumento e punto e basta. Sono
certamente, a giudizio di qualcuno tendenzioso quando vanto a favore del Comune queste attività
questo sforzo poi, per carità, si può sempre fare meglio, però credo anche che si debba ascoltare
e si debba capire, ascoltare, più che capire, si capisce certamente, cosa significa, perché 21 oggi
e non 470 oggi subito. La ragione va data per altro aspetto, il Dottor Mirto, sempre mi rifaccio a lui,
cito il tecnico che certamente non ha nulla di politico, cito il tecnico e dico perchè non posso
utilizzare 470 e rotti mila euro, subito. Non si può per il semplice motivo che quest’altr’anno sono
punto e a capo, anzi mi espongo. Ma mi espongo non solo come Amministratore, ma mi espongo
ulteriormente anche dal punto di vista personale perché adesso, io ho anche un brutto cognome
dal punto di vista che si avvicina a chi si loda s’imbroda ma vorrei ricordare che il Consiglio
Comunale scorso, quando è stato fatto il rinvio di quest’oggetto, il Governo non aveva ancora
pubblicato il decreto di rinvio, io mi sono affidato a qualche comunicazione diciamo interna al
Governo, mi sono affidato, è vero e ho fatto molto bene, come sempre ho la fortuna di avere
l’Onorevole Golinelli che ha qualche contatto più diretto del sottoscritto con il Governo e quindi…
no, no, ma non ti preoccupare che l’hanno votato, hanno votato la proroga. Bene, per fortuna
perché altrimenti qua i soldi glieli avrebbe rimessi il sottoscritto. Della grossa cifra che deriva dal
Covid, io non ho capito se facciamo bene a utilizzarlo o no. Non l’abbiamo utilizzata prima e siamo
rimproverati perché la utilizziamo adesso o perché dovevamo utilizzarla prima? Cioè non lo so. Io
oggi mi trovo a un aumento delle tasse, noi ci troviamo ad un aumentare le tasse, abbiamo questi
soldi a disposizione, li utilizziamo. Non utilizziamo quello che invece, a giudizio credo, di qualcuno,
si sarebbe dovuto usare e rimpiegare, cioè i 768.000€ di utili che però, è vero, quello non si può
fare. Quindi i 768.000 insieme a tanto altro verrà utilizzato da quest’Amministrazione per l’attività a
favore dei cittadini, a favore dei cittadini nel loro complesso in senso più ampio, quindi come
individui, persone fisiche e persone giuridiche. Sull’utilizzo appunto di questi fondi ulteriori rispetto
a quei 476.174,31, più il milione che forse… quella parte del milione che forse si riuscirà a
recuperare, non siamo in tema. Quindi oggi non stiamo parlando del bilancio consuntivo, è vero,
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della legislatura e tantomeno dell’anno… della consiliatura e tantomeno dell’anno, stiamo parlando
di Tari e per parlare di Tari si deve parlare di Tari, si deve parlare di fondi che possono essere
utilizzati per la Tari o no. Altrimenti possiamo parlare di tutto quello che volete con il consenso del
Presidente del Consiglio e di tutti gli altri. Ma parlare di utilizzo di fondi diversi a favore della
famiglia, di questo o di quest’altro siamo fuori tema, è un fuor d’opera. Quindi, per carità la
propaganda è sempre possibile, ma insomma, ripeto, forse se c’è qualcuno che ascolta è meglio
che capisca chi paga i termini di propaganda e chi parla in termini di concretezza. La concretezza
ha determinato quest’Amministrazione a togliere lo 0,5% ai cittadini, oggi di quelli del centro
storico, domani sarà una riduzione della Tari, qualora fosse possibile, qualora sarà possibile lo si
farà per tutti. Oggi purtroppo non c’è, abbiamo fatto fronte a questa mannaia del 19 e mezzo
percento con questi mezzi. Io ringrazio… prima ho dimenticato di ringraziare chi… chiedo scusa
alla Dottoressa Martini e tutto, ma mi piace farlo perché a me piace lavorare insieme a tutti e il
Dottor Marengo senza del quale proprio non avrei fatto nulla. Quindi grazie mille, soprattutto per la
pazienza a chi mi ha ascoltato, chi ha voluto ascoltare. Grazie.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, grazie Assessore Lodi. Allora, non vedo mani alzate, però chiedo perché ovviamente non è
un obbligo, il Consigliere Lugli ha già fatto la sua dichiarazione di voto, quindi chiedo per
correttezza agli altri capigruppo se intendono farla, rispettando sempre i soliti 5 minuti, per alzata
di mano, altrimenti procediamo con la votazione. Consigliere Golinelli. 

GOLINELLI GUGLIELMO - CONSIGLIERE COMUNALE – LEGA PER SALVINI PREMIER
Quindi, ricapitolando, siamo il Comune che ha calmierato in modo più consistente l’aumento, tutti
gli altri Comuni dell’Area Nord amministrati dal PD aumenteranno di più di quanto aumenta
Mirandola. Abbassiamo, anche come forma di equità la tariffa per il centro storico. Io ricordo che in
centro storico spesso non ci sono giardini interni, non ci sono balconi, pagavano un 40% in più e
noi andremo ad abbassare la tariffa equiparandola a quella degli altri. Non c’è motivo… cioè c’è un
motivo per abbassarla in centro, non c’è un motivo per fare un’operazione del genere in altre zone
del Comune dove era già più bassa, per cui anche in risposta al Consigliere Lugli, se si potesse
abbassare per tutti sarebbe corretto farlo, ma qua era urgente abbassarla per il centro storico.
Verranno installati gli ecobox, così come avevamo chiesto ad AIMAG nei mesi precedenti,
nonostante degli attriti, siamo arrivati anche ad ottenere questo risultato, saranno in fase
sperimentale però andranno incontro a quelle esigenze, appunto di famiglie che non hanno
balconi e non hanno giardini interni in cui mettere i raccoglitori della raccolta differenziata. Sarebbe
anche stato bello sentire il Consigliere Mantovani dire “Ho sbagliato” perché lei ha detto
pubblicamente sui giornali e su Facebook che noi dovevamo utilizzare per abbassare le tariffe gli
utili, i dividendi di AIMAG, cosa che non si può fare, per cui qua è stata detta una cavolata.
Comunque con questo dichiaro il voto favorevole e anche il ringraziamento per il lavoro svolto
dagli uffici e soprattutto dall’Assessore Lodi. Grazie.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
… Consigliere Golinelli. Consigliere Ganzerli.

GANZERLI ROBERTO – CONSIGLIERE COMUNALE – PARTITO DEMOCRATICO
Dunque, qua secondo me si notano delle differenze sostanziali tra il centro-sinistra e la destra.
Perché qui, con un’operazione molto confusa si è cercato di dare un po' a tutti, creando anche
qualche pasticcio, mentre l’idea è più quella di dare a chi ne ha veramente bisogno. Ed è questa
l’osservazione che viene fatta in particolare sull’utilizzo delle risorse Covid, che non è una
questione di lana caprina. Perché andavano utilizzati nella direzione di chi aveva veramente
bisogno di quelle risorse. Si è fatta un’altra scelta, ed è altrettanto vero che si poteva raggiungere
lo stesso obiettivo, che questa sera mi è sembrato più confuso di come l’avevo capito in
Commissione, devo essere sincero, cercando di destinare delle risorse del Comune, più risorse,
prevedendone magari anche in bilancio, nella direzione di andare proprio a favorire quelle
categorie, famiglie, oppure imprenditori, commercianti, artigiani, insomma, individuando chi ne
aveva veramente bisogno. Qui, invece alle osservazioni puntuali che sono state fatte, a cui non è
stata data risposta, perché voglio dire, sui giornali è stata venduta come un’azione epocale, ma
già da questa sera si è visto che l’elefante poi ha partorito il topolino, eh, è stata smontata, ma non
è stata assolutamente ribattuta nessuna delle osservazioni che sono state fatte. Anzi si è cercato
come al solito di andare a cercare un passato che andava peggio, un 40%. A proposito, il centro
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storico aveva una tariffa più alta perché aveva un frequenza di raccolta maggiore e quindi era più
equo in base ai costi, dopodichè stasera si è deciso di andare a portare quei costi su altri cittadini,
non tenendo conto del fatto che magari non è vero che tutti quelli disagiati abitano in centro storico
e tutti quelli ricchi abitano fuori dal centro storico. E io appoggio l’osservazione che nelle frazioni ci
sono altrettante difficoltà come nei centri storici. Perché quando ci fu il piano di recupero, quello
della Regione Emilia Romagna che dava dei soldi a fondo perduto per il rilancio dei centri storici,
noi fummo quelli che posero il tema di mettere nel conto anche gli altri “centri storici” che erano
quelli delle frazioni, che qui, questa sera vengono completamente ignorati o mandati a data da
destinarsi. Quindi noi, ripeto, siamo…

GOLINELLI GUGLIELMO - CONSIGLIERE COMUNALE – LEGA PER SALVINI PREMIER
Presidente però stiamo andando fuori argomento. È la dichiarazione di voto, non un comizio.

GANZERLI ROBERTO – CONSIGLIERE COMUNALE – PARTITO DEMOCRATICO
No, mi sembra di parlare nel merito. Cioè ho parlato di tutto quello a cui non è stato risposto e mi
accingo a finire e chiedo al Presidente di garantirmi la parola, per favore. E io, come ho… come
abbiamo detto all’inizio nel nostro intervento, riteniamo comunque che se anche non condividiamo
il percorso voteremo a favore perché riteniamo che anche cifre di questo genere siano comunque
un aiuto, seppur date nella, perdonatemi, confusione in cui è stato illustrato questa sera il metodo.

DE BIAGGI SELENA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Bene, grazie Consigliere Ganzerli. Gli altri capigruppo intendono fare la dichiarazione di voto?
Segretario procediamo, perché non vedo mani alzate.

Richiamato l'atto monocratico del Presidente del Consiglio n. 1 del 25-03-2020 che disciplina lo
svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione in forma palese per appello
nominale, mediante affermazione vocale - audio, la proposta di deliberazione:

Favorevoli         16:  Greco Alberto, Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Furlani Marcello,     
                                 Borellini Dorothy, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, De Biaggi Selena, Ferrarini    
                                 Silvia, Zanoni Emanuele (Lega per Salvini Premier), Ganzerli Roberto,          
                                 Mantovani Alessandra, Tassi Carlo, Donati Francesca (Partito Democratico),
                                 Siena Giorgio (Lista Civica +Mirandola), Magnoni Nicoletta (Movimento 5      
                                 Stelle)
Contrari              0:
Astenuto             1:  Lugli Marian Eusebiu (Fratelli d'Italia)
Non votanti         0:

IL   CONSIGLIO   COMUNALE

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione n. 17690, avente ad oggetto “Approvazione tariffe Tari
corrispettiva e riduzioni anno 2021. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023.”, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera “A” e relativi allegati.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione la proposta di immediata
eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, in forma
palese per appello nominale, mediante affermazione vocale - audio, considerando l’approssimarsi
della data di versamento della prima rata di fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese
prima della data di scadenza:

Favorevoli         16:  Greco Alberto, Golinelli Guglielmo, Donnarumma Marco, Furlani Marcello,     
                                 Borellini Dorothy, Tassi Giuliano, Diazzi Fulvio, De Biaggi Selena, Ferrarini    
                                 Silvia, Zanoni Emanuele (Lega per Salvini Premier), Ganzerli Roberto,          
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                                 Mantovani Alessandra, Tassi Carlo, Donati Francesca (Partito Democratico),
                                 Siena Giorgio (Lista Civica +Mirandola), Magnoni Nicoletta (Movimento 5      
                                 Stelle)
Contrari              0:
Astenuto             1:  Lugli Marian Eusebiu (Fratelli d'Italia)
Non votanti         0:
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prop. n.17690
COMUNE DI MIRANDOLA

(Provincia di Modena)
___________________________________________________________________________

SERVIZIO POLITICHE TRIBUTI

Assessore proponente: Avv. Lodi Roberto
Responsabile del procedimento: dott. Pasquale Mirto
         Al Consiglio Comunale   

Oggetto:
Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2021. Variazione al bilancio di
previsione 2021-2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 30, comma 5, del d.l. n. 41 del 2021 dispone quanto segue: «Limitatamente

all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della
TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di
esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla
TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima
variazione utile»;

l’art. 2, comma 4, del d.l. n. 99 del 2021 ha differito al 31 luglio 2021 il termine
ultimo per l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi alla TARI ed alla tariffa
corrispettiva;

l’art. 6, commi 1-5, del d.l. n. 73 del 2021, dispone quanto segue:
«1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto
finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio
delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una
riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o
della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle
predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui
all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
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3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse
assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate
nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la
ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni
caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto
di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile,
mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla
riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma
1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»
6.  Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 77

IFEL, la fondazione di ANCI; con nota del 16 giugno (“Agevolazioni TARI non
domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni”) ha precisato quanto
segue: «Per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l’art. 6 in
materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le “categorie economiche interessate
dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”. Tuttavia, tale
declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l’effetto
diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell’emergenza. Si ritiene, in altri
termini, che sia ammissibile estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle
condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza
sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia
delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di
formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente
corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il
2019, oppure tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio,
considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%»;

Il Ministero dell’economia e delle finanze, nella risposta n. 5-05083 in Commissione
VI Finanze, ha precisato che le risorse Tari 2020 assegnato dallo Stato possono essere
utilizzate anche per finanziare il conguaglio PEF 2020/2019. Precisa, infatti, il Ministero:
«Per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi
determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto
legge n. 18 del 2020,  che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l’esborso di un servizio
maggiorato quest’anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l’articolo 106 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha
istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse
necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali per l’anno 2020, tenendo conto della possibile
perdita di entrate connesse all’emergenza Covid-19, compresa la TARI.   Dette somme, quindi, proprio in
considerazione dell’emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e
conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di
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determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del
decreto legge n. 18 del 2020»

Dato atto che con Decreto Ministeriale 24 giugno 2021 sono stati determinati gli importi di
spettanza comunale, che per il Comune di Mirandola ammontano a complessivi euro
230.358,27.

Visti:
l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del

Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed
aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni
di legge vigenti»;

l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può
deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a
risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Ritenuto:
di disciplinare riduzioni per le utenze non domestiche in conformità all’art. 6, del d.l.

n. 73/2021, integrandole, in parte, con le risorse non utilizzate nel 2020, in attuazione di
quanto disciplinato dal comma 3 del citato art. 6;

di prevedere, come nel 2020, le riduzioni anche per le utenze domestiche,
limitatamente alle utenze economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per
l’ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di
energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato;

di differenziare le riduzioni per le utenze non domestiche in tre categorie:
a) Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice

ATECO ricompreso nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020; rientrano in tale
categoria a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, alberghi, gelaterie e
pasticcerie, impianti sportivi, etc.;  la riduzione della tariffa corrispettiva  è pari al 70
per cento sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime
operate dal soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 134.030,32 e trova
copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021; la
riduzione sarà riconosciuta dal soggetto gestore Aimag spa agli aventi diritto nel
prime due fatture relative all’anno 2021;

b) Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con sospensione
o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da DPCM del 2 marzo
2021; rientrano in tale categoria le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per
le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato
23 del medesimo DPCM 2 marzo 2021, e le attività inerenti i servizi alla persona
diverse da quelle indicate nell’allegato 24 del medesimo DPCM. Si includono altresì



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

in tale fattispecie le utenze non domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre
organizzazioni associative) non incluse nell’allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020 e
gli esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie commerciali
per i quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi (art. 26 comma 2
DPCM 2 marzo 2021); la riduzione della tariffa corrispettiva  è pari al 40 per cento
sia della quota fissa che della quota variabile, e sulla base delle stime operate dal
soggetto gestore AIMAG spa è quantificabile in euro 34.429,94 e trova copertura
con le risorse statali assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021.; la riduzione
sarà riconosciuta dal soggetto gestore Aimag spa agli aventi diritto nel prime due
fatture relative all’anno 2021; la riduzioni di cui alla presente lettera non è cumulabile
con la riduzione di cui alla precedente lettera.

c) Utenze con riduzione di fatturato: utenze non domestiche che rispettano la
prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2021, ovvero che abbiano
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; ai fini del calcolo della riduzioni di
fatturato si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni
o di prestazione dei servizi; ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1°
gennaio 2019 la riduzione Tari è riconosciuta se l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato
e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; le utenze non
domestiche di cui alla presente lettera devono attestare al gestore Aimag Spa la
sussistenza dei requisiti presentando entro il 30 settembre 2021 apposita
dichiarazione di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; in considerazione
dell’impossibilità di quantificare esattamente il numero delle utenze non domestiche
rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a
complessivi euro 143.874,78, da ripartire in proporzione tra gli aventi diritto fermo
restando una riduzione massima concedibile pari al 30% di quota fissa e di quota
variabile; tale agevolazione non risulta cumulabile con quelle dei due punti
precedenti. Nel caso in cui il numero di richieste per fruire di tale agevolazione sia
tale da non consentire il totale utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota
residua venga ripartita proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai
punti a) e b) aventi diritto alle agevolazioni, fermo restando che la riduzione massima
spettabile non può essere superiore all’80% sia della quota fissa che della quota
variabile. Nel caso, invece, di incapienza del fondo rispetto agli aventi diritto, la
riduzione del 30% sarà proporzionalmente ridotta, in ragione dell’incidenza di ogni
singola richiesta sul totale del fondo. Il fondo di cui alla presente lettera, stimato in
euro 143.874,78, è finanziato in parte con risorse di cui all’art. 6, del d.l. n. 73 del
2021, in parte con le risorse assegnate nel 2020, e non completamente utilizzate, di
cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
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Ritenuto altresì:
a) di confermare anche per il 2021 il bonus per le utenze domestiche economicamente
svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio
economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas
o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato
in complessivi euro 69.449,05;

di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce
RCU per un importo di euro 66.925,40;

di utilizzare la somma di euro 21.834,76 - al fine di calmierare l’incremento delle
tariffe - derivante da extragettito Tari relativo ad anni precedenti conseguito a seguito
dell’attività di recupero dell’evasione attuata dal Servizio Tributi, importi imputabili in
riduzione dei costi del PEF per quanto disposto al punto 1.4, lett. b) della determinazione
ARERA n. 20/2020, ove si precisa che “dal totale dei costi del PEF sono sottratte …. le
entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione”, con
l’ulteriore precisazione che gli importi in questione sono stati effettivamente incassati e
sono inclusi nell’avanzo vincolato alla gestione Tari;

Considerato che:
 le riduzioni per le utenze non domestiche sono riduzioni direttamente o
indirettamente collegate ad una minor produzione di rifiuti e per tale motivo
rispettano i principi generali della ragionevolezza e non discriminazione;
le riduzioni sono tutte finanziate con risorse esterne, e quindi il loro costo non è
posto a carico degli utenti, così come prescritto dall’art. 6, comma 3, del d.l. n. 73 del
2021, il quale esclude “in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea
degli utenti del servizio rifiuti”; in particolare:

il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni
temporali estese, pari ad euro 134.030,32, trova copertura con le risorse
statali assegnate ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;

il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni temporali
medie, pari ad euro 34.429,94, trova copertura con le risorse statali assegnate
ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;

il costo delle riduzione per le utenze non domestiche con riduzioni di fatturato,
pari ad euro 143.874,78, trova copertura quanto ad euro 61.897,14 con le
risorse statali assegnate ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021 e quanto ad
euro 81.977,64, con le risorse assegnate nel 2020, di cui alla tabella 1, allegata
al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, che presenta ancora una
disponibilità di euro 218.352,31.

il costo del conguaglio PEF 2020/2019, di cui all’art. 107, comma 5, del d.l. n.
18/2020, imputato al PEF 2021, ammontante ad euro 66.925,62, trova
copertura nel residuo delle risorse assegnate nel 2020;
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il costo del bonus sociale per le utenze domestiche, stimato in euro 69.449,05,
trova copertura nel residuo delle risorse assegnate nel 2020;

la somma di euro 21.834,76, necessaria a calmierare l’aumento delle tariffe 2021
trova copertura nell’avanzo vincolato Tari derivante dalle entrate conseguite
con il recupero dell’evasione.

Visto che:

 nel 2020 il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 91 del 15 giugno 2020, ha
confermato le tariffe della Tari corrispettiva del 2019, in applicazione di quanto
disposto dall’art. 107, comma 5, d.l. n. 18 del 2020;

l’art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, dispone altresì che “l'eventuale conguaglio tra
i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in
tre anni, a decorrere dal 2021”;

con delibera n. 26 del 7 giugno 2021 (all. 1) Atersir ha validato, ai sensi della delibera
n. 443 del 2019 di ARERA, il Pef 2021 predisposto dal Gestore dei rifiuti Aimag spa,
con riferimento al bacino dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ad esclusione
del Comune di Finale Emilia, che ha un diverso gestore dei rifiuti;

il PEF 2021 reca la quota annuale del conguaglio del PEF, ripartito da Atersir in tre
annualità;

dalla relazione al PEF 2021, predisposta dal soggetto gestore, allegata al presente atto
(all. 2), emerge a carico del Comune di Mirandola un costo complessivo pari ad euro
3.939.449,00;

sulla base del PEF 2021, e tendendo conto della base imponibile, il gestore dei rifiuti
ha calcolato le tariffe Tari corrispettiva 2021 che garantiscono la copertura integrale
del PEF, così come previsto dalla normativa, che si allegano al presente atto (all. 3)

Visto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27 febbraio 2018, prevede all’art. 27, comma 2, che
«il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione
della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale».

Considerato inoltre che la presenta deliberazione prevedendo anche riduzioni per le utenze
domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la Tari corrispettiva
un’entrata non tributaria così come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione unite 29 aprile
2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell’Organo di revisione, richiesto dall’art. 239
del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all’applicazione dei tributi.

Verificato che per finanziare il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e
domestiche nonché il conguaglio PEF pari a complessivi euro 470.544,47 occorre apportare al
bilancio di previsione 2021-2023 le seguenti variazioni:

- euro 230.357,40 trovano imputazione nelle risorse derivanti dalle disposizioni dell'art. 6
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del DL n. 73/2021 in merito all'erogazione di fondi statali a titolo di contributo compensativo
per la concessione di agevolazioni Tari;

- euro 218.352,31 vengono finanziati mediante l'applicazione della quota di avanzo di
amministrazione 2020 vincolata per legge, derivante dai fondi disponibili a seguito della
certificazione Covid dell'esercizio 2020, di cui al decreto MEF n. 59033 del 01/04/2021;

- euro 21.834,76 vengono finanziati mediante l’applicazione della quota di avanzo di
amministrazione 2020 vincolata alla Tari.

Visto l’art. 175 del D.Lgs.  267/2000 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo
di gestione;

Visto il comma 2 del citato art. 175, con cui viene disposto che le variazioni al bilancio sono di
competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5- quater;

Visto il Principio contabile applicato concernente la Programmazione del Bilancio, allegato n.
4/1 del DLgs 118/11;

Valutata la necessità di variare il bilancio 2021-2023 in termini di competenza e di cassa,
applicando alla parte corrente una quota dell'avanzo di amministrazione 2020;

Dato atto che la presente variazione sarà corredata dal parere dell’Organo di Revisione, ai sensi
della rt. 239, comma 1, lett. b, punto 2, del D. Lgs. 267/2000, che costituirà Allegato n. 4,
parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo;

Su proposta del Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

PROPONE DI D E L I B E R A R E

di dare atto del PEF approvato da ATERSIR con delibera n. 26/2021, di cui all’allegato
1;
di dare atto della relazione illustrativa al PEF predisposto dal Gestore dei Rifiuti
AIMAG spa, di cui all’allegato 2;
di approvare le tariffe TARI corrispettiva, così come risultanti dall’allegato 3;

- di deliberare le seguente riduzioni per le utenze non domestiche per tener conto degli effetti
della pandemia COVID-19, come meglio dettagliate nelle premesse:

Utenze con limitazioni temporali estese: utenze non domestiche con codice
ATECO ricompreso nell'allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020; la riduzione
della tariffa corrispettiva  è pari al 70 per cento sia della quota fissa che della
quota variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG
spa è quantificabile in euro 134.030,32 e trova copertura con le risorse statali
assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021;

Utenze con limitazioni temporali medie: utenze non domestiche con
sospensione o limitazione dell'attività nel periodo di zona rossa 2021 come da
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DPCM del 2 marzo 2021. Si includono altresì in tale fattispecie le utenze non
domestiche con codice ATECO 94.9 (attività di altre organizzazioni
associative) non incluse nell’allegato 1 al DL n° 137 del 28.10.2020 e gli
esercizi commerciali ubicati all'interno di centri commerciali, gallerie
commerciali per i quali è stata prevista la chiusura nei giorni festivi e
prefestivi, di cui all’art. 26 comma 2 DPCM 2 marzo 2021; la riduzione della
tariffa corrispettiva  è pari al 40 per cento sia della quota fissa che della quota
variabile, e sulla base delle stime operate dal soggetto gestore AIMAG spa è
quantificabile in euro 34.429,94 e trova copertura con le risorse statali
assegnate ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 73 del 2021;

Utenze con riduzione di fatturato: utenze non domestiche che rispettano la
prescrizioni di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 41/2021, ovvero che abbiano
registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell'anno 2020 inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019; ai soggetti che
hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 la riduzione Tari è
riconosciuta se l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e inferiore almeno del 30 per
cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in considerazione
dell’impossibilità di quantificare esattamente il numero delle utenze non
domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo
di ammontare pari a complessivi euro 143.874,78, da ripartire in proporzione
tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile pari al
30% di quota fissa e di quota variabile; tale agevolazione non risulta
cumulabile con quelle dei due punti precedenti. Nel caso in cui il numero di
richieste per fruire di tale agevolazione sia tale da non consentire il totale
utilizzo del fondo di cui sopra si prevede che la quota residua venga ripartita
proporzionalmente tra le utenze non domestiche di cui ai punti a) e b) aventi
diritto alle agevolazioni, fermo restando che la riduzione massima spettabile
non può essere superiore all’80% sia della quota fissa che della quota
variabile. Nel caso, invece, di incapienza del fondo rispetto agli aventi diritto,
la riduzione del 30% sarà proporzionalmente ridotta, in ragione dell’incidenza
di ogni singola richiesta sul totale del fondo. Il fondo di cui alla presente
lettera, stimato in euro 143.874,78, è finanziato in parte con risorse di cui
all’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021, in parte con le risorse assegnate nel 2020, e
non completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

- di confermare anche per il 2021 il bonus per le utenze domestiche economicamente
svantaggiate in possesso delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio
economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o
per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui ammontare complessivo è stato stimato in
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complessivi euro 69.449,05 e trova copertura nel residuo risorse assegnate nel 2020, e non
completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 delle risorse
assegnate nel 2020.
- di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce RCU per
un importo di euro 66.925,62; il costo trova copertura con le risorse assegnate nel 2020, e non
completamente utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021:
- di impiegare la somma di euro 21.834,76, necessaria a calmierare l’aumento delle tariffe 2021;
il costo trova copertura nell’avanzo vincolato Tari derivante dalle entrate conseguite con il
recupero dell’evasione;
- di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 6 settembre
2021 e il 28 febbraio 2022;
- di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il 9
settembre 2021, 20 ottobre 2021, 30 novembre 2021 e 7 marzo 2022.
- di approvare la variazione del bilancio di previsione 2021-2023 per il finanziamento della spesa
di euro 470.544,47, mediante l'applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione 2020
vincolato per legge di euro 240.187,07, di cui euro 218.352,31 afferente le risorse assegnate nel
2020 di cui alla tabella 1, allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 ed euro 21.834,76 afferente
l'extra gettito Tari da recupero evasione, come risulta dall' Allegato n. 4 (variazione di
competenza) e dall'Allegato n. 5 (variazione di cassa), parti integranti e sostanziali del presente
atto;
- di dare atto che per effetto delle variazioni in oggetto il bilancio di previsione 2021-2023
mantiene gli equilibri generali ed il pareggio finanziario (Allegato n.6), nonchè un saldo di cassa
positivo al 31/12/2021.

P R O P O N E   D I   D I C H I A R A R E

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente
eseguibile il presente atto, considerando l’approssimarsi della data di versamento della
prima rata di fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese prima della data di
scadenza.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
DE BIAGGI  SELENA    MARENGO  DONATO SALVATORE

F.to digitalmente F.to digitalmente

_______________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 18, del d.P.R. n. 445/2000, e dell’art. 23 del C.A.D., io sottoscritto dipendente comunale, impiegato
presso l’Ufficio di Segreteria generale, attesto che la presente copia, composta da n.__(_______________)  facciate è
conforme all’originale informatico, sottoscritto con firma digitale, conservato presso gli archivi digitali dell’Ente.

Mirandola,__________  
     Il funzionario addetto
    ____________________________________
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 Premessa 
 

La presente relazione, redatta da AIMAG S.p.A quale soggetto Gestore, preposto a tutte le attività 

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

rifiuti nel territorio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, illustra l’articolazione tariffaria 

derivante dal Piano Economico Finanziario dell’anno 2021 approvato da ATERSIR con deliberazione 

del Consiglio d’Ambito n.26 del 7 giugno 2021. 

Il Piano Finanziario è stato redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 

2019 avente ad oggetto il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 

servizio integrato dei rifiuti. 

Il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) introdotto dalla delibera 443 è lo strumento fondamentale e 

necessario per l’approvazione della Tariffa Corrispettiva per la Gestione dei Rifiuti Urbani di cui all’ 

art. 1, comma 668 della Legge n.147 del 27/12/2013, vigente nei Comuni in oggetto. 

La Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicata e riscossa da AIMAG 

S.p.A., è determinata e approvata nelle sue diverse articolazioni in modo unitario dai Comuni 

dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, con omogeneità di trattamento economico all’utenza. 

L’approvazione delle medesime tariffe tra i Comuni suddetti rafforza ed estende l’applicazione del 

principio comunitario “chi inquina paga” giacché a parità di servizio erogato e di tipologia di utenza 

corrisponde il medesimo livello tariffario.  
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 Riepilogo Costi del Gestore 2021 
 

La seguente tabella riporta il PEF approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n.26 del 7 giugno 2021 (al netto di IVA 10% ed Addizionale Provinciale 5%). 

 

 

  

Unione Comuni 

Modenesi Area Nord

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT 548.077 €                  

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS 593.695 €                  

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR 2.293.449 €               

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD 3.957.380 €               

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV 339.000 €                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR 292.338 €                  

Fattore di Sharing  – b 0,60

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) 175.403 €                  

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI 1.041.136 €               

Fattore di Sharing  – b(1+ω) 0,84

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI 874.554

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV 155.827                     

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 84,64%

Rateizzazione r 4

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r 32.973

Oneri relativi all'IVA indetraibile -                             

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 6.714.616 €               

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL 732.925 €                  

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC 427.628 €                          

                   Costi generali di gestione - CGG 1.545.009 €                       

                   Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD -  €                                   

                   Altri costi - COal 116.173 €                          

Costi comuni – CC 2.088.810 €               

                  Ammortamenti - Amm 1.225.433 €               

                  Accantonamenti - Acc 56.836 €                    

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -  €                          

                        - di cui per crediti 56.836 €                    

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento -  €                          

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie -  €                          

               Remunerazione del capitale investito netto - R 512.100 €                  

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic 127.884 €                  

Costi d'uso del capitale - CK 1.922.253 €               

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF -  €                          

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF 39.816 €                    

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) 84,64%

Rateizzazione r 4,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r 8.425 €                      

Oneri relativi all'IVA indetraibile -  €                          

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse 4.752.414 €               

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF 507.295,57 €             

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 10.959.734 €             

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 1.130.137 €               
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Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTV2021 33.058,53 €               

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COSEXPTV,2021 -                             

Numero di rate r' 1                                

Rata annuale RCNDTV   RCNDTV/r' -                             

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 791.888,44 €             

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 3                                

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTV 263.962,81 €             

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 27.911,65 €               

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ2020)RCTV,2020/r2020    (se r2020 > 1) 27.911,65 €               

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) 4                                

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
7.039.548,63 €          

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COVEXPTF2021 -                             

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR -                             

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR 3                                

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCUTF -                             

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021 22.140,43 €               

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ2020)RCTF,2020/r2020       (se r2020 > 1) 22.140,43 €               

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) 4                                

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
4.774.554,01 €          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) 11.306.807,06 €        

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 90,72

qa-2   kg 40.077.983

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 24,03

fabbisogno standard   €cent/kg 26,19

costo medio settore   €cent/kg 26,19

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 -8,19%

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 -4,17%

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 -3,00%

Totale g -15,36%

Coefficiente di gradualità (1+g) 84,64%

Verifica del limite di crescita

rpia 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 0,21%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 3,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 1,78%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r 6,59%

(1+r) 106,59%

 ∑Ta 11.306.807                

 ∑TVa-1 6.741.158                  

 ∑TFa-1 3.866.798                  

 ∑Ta-1 10.607.956                

 ∑Ta/ ∑Ta-1 106,59%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 11.306.807 €             

delta (∑Ta-∑Tmax) -  €                          

Entrate tariffarie art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 tra cui contributo regionale a copertura della quota di caricamento del 

fondo incentivante (lato gestore) e quote "premianti" LFA+LFB1 (lato Comune per comuni TARI, lato gestore per 

comuni TCP)   (aggiunta rispetto alla versione originale)

1.130.137

Importo pef 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020  (aggiunta rispetto alla 

vers. originale)
10.176.670
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Di seguito si riporta la suddivisione delle componenti di costo di ciascun Comune che concorrono alla formazione del PEF dell’Unione Comuni Modenesi Area 

Nord. Per ottenere tale suddivisione, il PEF di ogni Comune è stato ripartito in 2 componenti così definite: 

- PEF Base: include le voci di servizio “standard”, quali ad esempio i costi delle raccolte porta a porta (stesso modello di servizio esteso su tutto il 

Bacino), costi di trattamento e ricavi da valorizzazione rifiuti, costi di struttura e costi d’uso del capitale; 

- PEF Specifico: include le voci di servizio peculiari di ciascun Comune, quali spazzamenti e gestione Centri di Raccolta. 

Ad ogni Comune è stata così assegnata: 

- una quota di costi condivisi (PEF Base del Bacino) proporzionale al numero di utenti del Comune rispetto al totale del Bacino; 

- la propria quota di costi peculiari (PEF Specifico del Comune). 

 

 

PEF 2021

MTR

Unione 

Comuni 

Modenesi Area 

Camposanto Cavezzo Concordia Medolla Mirandola
San Felice 

S/P

San 

Possidonio

San 

Prospero 

S/S

CRT 548.077                 24.572              55.266              63.180              50.952              200.323           82.094              26.729              44.962              

CTS 593.695                 26.617              59.865              68.438              55.193              216.997           88.927              28.953              48.705              

CRD 3.957.380             201.459           408.342           423.518           329.430           1.416.980        612.261           219.052           346.338           

AR_Conai 874.554-                 39.209-              88.186-              100.814-           81.303-              319.652-           130.995-           42.650-              71.746-              

AR_libero_mercato 175.403-                 7.864-                17.687-              20.220-              16.306-              64.110-              26.273-              8.554-                14.389-              

CTR 2.293.449             102.821           231.261           264.378           213.210           838.261           343.524           111.847           188.147           

COI_variabile 339.000                 15.198              34.183              39.078              31.515              123.905           50.777              16.532              27.810              

COV_variabile 33.059                   1.482                3.333                3.811                3.073                12.083              4.952                1.612                2.712                

RC_variabile 60.885                   2.730                6.139                7.019                5.660                22.254              9.120                2.969                4.995                

Rimodulazioni 283.517-                 12.711-              28.589-              32.682-              26.357-              103.626-           42.467-              13.827-              23.259-              

RCU (variabile) 263.963                 8.184                28.684              58.699              46.196              58.196              25.648              28.370              9.985                

Totale Costi Variabili 6.756.032             323.280           692.613           774.403           611.263           2.401.610        1.017.567        371.034           564.260           

CSL 732.925                 22.460              98.778              81.128              33.094              427.155           29.059              13.884              27.368              

CARC 427.628                 19.172              43.120              49.295              39.754              156.299           64.052              20.855              35.081              

CGG 1.545.009             69.267              155.792           178.101           143.631           564.704           231.419           75.347              126.747           

CCD -                          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Coal 116.173                 5.208                11.714              13.392              10.800              42.461              17.401              5.665                9.530                

Amm (MTR) 1.225.433             54.939              123.567           141.262           113.922           447.898           183.552           59.762              100.530           

Acc 56.836                   2.548                5.731                6.552                5.284                20.774              8.513                2.772                4.663                

R (MTR) 512.100                 22.959              51.638              59.032              47.607              187.174           76.705              24.974              42.011              

R_LIC (MTR) 127.884                 5.733                12.895              14.742              11.889              46.742              19.155              6.237                10.491              

COI_fisso -                          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

COV_fisso -                          -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

RC_fisso 30.566                   1.370                3.082                3.523                2.842                11.172              4.578                1.491                2.507                

Rimodulazioni 223.779-                 10.033-              22.565-              25.796-              20.804-              81.792-              33.519-              10.913-              18.358-              

Totale Costi fissi 4.550.775             193.624           483.753           521.232           388.019           1.822.588        600.916           200.073           340.571           

Totale Ciclo Integrato 11.306.807      516.905       1.176.366    1.295.635    999.283       4.224.198    1.618.483    571.106       904.832       

Detrazioni di cui al comma 1.4 

della Determina n. 2/DRIF/2020
1.130.137-        43.754-         151.040-       222.395-       172.762-       284.749-       109.456-       66.056-         79.925-         

PEF approvato 10.176.670      473.151       1.025.326    1.073.240    826.521       3.939.449    1.509.027    505.050       824.907       
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Nell’elaborare le voci di costo del Piano Economico Finanziario per il calcolo delle tariffe 2021, in 

continuità con gli anni precedenti, si è imputato una parte dei costi del personale (imputato 

originariamente nelle voci di costo variabili) nei Costi Generali di Gestione (voce dei costi fissi) come 

consentito anche dal D.P.R. 158/99. 

 

Lo stesso MTR all’articolo 5.2 riporta che “nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione 

puntuale che abbiano superato l’applicazione delle citate tabelle [tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

del d.P.R. 158/99], […], la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola 

determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione”. 

 

Di seguito riportata in forma sintetica la distinzione tra costi fissi e variabili: 

 

 

 

 

Costi variabili Costi fissi Totale

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa 7.039.548,63€            4.774.554,01€            11.814.102,63€          

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 

443/2019/R/RIF
283.517,00-€                223.778,57-€                507.295,57-€                

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
6.756.031,63€            4.550.775,44€            11.306.807,06€          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 

2/DRIF/2020
-€                               1.130.137,32-€            1.130.137,32-€            

PEF 6.756.031,63€            3.420.638,11€            10.176.669,74€          

Tariffa 3.038.339,18€            7.138.330,56€            10.176.669,74€          

Altre quote -€                               605.962,83-€                605.962,83-€                

Costi a tariffa 3.038.339,18€            6.532.367,73€            9.570.706,91€            
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 Riepilogo Costi per il calcolo della Tariffa 2021 

 

 

  

10.176.669,74€             

400.000,02-€                           

58.000,00€                             

263.962,81-€                           

9.570.706,91€               

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale Ripartizione %

Domestiche 3.707.019,27€                         2.304.368,64€                         6.011.387,91€                       63%

Non domestiche 2.825.348,46€                         733.970,54€                            3.559.319,00€                       37%

Totale 6.532.367,73€               3.038.339,18€               9.570.706,91€               100%

Ripartizione % 68% 32% 100%

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale Ripartizione %

Domestiche 2.907.067,47€                         2.304.368,64€                         5.211.436,11€                       66%

Non domestiche 2.105.117,82€                         634.390,54€                            2.739.508,36€                       34%

Totale (A) 5.012.185,29€               2.938.759,18€               7.950.944,47€               100%

Ripartizione % 63% 37% 100%

Utenze Costi fissi Costi variabili Totale

-€                                           76.000,00€                               76.000,00€                             

-€                                           23.580,00€                               23.580,00€                             

Domestiche 799.951,80€                            -€                                           799.951,80€                           

Non domestiche 720.230,64€                            -€                                           720.230,64€                           

Totale (B) 1.520.182,44€               99.580,00€                    1.619.762,44€               

Ripartizione costi TOTALI da coprire

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

Fondo Sisma 2021 (Legge Regionale 19/2012)

Riduzioni per conferimenti autonomi dei Centri Di Raccolta

Costi da coprire mediante tariffa

PEF 2021 (al netto delle "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020")

Determine dei Comuni

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

Ripartizione costi da coprire relativi utenze specifiche

Note

Non domestiche
Servizio a pesatura Rifiuto Indifferenziato

Servizio a richiesta Rifiuti  Riciclabil i

Quote Specifiche Comunali

Quote Specifiche Comunali
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 Tariffe Utenze DOMESTICHE 
 

 Tariffa Fissa 

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

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

Le utenze sono suddivise in 3 zone: 

- Urbana; 

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

- Centro Storico: alcuni servizi hanno una frequenza maggiore (indifferenziato, carta, 

plastica/lattine e vetro). 

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

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

 

 

 

 

 

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

- “Zona Urbana” e “Zona Standard”; 

- “Servizio normale” e “Standard”. 

  

Categoria Componenti  Utenze Abitanti
 Quota fissa

[€/utenza] 

Gettito previsto 

Quota fissa

[€/anno]

1_Urbana 1 8.168 8.168  €                                 51,40  €                      419.871,86 

2_Urbana 2 7.475 14.950  €                               109,23  €                      816.528,16 

3_Urbana 3 4.611 13.833  €                               134,94  €                      622.193,50 

4_Urbana 4 3.250 13.000  €                               146,50  €                      476.134,07 

5_Urbana 5 991 4.955  €                               158,07  €                      156.646,18 

6 o +_Urbana 6 491 3.208  €                               167,06  €                         82.028,71 

1_Forese 1 1.082 1.082  €                                 30,84  €                         33.371,79 

2_Forese 2 1.092 2.184  €                                 65,54  €                         71.570,47 

3_Forese 3 681 2.043  €                                 80,96  €                         55.135,17 

4_Forese 4 549 2.196  €                                 87,90  €                         48.258,02 

5_Forese 5 204 1.020  €                                 94,84  €                         19.347,62 

6 o +_Forese 6 116 763  €                               100,24  €                         11.627,70 

1_Centro_Storico 1 586 586  €                                 51,40  €                         30.123,03 

2_Centro_Storico 2 285 570  €                               109,23  €                         31.131,84 

3_Centro_Storico 3 125 375  €                               134,94  €                         16.867,10 

4_Centro_Storico 4 60 240  €                               146,50  €                           8.790,17 

5_Centro_Storico 5 27 135  €                               158,07  €                           4.267,86 

6 o +_Centro Storico 6 19 138  €                               167,06  €                           3.174,23 

Totale 29.812 69.446  €                   2.907.067,47 



 

10 

 

 Tariffa Variabile 
 

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

€/kg alla quantità di rifiuto indifferenziato conferita.  

 

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

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

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

 

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

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

pannolini e pannoloni. 

 

 

 

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

 

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

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

vuotamento effettuato in funzione della volumetria del contenitore in dotazione. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo servizio 30 lt 80 lt 120 lt

Standard  €                    4,57 12,19€                  €                  18,29 

Riduzione - compostaggio domestico  €                    3,20 8,54€                     €                  12,80 

Riduzione - rifiuto sanitario  €                    0,46 1,22€                     €                    1,83 

Tariffa variabile [€/svuotamento]

Tipologia utenze Utenze
 Riduzione

[%] 

Quota rifiuto

[%]

Flusso rifiuti da 

contabilizzare

[Kg]

Flusso eq. rifiuti 

da contabilizzare

[Kg eq.]

 Costi variabili

[€] 

Tariffa variabile

[€/kg]

Standard 28.159 0% 75,65% 1.545.400 1.545.400  €            2.141.268,07  €                        1,3856 

Riduzione - compostaggio domestico 1.653 30% 5,54% 113.273 79.291  €                109.864,03  €                        0,9699 

Riduzione - rifiuto sanitario 90% 18,81% 384.220 38.422  €                  53.236,54  €                        0,1386 

Totale 29.812 100,00% 2.042.893  €      2.304.368,64 
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 Utenze Domestiche – Coefficienti 

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

DOMESTICHE. 

 

  
Utenze Domestiche

Numero di componenti 

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

1 0,35 1,10 0,40

2 0,60 1,15 0,85

3 0,70 1,25 1,05

4 0,75 1,30 1,14

5 0,80 1,50 1,23

6 0,86 1,60 1,30

  Ka2 (v) legato alla 

zona

 Zona servizio [min] [max] [scelto]

Zona Standard 1,00 1,00 1,00

Zone Fores e 0,50 1,00 0,60

Zona Centro Storico 1,00 2,00 1,00

Utenze Domestiche

Numero di componenti 

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

1 0,50 1,00 1,00

2 1,25 1,80 1,80

3 1,45 2,10 2,10

4 1,65 2,40 2,40

5 2,00 2,90 2,90

6 2,35 3,40 3,40

Utenze Domestiche
Ka1

[scelto]

Ka2

[scelto]

Ka = Ka1 x Ka2

[scelto]

1_Urbana 0,40 1,00 0,40

2_Urbana 0,85 1,00 0,85

3_Urbana 1,05 1,00 1,05

4_Urbana 1,14 1,00 1,14

5_Urbana 1,23 1,00 1,23

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

1_Fores e 0,40 0,60 0,24

2_Fores e 0,85 0,60 0,51

3_Fores e 1,05 0,60 0,63

4_Fores e 1,14 0,60 0,68

5_Fores e 1,23 0,60 0,74

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

1_Centro Storico 0,40 1,00 0,40

2_Centro Storico 0,85 1,00 0,85

3_Centro Storico 1,05 1,00 1,05

4_Centro Storico 1,14 1,00 1,14

5_Centro Storico 1,23 1,00 1,23

6 o +_Centro Storico 1,30 1,00 1,30

Ka1

Kb

Ka2
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 Tariffe Utenze NON DOMESTICHE 
 

 Tariffe Fisse 

 

 
 

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

- componente dimensionale (le classi dimensionali sono 11, vedi tabella “(A) – Costi 

attribuibili alla componente dimensionale”); 

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

indifferenziato; 

- componente attribuita alla volumetria degli eventuali contenitori oltre lo standard definito 

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

 

 

 Costi attribuibili alla componente dimensionale 
 

 

 

  

Tipo di costi K(cf) Ripartizione costi %

(A) costi attribuibili alla componente 

dimensionale
1,60  €               1.020.663,19 A 48%

(B) costi attribuibili alla raccolta del rifiuto 

indifferenziato
1,05  €                  669.810,22 B 32%

(C) costi attribuibili alla raccolta dei rifiuti 

differenziati
0,65  €                  414.644,42 C 20%

Totale  €        2.105.117,82 100%

Costi fissi totali utenze non domestiche

Classe di superficie
Superficie

[mq]
n°

Tariffa fissa 

[€/anno]

Gettito

[€]

1 S < 50 567  €                             19,20  €                     10.887,45 

2 50 ≤ S < 100 719  €                             38,40  €                     27.612,27 

3 100 ≤ S < 150 432  €                             61,45  €                     26.544,65 

4 150 ≤ S < 250 452  €                           105,61  €                     47.735,82 

5 250 ≤ S < 450 475  €                           172,82  €                     82.087,94 

6 450 ≤ S < 800 307  €                           249,62  €                     76.634,61 

7 800 ≤ S < 2000 210  €                           633,66  €                   133.068,87 

8 2000 ≤ S < 5000 93  €                       2.496,24  €                   232.150,45 

9 5000 ≤ S < 10000 31  €                       3.744,36  €                   116.075,23 

10 10000 ≤ S < 20000 15  €                       8.640,84  €                   129.612,53 

11 S ≥ 20000 9  €                     15.361,49  €                   138.253,37 

Totale 2.952  €        1.020.663,19 

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

riciclabili 
 

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

e Centro Storico.  All’interno di queste 3 zone territoriali vi è una ulteriore suddivisione 

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

di utenze che ne fanno specifica richiesta. 

Pertanto sono individuate 6 zone: 

 

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

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

indifferenziato; 

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

(carta, organico, plastica/lattine e vetro); 

 

 

 

  

Frequenze di raccolta Indifferenziato Carta Organico Plastica/lattine Vetro

Z1 - Zona Urbana Standard  1/14  1/14  2/7 1/7 1/28

Z2 - Zona Forese Standard  1/14  1/14  1/7 1/14 1/28

Z3 - Zona Urbana Commerciale  1/7  1/14  4/7 1/7 1/28

Z4 - Zona Forese Commerciale  1/7  1/14  2/7 1/14 1/28

Z5 - Zona Centro Storico Standard  1/7  1/7  2/7 3/7 1/14

Z6 - Zona Centro Storico Commerciale  2/7  1/7  4/7 3/7 1/14

Totale

(B) costi attribuibili 

alla raccolta del 

rifiuto 

indifferenziato

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

Z1 - Zona Urbana Standard  €                  575.387,57  €                  303.162,87 

Z2 - Zona Forese Standard 19.076,21€                     €                     13.391,50 

Z3 - Zona Urbana Commerciale 49.849,13€                     €                     75.235,45 

Z4 - Zona Forese Commerciale 690,75€                           €                           815,15 

Z5 - Zona Centro Storico Standard 24.675,61€                     €                     21.736,72 

Z6 - Zona Centro Storico Commerciale 130,95€                           €                           302,74 

Totale  €           669.810,22  €           414.644,42 

Totale

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

CARTA

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

ORGANICO

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

PLASTICA/LATTINE

(C) costi attribuibili 

alla raccolta dei 

rifiuti differenziati

VETRO

(C) costi 

attribuibili alla 

raccolta dei rifiuti 

differenziati

TOTALE

Z1 - Zona Urbana Standard 154.880,96€                  129.823,28€                  17.882,63€                    576,00€                           €                 303.162,87 

Z2 - Zona Forese Standard 6.518,99€                       6.030,54€                       803,83€                          38,14€                              €                    13.391,50 

Z3 - Zona Urbana Commerciale 3.736,07€                       69.340,93€                    2.139,71€                       18,74€                              €                    75.235,45 

Z4 - Zona Forese Commerciale 368,03€                          447,12€                          -€                                 -€                                  €                          815,15 

Z5 - Zona Centro Storico Standard 12.084,94€                    9.596,79€                       -€                                 54,99€                              €                    21.736,72 

Z6 - Zona Centro Storico Commerciale -€                                 302,74€                          -€                                 -€                                  €                          302,74 

Totale  €           177.589,00  €           215.541,39 20.826,17€                    687,86€                           €          414.644,42 
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5.1.2.1. Z1 – Zona Urbana Standard 

 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       50,37  €                                 1.863,59 

120  €                                     143,91  €                             345.231,10 

240  €                                     259,03  €                               45.330,47 

360  €                                     388,55  €                               77.709,38 

1100  €                                     897,02  €                             104.053,81 

1700  €                                     917,40  €                                              -   

5000  €                                 1.199,22  €                                 1.199,22 

20000  €                                 1.798,83  €                                              -   

30000  €                                 2.158,59  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 3.597,66  €                                              -   

Totale  €                   575.387,57 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                     116,44  €                               37.492,91 

30  €                                       33,10  €                                     297,94 

40  €                                       44,14  €                                              -   

120  €                                       94,25  €                               11.309,52  €                                     372,60  €                               58.125,66 

240  €                                     160,22  €                               32.043,63  €                                     633,42  €                               34.204,71 

360  €                                     240,33  €                               37.010,39  €                                     950,13  €                                              -   

1100  €                                     613,38  €                               74.219,49  €                                 2.425,01  €                                              -   

1700  €                                     734,33  €                                              -    €                                 2.903,18  €                                              -   

20000  €                                 3.579,89  €                                              -    €                                 3.975,13  €                                              -   

30000  €                                 3.452,03  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 4.372,57  €                                              -   

Totale  €                   154.880,96  €                   129.823,28 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

30 0,38€                                         -€                                           

40

120 1,10€                                         374,79€                                     

240 1,86€                                         201,20€                                     

360 55,89€                                       1.620,81€                                 2,79€                                         -€                                           

1100 142,65€                                     16.261,81€                               

Totale  €                     17.882,63  €                          576,00 

Volumetria 

contenitore [lt]

Plastica/lattine Vetro

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

[Z1 - Zona Urbana Standard]

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

rifiuto indifferenziato [Z1 - Zona Urbana Standard]

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

[Z1 - Zona Urbana Standard]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico
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5.1.2.2. Z2 – Zona Forese Standard 

 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       30,22  €                                              -   

120  €                                       86,34  €                               13.642,31 

240  €                                     155,42  €                                 1.865,03 

360  €                                     233,13  €                                 3.030,67 

1100  €                                     538,21  €                                     538,21 

1700  €                                     550,44  €                                              -   

5000  €                                     719,53  €                                              -   

20000  €                                 1.079,30  €                                              -   

30000  €                                 1.295,16  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 2.158,59  €                                              -   

Totale  €                     19.076,21 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                       69,86  €                                 1.536,98 

30  €                                       19,86  €                                              -   

40  €                                       26,48  €                                              -   

120  €                                       56,55  €                                     339,29  €                                     223,56  €                                 3.353,40 

240  €                                       96,13  €                                     769,05  €                                     380,05  €                                 1.140,16 

360  €                                     144,20  €                                 1.730,36  €                                     570,08  €                                              -   

1100  €                                     368,03  €                                 3.680,31  €                                 1.455,00  €                                              -   

1700  €                                     440,60  €                                              -    €                                 1.741,91  €                                              -   

20000  €                                 2.147,93  €                                              -    €                                 2.385,08  €                                              -   

30000  €                                 2.071,22  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 2.623,54  €                                              -   

Totale  €                       6.518,99  €                       6.030,54 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

30 0,23€                                         -€                                           

40

120 0,66€                                         26,96€                                       

240 1,12€                                         11,18€                                       

360 33,53€                                       33,53€                                       1,68€                                         -€                                           

1100 85,59€                                       770,30€                                     

Totale  €                          803,83  €                            38,14 

Volumetria 

contenitore [lt]

Plastica/lattine Vetro

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

[Z2 - Zona Forese Standard]

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

rifiuto indifferenziato [Z2 - Zona Forese Standard]

Organico

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

[Z2 - Zona Forese Standard]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta



 

16 

 

5.1.2.3. Z3 – Zona Urbana Commerciale 

 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                     100,73  €                                              -   

120  €                                     287,81  €                                 3.741,56 

240  €                                     518,06  €                                     518,06 

360  €                                     777,09  €                               18.650,25 

1100  €                                 1.794,03  €                               16.146,28 

1700  €                                 1.834,80  €                                              -   

5000  €                                 2.398,44  €                                              -   

20000  €                                 3.597,66  €                               10.792,97 

30000  €                                 4.317,19  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 7.195,31  €                                              -   

Totale  €                     49.849,13 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                     232,88  €                                     931,50 

30  €                                       33,10  €                                              -   

40  €                                       44,14  €                                              -   

120  €                                       94,25  €                                     188,49  €                                     745,20  €                               12.668,41 

240  €                                     160,22  €                                     480,65  €                                 1.266,84  €                               48.139,97 

360  €                                     240,33  €                                              -    €                                 1.900,26  €                                 7.601,05 

1100  €                                     613,38  €                                 3.066,92  €                                 4.850,01  €                                              -   

1700  €                                     734,33  €                                              -    €                                 5.806,36  €                                              -   

20000  €                                 3.579,89  €                                              -    €                                 7.950,25  €                                              -   

30000  €                                 3.452,03  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 4.372,57  €                                              -   

Totale  €                       3.736,07  €                     69.340,93 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

30 0,38€                                         -€                                           

40

120 1,10€                                         13,15€                                       

240 1,86€                                         5,59€                                         

360 55,89€                                       -€                                           2,79€                                         -€                                           

1100 142,65€                                     2.139,71€                                 

Totale  €                       2.139,71  €                            18,74 

Volumetria 

contenitore [lt]

Plastica/lattine Vetro

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

[Z3 - Zona Urbana Commerciale]

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

rifiuto indifferenziato [Z3 - Zona Urbana Commerciale]

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

[Z3 - Zona Urbana Commerciale]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico
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5.1.2.4. Z4 – Zona Forese Commerciale 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       60,44  €                                              -   

120  €                                     172,69  €                                     690,75 

240  €                                     310,84  €                                              -   

360  €                                     466,26  €                                              -   

1100  €                                 1.076,42  €                                              -   

1700  €                                 1.100,88  €                                              -   

5000  €                                 1.439,06  €                                              -   

20000  €                                 2.158,59  €                                              -   

30000  €                                 2.590,31  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 4.317,19  €                                              -   

Totale  €                          690,75 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                     139,73  €                                              -   

30  €                                       19,86  €                                              -   

40  €                                       26,48  €                                              -   

120  €                                       56,55  €                                              -    €                                     447,12  €                                     447,12 

240  €                                       96,13  €                                              -    €                                     760,10  €                                              -   

360  €                                     144,20  €                                              -    €                                 1.140,16  €                                              -   

1100  €                                     368,03  €                                     368,03  €                                 2.910,01  €                                              -   

1700  €                                     440,60  €                                              -    €                                 3.483,81  €                                              -   

20000  €                                 2.147,93  €                                              -    €                                 4.770,15  €                                              -   

30000  €                                 2.071,22  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 2.623,54  €                                              -   

Totale  €                          368,03  €                          447,12 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

30 0,23€                                         -€                                           

40

120 0,66€                                         -€                                           

240 1,12€                                         -€                                           

360 33,53€                                       -€                                           1,68€                                         -€                                           

1100 85,59€                                       -€                                           

Totale  €                                 -    €                                 -   

Volumetria 

contenitore [lt]

Plastica/lattine Vetro

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

[Z4 - Zona Forese Commerciale]

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

rifiuto indifferenziato [Z4 - Zona Forese Commerciale]

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

[Z4 - Zona Forese Commerciale]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico
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5.1.2.5. Z5 – Zona Centro Storico Standard 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                       65,48  €                               16.762,20 

120  €                                     187,08  €                                 5.051,11 

240  €                                     336,74  €                                 2.357,18 

360  €                                     505,11  €                                     505,11 

1100  €                                 1.166,12  €                                              -   

1700  €                                 1.192,62  €                                              -   

5000  €                                 1.558,98  €                                              -   

20000  €                                 2.338,48  €                                              -   

30000  €                                 2.806,17  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 4.676,95  €                                              -   

Totale  €                     24.675,61 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                     151,37  €                                 3.784,22 

30  €                                       43,04  €                                     344,28 

40  €                                       57,38  €                                       57,38 

120  €                                     122,52  €                                 6.616,07  €                                     484,38  €                                 5.812,57 

240  €                                     208,28  €                                 2.707,69  €                                     823,45  €                                              -   

360  €                                     312,43  €                                 1.562,13  €                                 1.235,17  €                                              -   

1100  €                                     797,40  €                                     797,40  €                                 3.152,51  €                                              -   

1700  €                                     954,63  €                                              -    €                                 3.774,13  €                                              -   

20000  €                                 4.653,85  €                                              -    €                                 5.167,66  €                                              -   

30000  €                                 4.487,64  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 5.684,35  €                                              -   

Totale  €                     12.084,94  €                       9.596,79 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

30 0,50€                                         -€                                           

40

120 1,42€                                         35,62€                                       

240 2,42€                                         19,38€                                       

360 72,66€                                       -€                                           3,63€                                         -€                                           

1100 185,44€                                     -€                                           

Totale  €                                 -    €                            54,99 

Volumetria 

contenitore [lt]

Plastica/lattine Vetro

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

[Z5 - Zona Centro Storico Standard]

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

[Z5 - Zona Centro Storico Standard]

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

rifiuto indifferenziato [Z5 - Zona Centro Storico 

Standard]

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta Organico
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5.1.2.6. Z6 – Zona Centro Storico Commerciale 

 

  

Volumetria 

contenitore [lt]

Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno]

Gettito previsto 

[€/anno]

30  €                                     130,95  €                                     130,95 

120  €                                     374,16  €                                              -   

240  €                                     673,48  €                                              -   

360  €                                 1.010,22  €                                              -   

1100  €                                 2.332,24  €                                              -   

1700  €                                 2.385,25  €                                              -   

5000  €                                 3.117,97  €                                              -   

20000  €                                 4.676,95  €                                              -   

30000  €                                 5.612,34  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 9.353,91  €                                              -   

Totale  €                          130,95 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

25  €                                     302,74  €                                     302,74 

30  €                                       43,04  €                                              -   

40  €                                       57,38  €                                              -   

120  €                                     122,52  €                                              -    €                                     968,76  €                                              -   

240  €                                     208,28  €                                              -    €                                 1.646,89  €                                              -   

360  €                                     312,43  €                                              -    €                                 2.470,34  €                                              -   

1100  €                                     797,40  €                                              -    €                                 6.305,02  €                                              -   

1700  €                                     954,63  €                                              -    €                                 7.548,26  €                                              -   

20000  €                                 4.653,85  €                                              -    €                               10.335,33  €                                              -   

30000  €                                 4.487,64  €                                              -   

Pressa ≥ 20 mc  €                                 5.684,35  €                                              -   

Totale  €                                 -    €                          302,74 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

 Tariffa unitaria 

[(€/contenitore)/anno] 

 Gettito previsto 

[€/anno] 

30 0,50€                                         -€                                           

40

120 1,42€                                         -€                                           

240 2,42€                                         -€                                           

360 72,66€                                       -€                                           3,63€                                         -€                                           

1100 185,44€                                     -€                                           

Totale  €                                 -    €                                 -   

Volumetria 

contenitore [lt]

Plastica/lattine Vetro

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

[Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]

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

[Z6 - Zona Centro Storico Commerciale]

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

rifiuto indifferenziato [Z6 - Zona Centro Storico 

Commerciale]

Organico

Volumetria 

contenitore [lt]

Carta
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 Tariffe Variabili 
 

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

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

 

 

 Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio Porta a porta 

 

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

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

Per le utenze NON DOMESTICHE appartenenti alle classi individuate dal Regolamento 

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

raccolta del rifiuto sanitario (pannoloni/pannolini). 

I costi unitari dei vuotamenti sono riportati nella tabella seguente: 

 

 Tariffa VARIABILE Rifiuto Secco Indifferenziato – Servizio a pesatura 

 

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

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

pesatura. 

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

l’effettiva quantità di rifiuto prodotta [tonn]. 

Ad ogni servizio/vuotamento sarà applicato un peso minimo fatturabile pari a 500 kg (art. 

11 comma 3 del Regolamento Comunale). 

  

Tipologia flusso
 Riduzione

[%] 

Quota rifiuto

[%]

Flusso rifiuti da 

contabilizzare

[Kg]

Flusso eq. rifiuti 

da contabilizzare

[Kg eq.]

 Costi variabili

[€] 

Tariffa variabile

[€/tonn]

RSU - Standard 0% 82,57% 597.556 597.556  €              437.070,37  €                      731,43 

RSU - Riduzione 50% 17,43% 126.145 63.073  €                46.133,11  €                      365,71 

Totale 100% 723.701 660.629  €        483.203,48 

Standard Sanitario

€/vuotamento €/vuotamento

30  €                           2,41  €                           1,21 

80  €                           6,44  €                           3,22 

120  €                           9,65  €                           4,83 

240  €                         19,31  €                           9,65 

360  €                         28,96  €                         14,48 

1100  €                         88,50  €                         44,25 

1700  €                      136,78  €                         68,39 

Tariffa variabile applicata ad ogni vuotamento

Tipologia contenitore [lt]

Tipologia flusso
Flusso rifiuti

[Kg]

Costi variabili 

stimati

[€]

Tariffa unitaria 

[€/tonn]

RSU - Standard 152.000 76.000,00€                500,00€                      

RSU - Riduzione 0 -€                             250,00€                      

Totale 152.000 76.000,00€          

 Tariffa variabili per servizi a chiamata
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 Tariffa VARIABILE RD – Servizio Porta a porta 
 

La parte variabile della tariffa delle utenze NON DOMESTICHE prevede anche una quota di gettito derivante dalla tipologia dei contenitori richiesti 

per la raccolta differenziata di carta e organico. Di seguito riportata la quota variabile annua per i vuotamenti delle frazioni recuperabili e la quota 

di gettito prevista. 

 

  

Tari ffa  

Uni taria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previ s to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

30 1,19€            10,71€            1,19€            -€              1,19€            -€                1,19€            -€              2,38€            19,04€          2,38€            -€              

40 1,59€            -€                 1,59€            -€              1,59€            -€                1,59€            -€              3,17€            3,17€            3,17€            -€              

120 3,39€            406,55€          3,39€            20,33€          3,39€            6,78€              3,39€            -€              6,78€            365,90€       6,78€            -€              

240 5,76€            1.151,90€       5,76€            46,08€          5,76€            17,28€            5,76€            -€              11,52€          149,75€       11,52€          -€              

360 8,64€            1.330,45€       8,64€            103,67€       8,64€            -€                8,64€            -€              17,28€          86,39€          17,28€          -€              

1100 22,05€          2.668,04€       22,05€          220,50€       22,05€          110,25€         22,05€          22,05€          44,10€          44,10€          44,10€          -€              

1700 26,40€          -€                 26,40€          -€              26,40€          -€                26,40€          -€              52,80€          -€              52,80€          -€              

5000 49,41€          -€                 49,41€          -€              49,41€          -€                49,41€          -€              98,82€          -€              98,82€          -€              

20000 79,05€          -€                 79,05€          -€              79,05€          -€                79,05€          -€              158,10€       -€              158,10€       -€              

30000 76,23€          -€                 76,23€          -€              76,23€          -€                76,23€          -€              152,46€       -€              152,46€       -€              

Pressa ≥ 20 mc 96,56€          -€                 96,56€          -€              96,56€          -€                96,56€          -€              193,11€       -€              193,11€       -€              

Totale  €      5.567,65 390,57€      134,30€        22,05€         668,35€      -€             6.782,93€         

Carta

Volumetria 

contenitore

[lt]

Z1 - Zona Urbana 

Standard

Z2 - Zona Forese 

Standard

Z3 - Zona Urbana 

Commerciale

Z4 - Zona Forese 

Commerciale

Z5 - Zona Centro Storico 

Standard

Z6 - Zona Centro Storico 

Commerciale
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Tari ffa  

Uni taria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previ s to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

25 70,82€          22.805,07€    35,41€          779,06€       141,65€       566,59€         70,82€          -€              70,82€          1.770,58€    141,65€       141,65€       

120 226,63€       35.354,94€    113,32€       1.699,76€    453,27€       7.705,56€      226,63€       226,63€       226,63€       2.719,61€    453,27€       -€              

240 385,28€       20.805,02€    192,64€       577,92€       770,56€       29.281,14€    385,28€       -€              385,28€       -€              770,56€       -€              

360 577,92€       -€                 288,96€       -€              1.155,83€    4.623,34€      577,92€       -€              577,92€       -€              1.155,83€    -€              

1100 1.475,01€    -€                 737,51€       -€              2.950,02€    -€                1.475,01€    -€              1.475,01€    -€              2.950,02€    -€              

1700 1.765,86€    -€                 882,93€       -€              3.531,72€    -€                1.765,86€    -€              1.765,86€    -€              3.531,72€    -€              

20000 5.288,13€    -€                 2.644,07€    -€              10.576,26€  -€                5.288,13€    -€              5.288,13€    -€              10.576,26€  -€              

Totale 78.965,03€    3.056,73€    42.176,63€    226,63€       4.490,19€    141,65€       129.056,87€     

Tari ffa  

Uni taria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previ s to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

360 12,98€          376,33€          6,49€            6,49€            12,98€          -€                6,49€            -€              25,95€          -€              25,95€          -€              

1100 33,12€          3.775,77€       16,56€          149,04€       33,12€          496,81€         16,56€          -€              66,24€          -€              66,24€          -€              

Totale 4.152,10€       155,53€       496,81€         -€              -€              -€              4.804,45€         

Tari ffa  

Uni taria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previ s to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

Tari ffa  

Unitaria  

[€/cont.]

Getti to 

previs to 

[€/anno]

30 5,46€            -€                 5,46€            -€              5,46€            -€                5,46€            -€              10,93€          -€              10,93€          -€              

120 15,55€          5.318,84€       15,55€          637,64€       15,55€          186,63€         15,55€          -€              31,10€          777,61€       31,10€          -€              

240 26,44€          2.855,38€       26,44€          264,39€       26,44€          79,32€            26,44€          -€              52,88€          423,02€       52,88€          -€              

360 39,66€          -€                 39,66€          -€              39,66€          -€                39,66€          -€              79,32€          -€              79,32€          -€              

Totale 8.174,22€       902,03€       265,94€         -€              1.200,63€    -€              10.542,82€       

Organico

Volumetria 

contenitore

[lt]

Z1 - Zona Urbana 

Standard

Z2 - Zona Forese 

Standard

Z3 - Zona Urbana 

Commerciale

Z4 - Zona Forese 

Commerciale

Z5 - Zona Centro Storico 

Standard

Z6 - Zona Centro Storico 

Commerciale

Plastica/lattine

Volumetria 

contenitore

[lt]

Z1 - Zona Urbana Z2 - Zona Forese Z3 - Zona Urbana Z4 - Zona Forese Z5 - Zona Centro Storico Z6 - Zona Centro Storico 

Vetro

Volumetria 

contenitore

[lt]

Z1 - Zona Urbana Z2 - Zona Forese Z3 - Zona Urbana Z4 - Zona Forese Z5 - Zona Centro Storico Z6 - Zona Centro Storico 
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Di seguito si riporta in forma sintetica il costo di ogni contenitore dato dalla somma della quota fissa e della quota variabile. 

 

 

 Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale

30  €           33,10 1,19€             34,29€            €           19,86 1,19€             21,05€            €           33,10 1,19€             34,29€            €           19,86 1,19€             21,05€            €           43,04 2,38€             45,42€            €           43,04 2,38€             45,42€           

40  €           44,14 1,59€             45,73€            €           26,48 1,59€             28,07€            €           44,14 1,59€             45,73€            €           26,48 1,59€             28,07€            €           57,38 3,17€             60,55€            €           57,38 3,17€             60,55€           

120  €           94,25 3,39€             97,63€            €           56,55 3,39€             59,94€            €           94,25 3,39€             97,63€            €           56,55 3,39€             59,94€            €         122,52 6,78€             129,30€         €         122,52 6,78€             129,30€        

240  €         160,22 5,76€             165,98€         €           96,13 5,76€             101,89€         €         160,22 5,76€             165,98€         €           96,13 5,76€             101,89€         €         208,28 11,52€           219,80€         €         208,28 11,52€           219,80€        

360  €         240,33 8,64€             248,97€         €         144,20 8,64€             152,84€         €         240,33 8,64€             248,97€         €         144,20 8,64€             152,84€         €         312,43 17,28€           329,70€         €         312,43 17,28€           329,70€        

1100  €         613,38 22,05€           635,43€         €         368,03 22,05€           390,08€         €         613,38 22,05€           635,43€         €         368,03 22,05€           390,08€         €         797,40 44,10€           841,50€         €         797,40 44,10€           841,50€        

1700  €         734,33 26,40€           760,73€         €         440,60 26,40€           467,00€         €         734,33 26,40€           760,73€         €         440,60 26,40€           467,00€         €         954,63 52,80€           1.007,43€      €         954,63 52,80€           1.007,43€     

20000  €     3.579,89 79,05€           3.658,94€      €     2.147,93 79,05€           2.226,98€      €     3.579,89 79,05€           3.658,94€      €     2.147,93 79,05€           2.226,98€      €     4.653,85 158,10€        4.811,96€      €     4.653,85 158,10€        4.811,96€     

30000  €     3.452,03 76,23€           3.528,26€      €     2.071,22 76,23€           2.147,45€      €     3.452,03 76,23€           3.528,26€      €     2.071,22 76,23€           2.147,45€      €     4.487,64 152,46€        4.640,10€      €     4.487,64 152,46€        4.640,10€     

Pressa ≥ 20 mc  €     4.372,57 96,56€           4.469,13€      €     2.623,54 96,56€           2.720,10€      €     4.372,57 96,56€           4.469,13€      €     2.623,54 96,56€           2.720,10€      €     5.684,35 193,11€        5.877,46€      €     5.684,35 193,11€        5.877,46€     

 Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale

25  €         116,44 70,82€           187,26€         €           69,86 35,41€           105,27€         €         232,88 141,65€        374,52€         €         139,73 70,82€           210,55€         €         151,37 70,82€           222,19€         €         302,74 141,65€        444,38€        

120  €         372,60 226,63€        599,23€         €         223,56 113,32€        336,88€         €         745,20 453,27€        1.198,47€      €         447,12 226,63€        673,75€         €         484,38 226,63€        711,01€         €         968,76 453,27€        1.422,03€     

240  €         633,42 385,28€        1.018,70€      €         380,05 192,64€        572,69€         €     1.266,84 770,56€        2.037,40€      €         760,10 385,28€        1.145,38€      €         823,45 385,28€        1.208,72€      €     1.646,89 770,56€        2.417,45€     

360  €         950,13 577,92€        1.528,05€      €         570,08 288,96€        859,04€         €     1.900,26 1.155,83€     3.056,10€      €     1.140,16 577,92€        1.718,07€      €     1.235,17 577,92€        1.813,09€      €     2.470,34 1.155,83€     3.626,17€     

1100  €     2.425,01 1.475,01€     3.900,02€      €     1.455,00 737,51€        2.192,51€      €     4.850,01 2.950,02€     7.800,04€      €     2.910,01 1.475,01€     4.385,02€      €     3.152,51 1.475,01€     4.627,52€      €     6.305,02 2.950,02€     9.255,04€     

1700  €     2.903,18 1.765,86€     4.669,04€      €     1.741,91 882,93€        2.624,84€      €     5.806,36 3.531,72€     9.338,07€      €     3.483,81 1.765,86€     5.249,67€      €     3.774,13 1.765,86€     5.539,99€      €     7.548,26 3.531,72€     11.079,98€  

20000  €     3.975,13 5.288,13€     9.263,26€      €     2.385,08 2.644,07€     5.029,14€      €     7.950,25 10.576,26€  18.526,52€   €     4.770,15 5.288,13€     10.058,28€   €     5.167,66 5.288,13€     10.455,80€   €   10.335,33 10.576,26€  20.911,59€  

 Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale

360 55,89€           12,98€           68,87€           33,53€           6,49€             40,02€           55,89€           12,98€           68,87€           33,53€           6,49€             40,02€           72,66€           25,95€           98,61€           72,66€           25,95€           98,61€           

1100 142,65€        33,12€           175,77€        85,59€           16,56€           102,15€        142,65€        33,12€           175,77€        85,59€           16,56€           102,15€        185,44€        66,24€           251,68€        185,44€        66,24€           251,68€        

 Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale  Fisso Variabile Totale

30  €             0,38 5,46€             5,85€              €             0,23 5,46€             5,69€              €             0,38 5,46€             5,85€              €             0,23 5,46€             5,69€              €             0,50 10,93€           11,43€            €             0,50 10,93€           11,43€           

120  €             1,10 15,55€           16,65€            €             0,66 15,55€           16,21€            €             1,10 15,55€           16,65€            €             0,66 15,55€           16,21€            €             1,42 31,10€           32,53€            €             1,42 31,10€           32,53€           

240  €             1,86 26,44€           28,30€            €             1,12 26,44€           27,56€            €             1,86 26,44€           28,30€            €             1,12 26,44€           27,56€            €             2,42 52,88€           55,30€            €             2,42 52,88€           55,30€           

360  €             2,79 39,66€           42,45€            €             1,68 39,66€           41,33€            €             2,79 39,66€           42,45€            €             1,68 39,66€           41,33€            €             3,63 79,32€           82,95€            €             3,63 79,32€           82,95€           

Z5 - Zona Centro Storico Standard Z6 - Zona Centro Storico 

Vetro
Z1 - Zona Urbana Standard Z2 - Zona Forese Standard Z3 - Zona Urbana Commerciale Z4 - Zona Forese Commerciale Z5 - Zona Centro Storico Standard Z6 - Zona Centro Storico 

Plastica/lattine
Z1 - Zona Urbana Standard Z2 - Zona Forese Standard Z3 - Zona Urbana Commerciale Z4 - Zona Forese Commerciale

Z4 - Zona Forese Commerciale Z5 - Zona Centro Storico Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

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

Z6 - Zona Centro Storico 

CommercialeOrganico
Z1 - Zona Urbana Standard Z2 - Zona Forese Standard Z3 - Zona Urbana Commerciale Z4 - Zona Forese Commerciale Z5 - Zona Centro Storico Standard
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 Tariffa VARIABILE RD - Servizio a richiesta rifiuti riciclabili 
 

Si riporta nella tabella sottostante i servizi aggiuntivi disponibili per le UTENZE NON DOMESTICHE. 

 

 

 

 

 Riepilogo costi variabili utenze NON DOMESTICHE. 
 

 

 

 

  

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

Urbana  +1/7  €                         450,00 

Forese  +1/14  €                         225,00 

Centro Storico  +1/7  €                         150,00 

Urbana  +3/28  €                         270,00 

Forese  +1/28  €                           90,00 

Centro Storico  +3/14  €                           50,00 

Urbana  +1/7  €                   19.560,00 326  €                           60,00 

Centro Storico  +1/7  €                     3.900,00 65  €                           60,00 

Centro Storico  +2/7  €                         120,00 1  €                         120,00 

 €                   23.580,00  Totale 

CARTONE

VETRO

PLASTICA/LATTINE

Riepilogo costi variabili utenze non 

domestiche, gettito previsto da:
[€]

vuotamenti contenitori Rifiuto Indifferenziato 483.203,48€                 

quota variabile contenitori Organico 129.056,87€                 

quota variabile contenitori Carta 6.782,93€                     

quota variabile contenitori Plastica/lattine 4.804,45€                     

quota variabile contenitori Vetro 10.542,82€                   

servizio a chiamata Rifiuto Indifferenziato 76.000,00€                   

servizio a chiamata Rifiuti Differenziati 23.580,00€                   

quota variabile utenze mercatali -€                                

Totale 733.970,54€          
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 Coefficienti Utenze NON DOMESTICHE 

Categoria di costi attribuibili alle utenze non 

domestiche
[min] [max] [scelto]

(A) componente dimensionale 0,50 7,00 1,600

(B) raccolta del rifiuto secco non riciclabile 0,25 3,00 1,050

(C) raccolta dei rifiuti riciclabili 0,05 2,00 0,650

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

S ≤ 50 0,01 0,30 0,01

50 ≤ S < 100 0,02 0,40 0,02

100 ≤ S < 150 0,02 0,80 0,03

150 ≤ S < 250 0,04 1,40 0,06

250 ≤ S < 450 0,06 1,80 0,09

450 ≤ S < 800 0,10 2,60 0,13

800 ≤ S < 2000 0,25 3,40 0,33

2000 ≤ S < 5000 0,30 4,20 1,30

5000 ≤ S < 10000 0,35 5,00 1,95

10000 ≤ S < 20000 0,40 8,00 4,50

S ≥ 20000 0,45 14,00 8,00

Differenziate [min] [max] [scelto] Indifferenziate [min] [max] [scelto]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1700 0,334 0,550 0,550 1700 0,334 0,550 0,450

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

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

Ecocentro (1 mc giorno) 0,050 0,500 0,069 Ecocentro (1 mc giorno) 0,100 0,500 0,120

2500 0,100 0,500 0,418 2500 0,100 0,350 0,285

5000 0,100 0,350 0,350 5000 0,100 0,350 0,200

7500 0,100 0,350 0,150 7500 0,100 0,350 0,140

10000 0,050 0,350 0,136 10000 0,100 0,350 0,118

15000 0,100 0,350 0,115 15000 0,100 0,350 0,100

20000 0,050 0,250 0,140 20000 0,050 0,250 0,075

30000 0,050 0,250 0,090 30000 0,050 0,250 0,060

60000 0,050 0,250 0,057 60000 0,050 0,250 0,050

 Zona servizio min max scelto

Zona Urbano - servizio standard 1,00 1,00 1,00

Zona Forese - servizio standard 0,50 1,00 0,60

Zona Urbano - servizio commerciale 1,00 2,00 2,00

Zona Forese - servizio commerciale 1,00 1,50 1,20

Zona Centro Storico - servizio standard 1,00 2,00 1,30

Zona Centro Storico - servizio commerciale 1,00 3,00 2,60

  K3 (v) legato alla zona

Utenze Non Domestiche

K(cf)

Ks(S)

K1(v) legato al tipo contenitore K1(v) legato al tipo contenitore

Urbano

Standard

Forese

Standard

Urbano

Commerciale

Forese

Commerciale

Centro Storico

Standard

Centro Storico

Commerciale

Tipo contenitore min max Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6

Carta 0,0950 0,9700 0,430 0,430 0,215 0,215 0,430 0,215

Vetro 0,0000 0,0150 0,005 0,005 0,003 0,003 0,005 0,003

Plastica-lattine 0,0250 0,2250 0,100 0,100 0,050 0,050 0,100 0,050

Vetro 0,0750 0,7450 0,328 0,328 0,164 0,164 0,328 0,164

Umido 0,6500 3,2850 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

Vegetale 0,0350 0,3450 0,154 0,154 0,077 0,077 0,154 0,077

Altre raccolte 0,1150 1,1700 0,521 0,521 0,261 0,261 0,521 0,261

Racc. incentivante Carta su chiamata 0,1550 1,5750 0,700 0,700 0,350 0,350 0,700 0,350

Vegetale Cimiteri 0,0050 0,0700 0,029 0,029 0,014 0,014 0,029 0,014

Stoviglie Usa e Getta 0,0600 0,6000 0,267 0,267 0,133 0,133 0,267 0,133

Raccolta su chiamata 0,1750 1,7500 0,777 0,777 0,389 0,389 0,777 0,389

Secco 0,4450 2,2500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

K2 (v) legato al rifiuto raccolto
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 Quote Specifiche Comunali 
 

Di seguito sono riportate le Quote Specifiche Comunali generate dalle quote di PEF Specifico come precedentemente descritto. 

Ai fini del calcolo di tali quote tariffarie si è tenuto anche conto anche dell’incidenza in ciascun Comune della differente conformazione dell’insieme dei driver 

tariffari (n° contenitori, superificie media, vuotamenti medi, ecc,). L’applicazione di tali quote Specifiche Comunali consente di garantire la copertura del PEF 

per ciascun Comune. 

UD - Categoria Ka  Utenti 
Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti

1 0,400 323 129 823 329 944 378 816 326 2.998 1.199 1.257 503 394 158 613 245

2 0,850 274 233 818 695 820 697 777 660 2.637 2.241 1.136 966 363 309 650 553

3 1,050 170 179 484 508 528 554 459 482 1.596 1.676 726 762 261 274 387 406

4 1,140 127 145 331 377 331 377 335 382 1.099 1.253 531 605 191 218 305 348

5 1,230 64 79 83 102 130 160 98 121 295 363 180 221 64 79 77 95

6 1,300 38 49 44 57 63 82 34 44 157 204 84 109 28 36 43 56

1 0,240 112 27 106 25 189 45 65 16 295 71 163 39 38 9 114 27

2 0,510 100 51 129 66 186 95 60 31 251 128 198 101 37 19 131 67

3 0,630 59 37 72 45 127 80 43 27 185 117 91 57 30 19 74 47

4 0,684 47 32 66 45 84 57 42 29 129 88 83 57 19 13 79 54

5 0,738 20 15 26 19 37 27 7 5 52 38 39 29 5 4 18 13

6 0,780 13 10 12 9 19 15 6 5 34 27 19 15 2 2 11 9

1 0,400 0 0 0 0 0 0 0 0 586 234 0 0 0 0 0 0

2 0,850 0 0 0 0 0 0 0 0 285 242 0 0 0 0 0 0

3 1,050 0 0 0 0 0 0 0 0 125 131 0 0 0 0 0 0

4 1,140 0 0 0 0 0 0 0 0 60 68 0 0 0 0 0 0

5 1,230 0 0 0 0 0 0 0 0 27 33 0 0 0 0 0 0

6 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 19 25 0 0 0 0 0 0

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

1 16,24€             5.245,03€         15,05€             12.382,16€       17,33€             16.363,46€       2,87€               2.344,84€         17,79€             53.330,19€       6,39€               8.031,92€         10,84€             4.272,06€         20,74€             12.711,32€       

2 34,51€             9.454,85€         31,97€             26.152,23€       36,84€             30.204,80€       6,11€               4.744,63€         37,80€             99.680,58€       13,58€             15.424,86€       23,04€             8.363,86€         44,06€             28.641,95€       

3 42,63€             7.246,42€         39,49€             19.114,86€       45,50€             24.025,16€       7,54€               3.462,30€         46,70€             74.525,29€       16,77€             12.177,27€       28,46€             7.428,67€         54,43€             21.065,44€       

4 46,28€             5.877,52€         42,88€             14.192,84€       49,40€             16.352,19€       8,19€               2.743,54€         50,70€             55.716,53€       18,21€             9.669,93€         30,90€             5.902,28€         59,10€             18.024,99€       

5 49,93€             3.195,73€         46,26€             3.839,90€         53,30€             6.929,34€         8,84€               865,95€             54,70€             16.136,47€       19,65€             3.536,73€         33,34€             2.133,86€         63,76€             4.909,83€         

6 52,78€             2.005,45€         48,90€             2.151,46€         56,34€             3.549,17€         9,34€               317,53€             57,81€             9.076,63€         20,77€             1.744,40€         35,24€             986,69€             67,39€             2.897,89€         

1 9,74€               1.091,23€         9,03€               956,87€             10,40€             1.965,70€         1,72€               112,07€             10,67€             3.148,58€         3,83€               624,92€             6,51€               247,22€             12,44€             1.418,36€         

2 20,70€             2.070,41€         19,18€             2.474,55€         22,10€             4.110,80€         3,66€               219,83€             22,68€             5.692,79€         8,15€               1.613,09€         13,82€             511,51€             26,44€             3.463,47€         

3 25,58€             1.508,96€         23,70€             1.706,12€         27,30€             3.467,27€         4,53€               194,61€             28,02€             5.183,15€         10,06€             915,81€             17,08€             512,32€             32,66€             2.416,81€         

4 27,77€             1.305,09€         25,73€             1.698,00€         29,64€             2.489,88€         4,91€               206,38€             30,42€             3.923,98€         10,93€             906,90€             18,54€             352,28€             35,46€             2.801,26€         

5 29,96€             599,20€             27,76€             721,72€             31,98€             1.183,32€         5,30€               37,11€               32,82€             1.706,64€         11,79€             459,77€             20,00€             100,02€             38,26€             688,65€             

6 31,67€             411,65€             29,34€             352,06€             33,80€             642,23€             5,60€               33,62€               34,69€             1.179,38€         12,46€             236,74€             21,14€             42,29€               40,44€             444,79€             

1 16,24€             -€                   15,05€             -€                   17,33€             -€                   2,87€               -€                   17,79€             10.424,11€       6,39€               -€                   10,84€             -€                   20,74€             -€                   

2 34,51€             -€                   31,97€             -€                   36,84€             -€                   6,11€               -€                   37,80€             10.773,21€       13,58€             -€                   23,04€             -€                   44,06€             -€                   

3 42,63€             -€                   39,49€             -€                   45,50€             -€                   7,54€               -€                   46,70€             5.836,88€         16,77€             -€                   28,46€             -€                   54,43€             -€                   

4 46,28€             -€                   42,88€             -€                   49,40€             -€                   8,19€               -€                   50,70€             3.041,85€         18,21€             -€                   30,90€             -€                   59,10€             -€                   

5 49,93€             -€                   46,26€             -€                   53,30€             -€                   8,84€               -€                   54,70€             1.476,90€         19,65€             -€                   33,34€             -€                   63,76€             -€                   

6 52,78€             -€                   48,90€             -€                   56,34€             -€                   9,34€               -€                   57,81€             1.098,45€         20,77€             -€                   35,24€             -€                   67,39€             -€                   

40.011,52€       85.742,74€       111.283,31€    15.282,41€       361.951,62€    55.342,35€       30.853,07€       99.484,77€       

San Prospero S/S
[€]

 €                                     99.484,77 

Camposanto Cavezzo
Comune

Concordia Medolla Mirandola San Felice S/P San Possidonio
[€]

 €                                     40.011,52 

Forese

Centro Storico

Utenze Domestiche

UD - Categoria

Urbano

 €                                     15.282,41  €                                   361.951,62  €                                     55.342,35  €                                     30.853,07 

[€] [€] [€] [€] [€]

 €                                     85.742,74 

[€]

 €                                   111.283,31 

Totale
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UND - Classe Ks  Utenti 
Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti
 Utenti 

Utenti 

equivalenti

S < 50 0,01 20 0 57 1 64 1 61 1 241 2 75 1 31 0 18 0

50 ≤ S < 100 0,02 22 0 92 2 77 2 63 1 276 6 112 2 33 1 44 1

100 ≤ S < 150 0,03 22 1 53 2 52 2 36 1 165 5 53 2 25 1 26 1

150 ≤ S < 250 0,06 18 1 51 3 58 3 40 2 182 10 58 3 25 1 20 1

250 ≤ S < 450 0,09 22 2 39 4 68 6 51 5 169 15 52 5 25 2 49 4

450 ≤ S < 800 0,13 13 2 36 5 26 3 38 5 103 13 50 7 17 2 24 3

800 ≤ S < 2000 0,33 9 3 12 4 16 5 33 11 79 26 32 11 12 4 17 6

2000 ≤ S < 5000 1,30 4 5 4 5 7 9 11 14 32 42 16 21 6 8 13 17

5000 ≤ S < 10000 1,95 4 8 3 6 2 4 2 4 12 23 2 4 1 2 5 10

10000 ≤ S < 20000 4,50 0 0 1 5 0 0 2 9 6 27 2 9 2 9 2 9

S ≥ 20000 8,00 2 16 2 16 0 0 1 8 2 16 2 16 0 0 0 0

136 38 350 51 370 35 338 61 1.267 186 454 79 177 30 218 52

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

 Tariffa

[€/ut] 

 Gettito 

previsto [€] 

14,26€             285,11€             8,16€               464,95€             6,09€               389,67€             1,67€               102,15€             15,61€             3.762,52€         22,10€             1.657,14€         9,39€               291,23€             19,21€             345,82€             

28,51€             627,23€             16,31€             1.500,89€         12,18€             937,64€             3,35€               210,99€             31,22€             8.617,88€         44,19€             4.949,34€         18,79€             620,04€             38,42€             1.690,68€         

45,62€             1.003,58€         26,10€             1.383,43€         19,48€             1.013,14€         5,36€               192,91€             49,96€             8.243,19€         70,70€             3.747,36€         30,06€             751,57€             61,48€             1.598,46€         

78,40€             1.411,28€         44,86€             2.288,05€         33,49€             1.942,26€         9,21€               368,40€             85,87€             15.627,72€       121,52€           7.048,39€         51,67€             1.291,76€         105,67€           2.113,35€         

128,30€           2.822,56€         73,41€             2.863,12€         54,80€             3.726,22€         15,07€             768,62€             140,51€           23.746,02€       198,86€           10.340,58€       84,55€             2.113,79€         172,91€           8.472,59€         

185,32€           2.409,15€         106,04€           3.817,49€         79,15€             2.057,94€         21,77€             827,23€             202,96€           20.904,61€       287,24€           14.361,92€       122,13€           2.076,21€         249,76€           5.994,22€         

470,43€           4.233,84€         269,18€           3.230,18€         200,92€           3.214,78€         55,26€             1.823,58€         515,20€           40.700,76€       729,14€           23.332,60€       310,02€           3.720,27€         634,00€           10.778,06€       

1.853,19€       7.412,78€         1.060,41€       4.241,66€         791,52€           5.540,62€         217,69€           2.394,60€         2.029,57€       64.946,37€       2.872,38€       45.958,14€       1.221,30€       7.327,80€         2.497,59€       32.468,67€       

2.779,79€       11.119,16€       1.590,62€       4.771,86€         1.187,28€       2.374,55€         326,54€           653,07€             3.044,36€       36.532,33€       4.308,58€       8.617,15€         1.831,95€       1.831,95€         3.746,39€       18.731,93€       

6.414,90€       -€                   3.670,66€       3.670,66€         2.739,87€       -€                   753,55€           1.507,09€         7.025,45€       42.152,69€       9.942,87€       19.885,74€       4.227,57€       8.455,15€         8.645,50€       17.291,01€       

11.404,27€     22.808,54€       6.525,62€       13.051,25€       4.870,87€       -€                   1.339,64€       1.339,64€         12.489,69€     24.979,37€       17.676,21€     35.352,42€       7.515,69€       -€                   15.369,78€     -€                   

54.133,23€       41.283,54€       21.196,82€       10.188,27€       290.213,46€    175.250,78€    28.479,76€       99.484,77€       

San Prospero S/S
[€]

 €                                     99.484,77 Utenze Non Domestiche

Camposanto Cavezzo
Comune

Concordia Medolla Mirandola San Felice S/P San Possidonio
[€]

 €                                     54.133,23 

[€] [€] [€] [€] [€]

 €                                     41.283,54 

[€]

 €                                     21.196,82  €                                     10.188,27  €                                   290.213,46  €                                   175.250,78  €                                     28.479,76 

UND - Classe

Totale

S ≥ 20000

10000 ≤ S < 20000

5000 ≤ S < 10000

2000 ≤ S < 5000

800 ≤ S < 2000

450 ≤ S < 800

250 ≤ S < 450

150 ≤ S < 250

100 ≤ S < 150

50 ≤ S < 100

S < 50

Totale
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Di seguito si riporta in forma sintetica la somma delle tariffe delle utenze domestiche (legate al n° di componenti) e delle tariffe delle utenze non domestiche (legate alla 

classe dimensionale) date dalla somma tra tariffa “base” e “specifica”. 

Utenze Domestiche

Quota componenti

Base + Specifica

 Camposanto

[€/utenza] 

 Cavezzo

[€/utenza] 

 Concordia

[€/utenza] 

 Medolla

[€/utenza] 

 Mirandola

[€/utenza] 

 San Felice S/P

[€/utenza] 

 San Possidonio

[€/utenza] 

 San Prospero 

S/S

[€/utenza] 

1_Urbana  €                        67,64  €                        66,45  €                        68,74  €                        54,28  €                        69,19  €                        57,79  €                        62,25  €                        72,14 

2_Urbana  €                      143,74  €                      141,21  €                      146,07  €                      115,34  €                      147,04  €                      122,81  €                      132,28  €                      153,30 

3_Urbana  €                      177,56  €                      174,43  €                      180,44  €                      142,48  €                      181,63  €                      151,71  €                      163,40  €                      189,37 

4_Urbana  €                      192,78  €                      189,38  €                      195,91  €                      154,69  €                      197,20  €                      164,71  €                      177,40  €                      205,60 

5_Urbana  €                      208,00  €                      204,33  €                      211,37  €                      166,91  €                      212,77  €                      177,72  €                      191,41  €                      221,83 

6 o +_Urbana  €                      219,84  €                      215,96  €                      223,40  €                      176,40  €                      224,88  €                      187,83  €                      202,30  €                      234,46 

1_Forese  €                        40,59  €                        39,87  €                        41,24  €                        32,57  €                        41,52  €                        34,68  €                        37,35  €                        43,28 

2_Forese  €                        86,24  €                        84,72  €                        87,64  €                        69,20  €                        88,22  €                        73,69  €                        79,37  €                        91,98 

3_Forese  €                      106,54  €                      104,66  €                      108,26  €                        85,49  €                      108,98  €                        91,03  €                        98,04  €                      113,62 

4_Forese  €                      115,67  €                      113,63  €                      117,54  €                        92,82  €                      118,32  €                        98,83  €                      106,44  €                      123,36 

5_Forese  €                      124,80  €                      122,60  €                      126,82  €                      100,14  €                      127,66  €                      106,63  €                      114,85  €                      133,10 

6 o +_Forese  €                      131,90  €                      129,58  €                      134,04  €                      105,84  €                      134,93  €                      112,70  €                      121,38  €                      140,67 

1_Centro_Storico  €                        69,19 

2_Centro_Storico  €                      147,04 

3_Centro_Storico  €                      181,63 

4_Centro_Storico  €                      197,20 

5_Centro_Storico  €                      212,77 

6 o +_Centro Storico  €                      224,88 

Utenze Non Domestiche

Quota A

Base + Specifica

 Camposanto

[€/utenza] 

 Cavezzo

[€/utenza] 

 Concordia

[€/utenza] 

 Medolla

[€/utenza] 

 Mirandola

[€/utenza] 

 San Felice S/P

[€/utenza] 

 San Possidonio

[€/utenza] 

 San Prospero 

S/S

[€/utenza] 

S < 50 33,46€                        27,36€                        25,29€                        20,88€                        34,81€                        41,30€                        28,60€                        38,41€                        

50 ≤ S < 100 66,91€                        54,72€                        50,58€                        41,75€                        69,63€                        82,59€                        57,19€                        76,83€                        

100 ≤ S < 150 107,06€                     87,55€                        80,93€                        66,80€                        111,40€                     132,15€                     91,51€                        122,93€                     

150 ≤ S < 250 184,01€                     150,47€                     139,10€                     114,82€                     191,48€                     227,13€                     157,28€                     211,28€                     

250 ≤ S < 450 301,11€                     246,23€                     227,61€                     187,89€                     313,33€                     371,67€                     257,37€                     345,73€                     

450 ≤ S < 800 434,94€                     355,67€                     328,78€                     271,39€                     452,58€                     536,86€                     371,75€                     499,38€                     

800 ≤ S < 2000 1.104,09€                  902,84€                     834,58€                     688,92€                     1.148,86€                  1.362,80€                  943,68€                     1.267,66€                  

2000 ≤ S < 5000 4.349,44€                  3.556,66€                  3.287,76€                  2.713,93€                  4.525,82€                  5.368,63€                  3.717,54€                  4.993,83€                  

5000 ≤ S < 10000 6.524,15€                  5.334,98€                  4.931,64€                  4.070,90€                  6.788,72€                  8.052,94€                  5.576,31€                  7.490,75€                  

10000 ≤ S < 20000 15.055,74€               12.311,50€               11.380,70€               9.394,38€                  15.666,28€               18.583,70€               12.868,41€               17.286,34€               

S ≥ 20000 26.765,76€               21.887,11€               20.232,36€               16.701,12€               27.851,17€               33.037,69€               22.877,17€               30.731,27€               
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 Previsione dei contributi dei Comuni al PEF dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord 
 

Associando le tariffe unitarie generate dai Costi del Servizio previsti per l’anno 2021 ai parametri di calcolo specifici di ogni Comune dell’Unione, quali il 

database utenze, le dotazioni di contenitori e i vuotamenti previsti per l’anno 2021, è possibile stimare il gettito con il quale il Comune contribuirà alla 

copertura dei costi del servizio 2021. 

 

 

 

  

Componenti tariffarie Camposanto Cavezzo Concordia s/S Medolla Mirandola San Felice s/P San Possidonio San Prospero

Unione Comuni 

Modenesi Area 

Nord

Quota fissa UD 166.672€               378.698€               441.294€               288.665€               1.407.900€           500.562€               177.124€               346.104€               3.707.019€           

Quota variabile UD 110.600€               245.853€               265.220€               196.999€               823.079€               358.451€               123.884€               180.282€               2.304.369€           

Quota A UND 127.050€               138.466€               88.046€                 127.016€               647.157€               327.552€               86.690€                 198.916€               1.740.894€           

Quota B UND 22.828€                 75.633€                 76.375€                 61.990€                 270.937€               93.287€                 30.907€                 37.853€                 669.810€               

Quota C UND 17.011€                 41.776€                 42.190€                 32.291€                 197.091€               54.278€                 13.208€                 16.799€                 414.644€               

Quota Variabile RSU 15.190€                 47.604€                 51.030€                 34.120€                 217.392€               74.560€                 18.523€                 24.784€                 483.203€               

Quota Variabile RD 7.238€                   17.535€                 12.707€                 14.168€                 68.510€                 18.454€                 5.684€                   6.892€                   151.187€               

Servizi  Aggiuntivi  UND 360€                       2.940€                   2.040€                   1.800€                   11.880€                 2.280€                   1.020€                   1.260€                   23.580€                 

Quota Variabile RSU - pesatura -€                        -€                        -€                        -€                        76.000€                 -€                        -€                        -€                        76.000€                 

Mercatali -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

Scontistica CDR 4.000-€                   5.000-€                   7.000-€                   6.000-€                   20.000-€                 8.000-€                   3.000-€                   5.000-€                   58.000-€                 

Quota Terremoto 2.016€                   53.135€                 42.639€                 29.275€                 181.308€               61.955€                 22.640€                 7.032€                   400.000€               

Determine dei Comuni 8.184€                   28.684€                 58.699€                 46.196€                 58.196€                 25.648€                 28.370€                 9.985€                   263.963€               

Totale contributo al PEF di Bacino 2021 473.151           1.025.326        1.073.240        826.521           3.939.449        1.509.027        505.050           824.907           10.176.670      

PEF 473.151           1.025.326        1.073.240        826.521           3.939.449        1.509.027        505.050           824.907           10.176.670      
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 Tariffe servizi complementari 

 

Le seguenti tariffe sono applicate nel caso di servizi integrativi e/o aggiuntivi richiesti dagli utenti e 

concordati previamente con il Gestore. 

 

 

 

Rifiuto Volumetria Unità di misura
Utenza Non 

Domestica

Utenza 

Domestica
Note

240 [€/contenitore] 25,33€            25,33€            

360 [€/contenitore] 38,00€            38,00€            

1100 [€/contenitore] 56,15€            56,15€            

1700 [€/contenitore] 67,22€            67,22€            

Cartone 1100 [€/contenitore] 50,00€            Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.

Vetro 2500 [€/contenitore] 250,00€          Solo per Zone di Urbano e Forese.

Vegetale

Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in 

base alla zona di raccolta.

Servizio
Unità di 

misura
Tariffa

Servizio logistica contenitori [€/ora] 60,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale [€/ora] 32,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore [€/ora] 42,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca [€/ora] 55,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore [€/ora] 83,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna [€/ora] 69,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù [€/ora] 75,00€           

Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice [€/ora] 101,00€        

Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi [€/cad] 0,21€             

Lavaggio contenitori Porta a Porta [€/cad] 5,00€             

Montaggio serrature [€/cad] 33,15€           

Plastificati [€/cad] 8,00€             

Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica) [€/cad] 64,56€           



Mirandola

 Mirandola
[€/utenza] 

 Tariffa base 
[€/utenza] 

 Tariffa specifica 
[€/utenza] 

 Tariffa base + specifica 
[€/utenza] 

 Quota fissa + 
Vuotamenti minimi 

 2021/2019 [€]  2021/2019 [%] 
 Mirandola
[€/utenza] 

 Quota fissa + Vuotamenti 
minimi 

1_Urbana  €                                       51,40 17,79€                                       69,19€                                       105,77€                                     4,27€                                     4,2%  1_Urbana 101,50€                                        
2_Urbana  €                                     109,23 37,80€                                       147,04€                                     201,90€                                     8,06€                                     4,2%  2_Urbana 193,85€                                        
3_Urbana  €                                     134,94 46,70€                                       181,63€                                     254,79€                                     10,19€                                   4,2%  3_Urbana 244,60€                                        
4_Urbana  €                                     146,50 50,70€                                       197,20€                                     288,65€                                     11,60€                                   4,2%  4_Urbana 277,05€                                        
5_Urbana  €                                     158,07 54,70€                                       212,77€                                     322,51€                                     13,01€                                   4,2%  5_Urbana 309,50€                                        

6 o +_Urbana  €                                     167,06 57,81€                                       224,88€                                     352,90€                                     14,29€                                   4,2%  6 o +_Urbana 338,62€                                        
1_Forese  €                                       30,84 10,67€                                       41,52€                                       78,10€                                       3,21€                                     4,3%  1_Forese 74,88€                                          
2_Forese  €                                       65,54 22,68€                                       88,22€                                       143,09€                                     5,81€                                     4,2%  2_Forese 137,28€                                        
3_Forese  €                                       80,96 28,02€                                       108,98€                                     182,14€                                     7,42€                                     4,2%  3_Forese 174,72€                                        
4_Forese  €                                       87,90 30,42€                                       118,32€                                     209,77€                                     8,59€                                     4,3%  4_Forese 201,18€                                        
5_Forese  €                                       94,84 32,82€                                       127,66€                                     237,40€                                     9,76€                                     4,3%  5_Forese 227,64€                                        

6 o +_Forese  €                                     100,24 34,69€                                       134,93€                                     262,95€                                     10,85€                                   4,3%  6 o +_Forese 252,10€                                        
1_Centro_Storico  €                                       51,40 17,79€                                       69,19€                                       105,77€                                     15,70-€                                   -13%  1_Centro_Storico 121,47€                                        
2_Centro_Storico  €                                     109,23 37,80€                                       147,04€                                     201,90€                                     34,37-€                                   -15%  2_Centro_Storico 236,27€                                        
3_Centro_Storico  €                                     134,94 46,70€                                       181,63€                                     254,79€                                     42,22-€                                   -14%  3_Centro_Storico 297,01€                                        
4_Centro_Storico  €                                     146,50 50,70€                                       197,20€                                     288,65€                                     45,30-€                                   -14%  4_Centro_Storico 333,95€                                        
5_Centro_Storico  €                                     158,07 54,70€                                       212,77€                                     322,51€                                     48,39-€                                   -13%  5_Centro_Storico 370,89€                                        

6 o +_Centro Storico  €                                     167,06 57,81€                                       224,88€                                     352,90€                                     50,60-€                                   -13%  6 o +_Centro Storico 403,51€                                        

Peso specifico [kg/litro]

 €                                     0,1100 

Tipo servizio 30 80 120
Tariffa variabile

[€/kg]
 2021/2019 [€]  2021/2019 [%] Tipo servizio 120

Standard  €                                         4,57  €                                       12,19  €                                       18,29  €                                     1,3856  €                                     0,81 4,7% Standard  €                                          17,48 
Riduzione - compostaggio domestico  €                                         3,20  €                                         8,54  €                                       12,80  €                                     0,9699  €                                     0,57 4,7% Riduzione - compostaggio domestico  €                                          12,23 
Riduzione - rifiuto sanitario  €                                         0,46  €                                         1,22  €                                         1,83  €                                     0,1386  €                                     0,08 4,7% Riduzione - rifiuto sanitario  €                                            1,75 

 Mirandola
[€/utenza] 

 Tariffa base 
[€/utenza] 

 Tariffa specifica 
[€/utenza] 

 Tariffa base + specifica 
[€/utenza] 

 2021/2019 [€]  2021/2019 [%] 
 Mirandola
[€/utenza] 

 Tariffa base + specifica 
[€/utenza] 

S < 50  €                                       19,20 15,61€                                       34,81€                                        €                                     2,30 7,1%  S < 50 32,52€                                          
50 ≤ S < 100  €                                       38,40 31,22€                                       69,63€                                        €                                     4,59 7,1%  50 ≤ S < 100 65,03€                                          

100 ≤ S < 150  €                                       61,45 49,96€                                       111,40€                                      €                                     7,35 7,1%  100 ≤ S < 150 104,05€                                        
150 ≤ S < 250  €                                     105,61 85,87€                                       191,48€                                      €                                  12,63 7,1%  150 ≤ S < 250 178,84€                                        
250 ≤ S < 450  €                                     172,82 140,51€                                     313,33€                                      €                                  20,67 7,1%  250 ≤ S < 450 292,65€                                        
450 ≤ S < 800  €                                     249,62 202,96€                                     452,58€                                      €                                  29,86 7,1%  450 ≤ S < 800 422,72€                                        

800 ≤ S < 2000  €                                     633,66 515,20€                                     1.148,86€                                  €                                  75,80 7,1%  800 ≤ S < 2000 1.073,06€                                    
2000 ≤ S < 5000  €                                 2.496,24 2.029,57€                                  4.525,82€                                  €                                298,59 7,1%  2000 ≤ S < 5000 4.227,22€                                    

5000 ≤ S < 10000  €                                 3.744,36 3.044,36€                                  6.788,72€                                  €                                447,89 7,1%  5000 ≤ S < 10000 6.340,83€                                    
10000 ≤ S < 20000  €                                 8.640,84 7.025,45€                                  15.666,28€                                €                             1.033,60 7,1%  10000 ≤ S < 20000 14.632,69€                                  

S ≥ 20000  €                               15.361,49 12.489,69€                               27.851,17€                                €                             1.837,50 7,1%  S ≥ 20000 26.013,67€                                  

Tariffa variabile RSU Peso specifico [kg/litro] Tariffa variabile RSU €/vuotamento
Contenitore Standard Sanitario  €                                     0,1100  2021/2019 [€]  2021/2019 [%] Contenitore Standard

30  €                                         2,41  €                                         1,21  €                                     0,05 1,9% 30  €                                            2,37 
80  €                                         6,44  €                                         3,22  €                                     0,12 1,9% 80  €                                            6,31 

120  €                                         9,65  €                                         4,83 Costo variabile unitario [€/kg]  €                                     0,18 1,9% 120  €                                            9,47 
240  €                                       19,31  €                                         9,65 Standard  €                                     0,7314  €                                     0,37 1,9% 240  €                                          18,94 
360  €                                       28,96  €                                       14,48 Sanitario  €                                     0,3657  €                                     0,55 1,9% 360  €                                          28,41 

1100  €                                       88,50  €                                       44,25  €                                     1,69 1,9% 1100  €                                          86,82 
1700  €                                     136,78  €                                       68,39  €                                     2,61 1,9% 1700  €                                        134,17 

Quota fissa B
Costi attribuibili alla raccolta del 
rifiuto secco non riciclabile

Z1 - Zona Urbana Servizio 
Standard

Z2 - Zona Forese Servizio 
Standard

Z3 - Zona Urbano Servizio 
Commerciale

Z4 - Zona Forese Servizio 
Commerciale

Z5 - Zona Centro Storico 
Servizio Standard

Z6 - Zona Centro Storico 
Servizio Commerciale

Quota fissa B
Costi attribuibili alla raccolta del 
rifiuto secco non riciclabile

Z1 - Zona Urbana Servizio 
Standard

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore]  2021/2019 [€]  2021/2019 [%] Tipo contenitore [lt] [€/contenitore]
30  €                                       50,37  €                                       30,22  €                                     100,73  €                                       60,44  €                                       65,48  €                                     130,95                                      0,55 € 1,1% 30  €                                          49,82 

120  €                                     143,91  €                                       86,34  €                                     287,81  €                                     172,69  €                                     187,08  €                                     374,16                                      1,56 € 1,1% 120  €                                        142,35 
240  €                                     259,03  €                                     155,42  €                                     518,06  €                                     310,84  €                                     336,74  €                                     673,48                                      2,80 € 1,1% 240  €                                        256,23 
360  €                                     388,55  €                                     233,13  €                                     777,09  €                                     466,26  €                                     505,11  €                                 1.010,22                                      4,21 € 1,1% 360  €                                        384,34 

1100  €                                     897,02  €                                     538,21  €                                 1.794,03  €                                 1.076,42  €                                 1.166,12  €                                 2.332,24                                      9,71 € 1,1% 1100  €                                        887,31 
1700  €                                     917,40  €                                     550,44  €                                 1.834,80  €                                 1.100,88  €                                 1.192,62  €                                 2.385,25                                      9,93 € 1,1% 1700  €                                        907,47 
5000  €                                 1.199,22  €                                     719,53  €                                 2.398,44  €                                 1.439,06  €                                 1.558,98  €                                 3.117,97                                   12,98 € 1,1% 5000  €                                    1.186,24 

20000  €                                 1.798,83  €                                 1.079,30  €                                 3.597,66  €                                 2.158,59  €                                 2.338,48  €                                 4.676,95                                   19,47 € 1,1% 20000  €                                    1.779,36 
30000  €                                 2.158,59  €                                 1.295,16  €                                 4.317,19  €                                 2.590,31  €                                 2.806,17  €                                 5.612,34                                   23,37 € 1,1% 30000  €                                    2.135,23 

Pressa ≥ 20 mc  €                                 3.597,66  €                                 2.158,59  €                                 7.195,31  €                                 4.317,19  €                                 4.676,95  €                                 9.353,91                                   38,94 € 1,1% Pressa ≥ 20 mc  €                                    3.558,71 

Quota Fissa C - Carta
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore]
25
30  €                                       33,10  €                                       19,86  €                                       33,10  €                                       19,86  €                                       43,04  €                                       43,04 
40  €                                       44,14  €                                       26,48  €                                       44,14  €                                       26,48  €                                       57,38  €                                       57,38 

120  €                                       94,25  €                                       56,55  €                                       94,25  €                                       56,55  €                                     122,52  €                                     122,52 
240  €                                     160,22  €                                       96,13  €                                     160,22  €                                       96,13  €                                     208,28  €                                     208,28 

UTENZE DOMESTICHE - 2019

UTENZE NON DOMESTICHE - 2019

 Quota Fissa RSU (A) - Componente dimensionale legata alla superficie

UTENZE DOMESTICHE - 2021

Tariffa variabile [€/svuotamento]

UTENZE NON DOMESTICHE - 2021

€/vuotamento

Tariffe_UCMAN_2021_conguaglioRCUfinanziato 23.06.21 nuovo



Mirandola

360  €                                     240,33  €                                     144,20  €                                     240,33  €                                     144,20  €                                     312,43  €                                     312,43 
1100  €                                     613,38  €                                     368,03  €                                     613,38  €                                     368,03  €                                     797,40  €                                     797,40 
1700  €                                     734,33  €                                     440,60  €                                     734,33  €                                     440,60  €                                     954,63  €                                     954,63 
5000  €                                 2.237,43  €                                 1.342,46  €                                 2.237,43  €                                 1.342,46  €                                 2.908,66  €                                 2.908,66 

20000  €                                 3.579,89  €                                 2.147,93  €                                 3.579,89  €                                 2.147,93  €                                 4.653,85  €                                 4.653,85 
30000  €                                 3.452,03  €                                 2.071,22  €                                 3.452,03  €                                 2.071,22  €                                 4.487,64  €                                 4.487,64 

Pressa ≥ 20 mc  €                                 4.372,57  €                                 2.623,54  €                                 4.372,57  €                                 2.623,54  €                                 5.684,35  €                                 5.684,35 

Quota Fissa C - Organico
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore]
25 116,44€                                     69,86€                                       232,88€                                     139,73€                                     151,37€                                     302,74€                                     
30
40

120 372,60€                                     223,56€                                     745,20€                                     447,12€                                     484,38€                                     968,76€                                     
240 633,42€                                     380,05€                                     1.266,84€                                  760,10€                                     823,45€                                     1.646,89€                                  
360 950,13€                                     570,08€                                     1.900,26€                                  1.140,16€                                  1.235,17€                                  2.470,34€                                  

1100 2.425,01€                                  1.455,00€                                  4.850,01€                                  2.910,01€                                  3.152,51€                                  6.305,02€                                  
1700 2.903,18€                                  1.741,91€                                  5.806,36€                                  3.483,81€                                  3.774,13€                                  7.548,26€                                  
5000 2.484,45€                                  1.490,67€                                  4.968,91€                                  2.981,34€                                  3.229,79€                                  6.459,58€                                  

20000 3.975,13€                                  2.385,08€                                  7.950,25€                                  4.770,15€                                  5.167,66€                                  10.335,33€                               

Quota Fissa C - Plastica-lattine
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

360  €                                         55,9  €                                         33,5  €                                         55,9  €                                         33,5  €                                         72,7  €                                         72,7 
1100  €                                       142,6  €                                         85,6  €                                       142,6  €                                         85,6  €                                       185,4  €                                       185,4 

Quota Fissa C - Vetro
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

30  €                                         0,38  €                                         0,23  €                                         0,38  €                                         0,23  €                                         0,50  €                                         0,50 
120  €                                         1,10  €                                         0,66  €                                         1,10  €                                         0,66  €                                         1,42  €                                         1,42 
240  €                                         1,86  €                                         1,12  €                                         1,86  €                                         1,12  €                                         2,42  €                                         2,42 
360  €                                         2,79  €                                         1,68  €                                         2,79  €                                         1,68  €                                         3,63  €                                         3,63 

Quota Variabile RD - Carta
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore]
25
30 1,19€                                          1,19€                                          1,19€                                          1,19€                                          2,38€                                          2,38€                                          
40 1,59€                                          1,59€                                          1,59€                                          1,59€                                          3,17€                                          3,17€                                          

120 3,39€                                          3,39€                                          3,39€                                          3,39€                                          6,78€                                          6,78€                                          
240 5,76€                                          5,76€                                          5,76€                                          5,76€                                          11,52€                                       11,52€                                       
360 8,64€                                          8,64€                                          8,64€                                          8,64€                                          17,28€                                       17,28€                                       

1100 22,05€                                       22,05€                                       22,05€                                       22,05€                                       44,10€                                       44,10€                                       
1700 26,40€                                       26,40€                                       26,40€                                       26,40€                                       52,80€                                       52,80€                                       
5000 49,41€                                       49,41€                                       49,41€                                       49,41€                                       98,82€                                       98,82€                                       

20000 79,05€                                       79,05€                                       79,05€                                       79,05€                                       158,10€                                     158,10€                                     
30000 76,23€                                       76,23€                                       76,23€                                       76,23€                                       152,46€                                     152,46€                                     

Pressa ≥ 20 mc 96,56€                                       96,56€                                       96,56€                                       96,56€                                       193,11€                                     193,11€                                     

Quota Variabile RD - Organico
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore]
25 70,82€                                       35,41€                                       141,65€                                     70,82€                                       70,82€                                       141,65€                                     
30
40

120 226,63€                                     113,32€                                     453,27€                                     226,63€                                     226,63€                                     453,27€                                     
240 385,28€                                     192,64€                                     770,56€                                     385,28€                                     385,28€                                     770,56€                                     
360 577,92€                                     288,96€                                     1.155,83€                                  577,92€                                     577,92€                                     1.155,83€                                  

1100 1.475,01€                                  737,51€                                     2.950,02€                                  1.475,01€                                  1.475,01€                                  2.950,02€                                  
1700 1.765,86€                                  882,93€                                     3.531,72€                                  1.765,86€                                  1.765,86€                                  3.531,72€                                  
5000 3.305,08€                                  1.652,54€                                  6.610,17€                                  3.305,08€                                  3.305,08€                                  6.610,17€                                  

20000 5.288,13€                                  2.644,07€                                  10.576,26€                               5.288,13€                                  5.288,13€                                  10.576,26€                               

Quota Variabile RD - Plastica-lattine
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

360  €                                       12,98  €                                         6,49  €                                       12,98  €                                         6,49  €                                       25,95  €                                       25,95 
1100  €                                       33,12  €                                       16,56  €                                       33,12  €                                       16,56  €                                       66,24  €                                       66,24 

Quota Variabile RD - Vetro
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale

30  €                                         5,46  €                                         5,46  €                                         5,46  €                                         5,46  €                                       10,93  €                                       10,93 
120  €                                       15,55  €                                       15,55  €                                       15,55  €                                       15,55  €                                       31,10  €                                       31,10 
240  €                                       26,44  €                                       26,44  €                                       26,44  €                                       26,44  €                                       52,88  €                                       52,88 
360  €                                       39,66  €                                       39,66  €                                       39,66  €                                       39,66  €                                       79,32  €                                       79,32 
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Mirandola

Totale - Carta
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale
Totale - Carta

Z1 - Zona Urbana Servizio 
Standard

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] Tipo contenitore [lt] [€/contenitore]
25  2021/2019 [€]  2021/2019 [%] 25
30 34,29€                                       21,05€                                       34,29€                                       21,05€                                       45,42€                                       45,42€                                       -                                   0,48 € -1,4% 30 34,77€                                          
40 45,73€                                       28,07€                                       45,73€                                       28,07€                                       60,55€                                       60,55€                                       -                                   0,64 € -1,4% 40 46,36€                                          

120 97,63€                                       59,94€                                       97,63€                                       59,94€                                       129,30€                                     129,30€                                     -                                   1,36 € -1,4% 120 99,00€                                          
240 165,98€                                     101,89€                                     165,98€                                     101,89€                                     219,80€                                     219,80€                                     -                                   2,32 € -1,4% 240 168,29€                                        
360 248,97€                                     152,84€                                     248,97€                                     152,84€                                     329,70€                                     329,70€                                     -                                   3,48 € -1,4% 360 252,44€                                        

1100 635,43€                                     390,08€                                     635,43€                                     390,08€                                     841,50€                                     841,50€                                     -                                   8,87 € -1,4% 1100 644,30€                                        
1700 760,73€                                     467,00€                                     760,73€                                     467,00€                                     1.007,43€                                  1.007,43€                                  -                                 10,62 € -1,4% 1700 771,35€                                        
5000 2.286,84€                                  1.391,86€                                  2.286,84€                                  1.391,86€                                  3.007,47€                                  3.007,47€                                                                    13,27 € 0,6% 5000 2.273,57€                                     

20000 3.658,94€                                  2.226,98€                                  3.658,94€                                  2.226,98€                                  4.811,96€                                  4.811,96€                                                                    21,23 € 0,6% 20000 3.637,71€                                     
30000 3.528,26€                                  2.147,45€                                  3.528,26€                                  2.147,45€                                  4.640,10€                                  4.640,10€                                                                    20,47 € 0,6% 30000 3.507,79€                                     

Pressa ≥ 20 mc 4.469,13€                                  2.720,10€                                  4.469,13€                                  2.720,10€                                  5.877,46€                                  5.877,46€                                  Pressa ≥ 20 mc 4.443,20€                                     

Totale - Organico
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale
Totale - Organico

Z1 - Zona Urbana Servizio 
Standard

Tipo contenitore [lt] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore] [€/contenitore]  2021/2019 [€]  2021/2019 [%] Tipo contenitore [lt] [€/contenitore]
25 187,26€                                     105,27€                                     374,52€                                     210,55€                                     222,19€                                     444,38€                                                                          2,15 € 1,2% 25 185,12€                                        
30 30
40 40

120 599,23€                                     336,88€                                     1.198,47€                                  673,75€                                     711,01€                                     1.422,03€                                                                       6,87 € 1,2% 120 592,37€                                        
240 1.018,70€                                  572,69€                                     2.037,40€                                  1.145,38€                                  1.208,72€                                  2.417,45€                                                                    11,67 € 1,2% 240 1.007,03€                                     
360 1.528,05€                                  859,04€                                     3.056,10€                                  1.718,07€                                  1.813,09€                                  3.626,17€                                                                    17,51 € 1,2% 360 1.510,54€                                     

1100 3.900,02€                                  2.192,51€                                  7.800,04€                                  4.385,02€                                  4.627,52€                                  9.255,04€                                                                    44,69 € 1,2% 1100 3.855,33€                                     
1700 4.669,04€                                  2.624,84€                                  9.338,07€                                  5.249,67€                                  5.539,99€                                  11.079,98€                                                                 53,50 € 1,2% 1700 4.615,54€                                     
5000 5.789,54€                                  3.143,21€                                  11.579,07€                               6.286,43€                                  6.534,87€                                  13.069,75€                               -                               750,78 € -11,5% 5000 6.540,32€                                     

20000 9.263,26€                                  5.029,14€                                  18.526,52€                               10.058,28€                               10.455,80€                               20.911,59€                               -                           1.201,25 € -11,5% 20000 10.464,51€                                  

Totale - Plastica-lattine
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale
Totale - Plastica-lattine

Z1 - Zona Urbana Servizio 
Standard

360  €                                       68,87  €                                       40,02  €                                       68,87  €                                       40,02  €                                       98,61  €                                       98,61 360
1100  €                                     175,77  €                                     102,15  €                                     175,77  €                                     102,15  €                                     251,68  €                                     251,68 1100

Totale - Vetro
Z1 - Zona Urbana Servizio 

Standard
Z2 - Zona Forese Servizio 

Standard
Z3 - Zona Urbano Servizio 

Commerciale
Z4 - Zona Forese Servizio 

Commerciale
Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard
Z6 - Zona Centro Storico 

Servizio Commerciale
Totale - Vetro

Z1 - Zona Urbana Servizio 
Standard

30  €                                         5,85  €                                         5,69  €                                         5,85  €                                         5,69  €                                       11,43  €                                       11,43 30
120  €                                       16,65  €                                       16,21  €                                       16,65  €                                       16,21  €                                       32,53  €                                       32,53 120
240  €                                       28,30  €                                       27,56  €                                       28,30  €                                       27,56  €                                       55,30  €                                       55,30 240
360  €                                       42,45  €                                       41,33  €                                       42,45  €                                       41,33  €                                       82,95  €                                       82,95 360

Tariffa [€/utente]
450,00€                                     
225,00€                                     
150,00€                                     
270,00€                                     

90,00€                                       
50,00€                                       
60,00€                                       
60,00€                                       

120,00€                                     

Tipologia flusso Tariffa unitaria [€/tonn]
RSU - Standard 500,00€                                     
RSU - Riduzione 250,00€                                     

Unità di misura Tariffa
[€/ora] 60,00€                                       
[€/ora] 32,00€                                       
[€/ora] 42,00€                                       
[€/ora] 55,00€                                       
[€/ora] 83,00€                                       
[€/ora] 69,00€                                       
[€/ora] 75,00€                                       
[€/ora] 101,00€                                     
[€/cad] 0,21€                                          
[€/cad] 5,00€                                          
[€/cad] 33,15€                                       
[€/cad] 8,00€                                          
[€/cad] 64,56€                                       

Rifiuto Volumetria Unità di misura Utenza Non Domestica Utenza Domestica
240 [€/contenitore] 25,33€                                       25,33€                                       
360 [€/contenitore] 38,00€                                       38,00€                                       

1100 [€/contenitore] 56,15€                                       56,15€                                       
1700 [€/contenitore] 67,22€                                       67,22€                                       

Cartone 1100 [€/contenitore] 50,00€                                       
Vetro 2500 [€/contenitore] 250,00€                                     

Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.
Solo per Zone di Urbano e Forese.

Montaggio serrature
Plastificati
Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica)

Note

Vegetale

Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di "Servizio" in base alla zona di 
raccolta.

Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore
Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna
Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù
Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice
Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi
Lavaggio contenitori Porta a Porta

Variabile RSU a pesatura

Servizi integrativi
Servizio logistica contenitori
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale
Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore
Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca

Servizi aggiuntivi CARTONE urbana - settimanale
Servizi aggiuntivi CARTONE centro storico - settimanale
Servizi aggiuntivi CARTONE centro storico - bisettimanale

Servizi aggiuntivi VETRO Zona Urbana frequenza aggiuntiva = +3/28
Servizi aggiuntivi VETRO Zona Forese frequenza aggiuntiva = +1/28
Servizi aggiuntivi VETRO Zona Centro Storico frequenza aggiuntiva = +3/14

Servizi aggiuntivi PLASTICA/LATTINE Zona Urbana frequenza aggiuntiva = +1/7
Servizi aggiuntivi PLASTICA/LATTINE Zona Forese frequenza aggiuntiva = +1/14
Servizi aggiuntivi PLASTICA/LATTINE Zona Centro Storico frequenza aggiuntiva = +1/7

Gettito da servizi aggiuntivi Note
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