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COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 
 

Provincia di Reggio nell’Emilia 

 

DELIBERAZIONE    N. 27 

del  30/06/2021 

ORIGINALE 

 

               

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L’ANNO 

2021 DA PARTE DI ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI PER L'ANNO 2021 

  

L'anno 2021   il giorno TRENTA    del mese di  GIUGNO   alle ore  20:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

 
All' appello risultano: 

 

Nominativo Carica Presenza Assenza 

PALU' FRANCO Sindaco X  

CAVATORTI ELISA Consigliere X  

RAGNI GIUSEPPE Consigliere X  

GHIDONI GIOVANNA Consigliere X  

GRASSELLI ALBERTO Consigliere X  

CILLONI MATTEO Consigliere X  

ROTA TATIANA Consigliere X  

LETO JESSICA Consigliere X  

BONI GIAN LUCA Consigliere X  

CAGNOLI DINO Consigliere X  

ROCCHI PAOLO Consigliere X  

BRONZONI CARLO Consigliere X  

KURTI GENTJAN Consigliere X  

Totale Presenti: 13    Totale Assenti: 0 

 

Assistono alla seduta gli assessori esterni: FONTANILI MARCO, CARBOGNANI CHIARA 

====================================================================== 

Assiste Il Segretario Comunale Stefanini Maria. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il  Sig.  

Franco Palù assume la Presidenza e  dichiara  aperta la seduta per  la trattazione degli argomenti 

all’ordine del giorno. 
====================================================================== 
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OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEL 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI (PEF) PER L’ANNO 

2021 DA PARTE DI ATERSIR E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA 

RIFIUTI PER L'ANNO 2021 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), di cui una componente è la Tassa Rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 

1/1/2014; 

- l’art. 1, comma 682 della legge sopra citata dispone che il Comune con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la 

disciplina per l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti 

–TARI; 

- nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di 

riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e 

versamento del tributo stesso; 

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il 

principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei 

coefficienti di produzione dei rifiuti, e che tale criterio consente effettivamente di 

configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del 

territorio di riferimento; 

- la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 

legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di 

alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte; 

- ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l’articolo 30, comma 5, 

ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle 

tariffe TARI 2021 al 30 giugno 2021; 

- ARERA (Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente) con deliberazione n. 

443/2019 come modificato da delibere 238/2020 e 493/2020 ha definito il nuovo metodo 

Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2018-2021 (MTR); 

- l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, 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»; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
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PRESO ATTO CHE: 

- nel territorio in cui opera il Comune di San Polo d’Enza è presente e operante l’Ente di 

Governo dell’ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi 

Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 

settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente 

competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019; 

- con delibera del Consiglio d’ambito n. 22/2021 del 07/06/2021 ATERSIR ha approvato la 

predisposizione del Piano economico–finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2021 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a 

gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di San Polo d’Enza (RE); 

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di 

Canossa (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad 

Euro 1.026.098,46; 

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti Euro 28.656,42 quali 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020; 

- pertanto il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è pari 

a Euro 997.442,04; 

 

CONSIDERATO:  

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una 

quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel 

Piano Economico Finanziario; 

- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata in 

continuità a quanto deliberato negli anni precedenti; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:  

- le riduzioni che saranno deliberate dal Consiglio Comunale per le utenze domestiche e non 

domestiche colpite dall’emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non 

devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno 

finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del comune di cui all’art.6 del DL 

25/05/2021 n.73 o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate;  

 

RITENUTO QUINDI di prendere atto del Piano finanziario, approvato da ATERSIR, con la 

relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione che ne forma parte integrante 

e sostanziale e per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; 

 

VISTI: 

 

o il Piano economico – finanziario dell’allegato A; 

o il prospetto di calcolo delle tariffe degli allegati B (utenze domestiche) e C (utenze 

non domestiche) allegati alla presente deliberazione che ne formano parte integrante e 

sostanziale; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2021, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 

Gennaio 2021; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e 

tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

 

UDITA la discussione congiunta dal punto 5 al punto 8 dell’odg, la cui trascrizione è allegata 

alla presente deliberazione; 

 

CON VOTI palesi espressi a norma di legge: 

favorevoli  n. 9 

contrari  n. 0 

astenuti  n. 4 Cagnoli Dino, Rocchi Paolo (Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti 

Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

 

DELIBERA 

 

1. DI PRENDERE ATTO della predisposizione secondo i contenuti del MTR del Piano 

economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 del 

bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, 

comprendente il PEF del Comune di SAN POLO D’ENZA (RE), approvato da ATERSIR 

con delibera del Consiglio d’Ambito n. 22/2021 del 07/06/2021, che si allega alla presente 

delibera (allegato A); 

2. DI CONSIDERARE parte integrante e sostanziale della presente deliberazione gli allegati 

A (Piano economico – finanziario), B (tariffe utenze domestiche) e C (tariffe utenze non 

domestiche); 

3. DI APPROVARE pertanto per l’anno 2021 il quadro economico dell’allegato A e le tariffe 

degli allegati B e C per la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via 

telematica nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 

15,15bis e 15 ter del D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie 

delle entrate tributarie degli EE.LL.; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere alla predisposizione degli avvisi di pagamento 

per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della TARI, con voti 

espressi nei modi di legge favorevoli n.9, contrari n. 0, astenuti n. 4  Cagnoli Dino, Rocchi Paolo 

(Cambiamo S. Polo); Bronzoni Carlo, Kurti Gentjan ( Lega e Fratelli d’Italia per San Polo) 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs.267/2000.  
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SINDACO Franco Palù 

Prego Ass. Cavatorti. 
  

ASSESSORE Cavatorti Elisa  

In accordo con quanto ci siamo detti ieri alla capigruppo visto che sono parecchi punti relativi alla 

Tari che discuteremo io farei un cappello introduttivo unico e poi dopo andrei a votare i singoli 

punti all'ordine del giorno . 

Sono stati introdotti grandi cambiamenti. Al di là del cambiamento dell'anno scorso su quella che 

era la modalità di calcolo della tariffa da parte dell'Autorità nazionale  è stato inserito anche con il 

Decreto legislativo 116 un'importante modifica rispetto alla base imponibile su cui si deve calcolare 

la tariffa dei rifiuti, che riguarda soprattutto le utenze non domestiche . 

Quindi abbiamo lavorato su delle supposizioni chiaramente perché ad oggi non abbiamo comunque 

ancora dei dati definitivi in quanto il legislatore inizialmente aveva predisposto delle scadenze ma 
fortunatamente ha deciso di spostarle, anche perché questo con le infinite invariabili che ci hanno 

riguardato anche per un discorso pandemico avrebbe ulteriormente complicato la formulazione del 

recepimento piano economico finanziario della Tari, che come comune di San Polo non 

approviamo più noi internamente ma viene recepito perché viene approvato dalle Autorità regionale 

per la regolamentazione del servizio,  che chiaramente avrebbe siccome comunque è sempre un 

piano economico finanziario che deve cercare di quadrare, di stare in piedi . 

Abbiamo introdotto quelle che sono le novità portate da questo decreto che impongono la modifica 

su quelle che sono le superfici su cui viene calcolata la tariffa dello smaltimento dei rifiuti, in 

quanto implica che le superfici produttive delle industrie sulle quali veniva calcolata la base 

imponibile della tariffa devono essere tolte da quello che è il piano economico finanziario.  
Quindi questo avrebbe e ha portato a piccoli cambiamenti delle modifiche rispetto alla tariffa come 

veniva calcolata nel vecchio modo.  

È un recepimento di una direttiva europea e quindi tutta Italia ha dovuto recepire non è una 

questione di normativa regionale, andando a variare le normative di riferimento siamo dovuti 

andare a variare il regolamento comunale che disciplina la tassa dei rifiuti, quindi sono state 

introdotte le variazioni che ci imponeva il legislatore e anche altre novità relative al cambiamento 

rispetto alla modalità di raccolta partita da qualche settimana. 

Ci saranno delle ulteriori novità ma che verranno introdotte visto che comunque la complessità di 

valutazione del piano economico – finanziario di quest’anno era tale, abbiamo preferito rimandare 

l’introduzione di altre novità relative poi al piano economico-finanziario del 2022 a un ulteriore 

consiglio , quando inseriremo poi quelli che sono i cambiamenti relativi al discorso della 
tariffazione puntuale . 

Per ciò che riguarda il nostro piano economico finanziario sostanzialmente le tariffe erano ferme 

dal 2019 e quindi dal 2019 al 2020, chiaramente anche l'anno scorso sono rimaste le medesime, 

quest'anno era inevitabile che con i vari cambiamenti ci fosse un piccolo aumento, piccolo aumento 

che possiamo quantificare ad esempio per le utenze non domestiche intorno al 4% , mentre un 

piccolo aumento del 3% è per le utenze domestiche . 

Stiamo parlando veramente al di là del fatto che poi questi aumenti verranno quasi completamente 

abbattuti dalle agevolazioni che abbiamo deciso di concedere sia alle attività produttive ma anche 

alle utenze domestiche, che ci hanno permesso di avere i finanziamenti dello Stato . 

Lo Stato ha destinato a San Polo 49 mila euro circa per la riduzione delle utenze non domestiche e 
poi ha destinato una quota di 26 mila euro da ripartire per la cittadinanza, ne abbiamo utilizzato 

parte di questa quota per andare a ridurre l'aumento delle utenze domestiche . 

Quindi per darvi un'idea di quelli che sarebbero stati gli aumenti ma poi verranno completamente 

abbattuti da queste agevolazioni, una famiglia di quattro persone con un appartamento di 120 metri 

quadrati si trovava ad avere un aumento percentuale di 3 euro, stiamo parlando di un aumento 

annuo intorno ai 10 euro . 
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Come ho detto grazie alle agevolazioni che abbiamo avuto abbiamo completamente abbattuto 

sostanzialmente quello che è l'aumento, questo per le utenze domestiche.   
Per le utenze non domestiche abbiamo cercate di ragionare su quello che era una griglia di 

confronto che il comune capoluogo aveva avuto con le associazioni di categoria andando a 

selezionare le attività che erano state sottoposte a chiusure o a particolari restrizioni . 

A queste attività che noi abbiamo individuato proprio singolarmente su quello che è il nostro 

territorio sono stati concessi vari sconti che vanno ad abbattere sia la quota fissa che la quota 

variabile, che vanno da un minimo di 3 mesi di agevolazione fino ad un massimo di 9 mesi di 

agevolazione . Si va dal 25% al 75% di abbattimento di quella che è la tariffa della Tari. 

Siccome comunque i soldi che ci ha stanziato lo Stato erano tutti da utilizzare per l'abbattimento 

della Tari nonostante le agevolazioni che noi abbiamo concesso, ho dimenticato che le associazioni 

sportive dilettantistiche, le associazioni di volontariato abbiamo fatto la scelta di abbattere 

completamente e quindi quest'anno queste associazioni non pagheranno comunque la Tari . 
Abbiamo ragionato siccome sono rimasti dei soldi abbiamo cercato coi soldi rimanenti di fare in 

modo di destinarli a quelle che erano delle altre attività produttive che non erano comunque 

beneficiarie delle agevolazioni che abbiamo già concesso, nella speranza di poter utilizzare tutti 

quelli che sono stati i fondi  a nostra disposizione. 

Per queste attività ci sono dei parametri da rispettare nel senso che queste attività dovranno 

comunque dimostrare di avere avuto un calo del fatturato dal 2021 sul 2019, a queste verrà 

comunque consentita una riduzione della tariffa del 50 per cento della quota variabile. 

  

SINDACO Franco Palù  

Hai trattato fino al punto 8 praticamente. Ci sono domande?   
  

CONSIGLIERE Cagnoli Dino (Cambiamo San Polo)  

Dicevi che è stato ipotizzato per il 4 per cento per le aziende e un 3 per cento per i privati per il 

2021, avete già ipotizzato anche l’aumento possibile che ci potrà essere nel 2022?   

  

ASSESSORE Cavatorti Elisa   

Non è un lavoro che possiamo ipotizzare noi perché il piano economico-finanziario non viene fatto 

dal comune di San Polo ma viene fatto da questa agenzia ed è un piano d'ambito provinciale per la 

gestione dei rifiuti, quindi ha delle variabili che non dipendono solo da noi comune . 

Ogni comune fornisce a Atersir i dati riguardanti il loro territorio. Dopodiché è l'agenzia regionale 

che si occupa di formulare le ipotesi di aumento dei costi di gestione del servizio. 
Quindi non è una cosa che riguarda il nostro singolo comune ma riguarda quasi tutta l'intera 

provincia perché poi a parte l'Unione della bassa reggiana che ha sostanzialmente un altro gestore 

che è un gestore in house che loro hanno , tutto il resto della provincia ha Iren.  

L'agenzia regionale dovrebbe, perché poi è anche una di quelle cose che per legge compite a loro, 

dovremmo andare a bando per l’assegnazione del nuovo servizio nel 2022, quindi l'agenzia 

regionale dovrebbe bandiere la nuova gara per la gestione del servizio.  

Quindi in virtù anche delle nuove condizioni che verranno richieste rispetto al bando ad oggi è 

impossibile ipotizzare quelli che sono gli aumenti relativi , gli aumenti o le diminuzioni perché poi 

potrebbe non sono particolarmente fiduciosa che ci siano delle diminuzioni perché il servizio è 

comunque un servizio estremamente costoso che per il comune di San Polo è intorno al milione di 
euro quindi.  

 

CONSIGLIERE Cagnoli Dino (cambiamo San Polo)     

Adesso chiedevo i dati del 2020 relativamente al fondone e alla spese relativa alla Tari e la loro 

suddivisione. 

  

ASSESSORE Cavatorti Elisa  
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Nel 2020 inizialmente c'era arrivato un contributo dalla regione di 13.022 euro, sembrava ci fosse 

solo questo inizialmente quindi si è cominciato a ragionare perché i finanziamenti l'anno scorso 
sono arrivati proprio strada facendo per cui abbiamo cominciato a fare ragionamenti da inizio anno 

e poi in corsa mentre arrivavano i finanziamenti cercavamo di addrizzare il tiro . 

È arrivato questo contributo dalla regione di 13.022 euro. Dopodiché è arrivato il fondone che per il 

comune di San Polo era di 287.856 euro, però 82.825 erano per forza da destinare alla Tari , li 

avremmo potuto usare sia per coprire le maggiori spese rispetto agli anni precedenti oppure per 

finanziare delle riduzioni però era comunque destinato alla Tari . 

Quindi 13 mila della Regione e 82.800 del fondone abbiamo applicato sconti Tari nel 2020 per 

37.328, questa somma era destinata per 36.300 alle utenze non domestiche e un migliaio di euro le 

utenze domestiche, inizialmente si è partito col dare lo sconto alle utenze domestiche che avevamo 

messo a disposizione parecchi soldi e però questi sconti erano su istanza dei cittadini e le domande 

ne sono pervenute pochissime. 
Anche per questo si è ipotizzato nel 2021 gli sconti di cercare di dare il più possibile d'ufficio per 

evitare questa parte burocratica che non so probabilmente ha inciso anche l'anno scorso su queste 

scontistiche, quindi sono pervenute poche domande . 

C’erano ovviamente dei criteri di priorità perché nel momento in cui siamo usciti con la delibera 

abbiamo dovuto stabilire dei criteri precisi perché nel momento in cui fossero arrivate tante 

richieste dovevamo essere pronti a fare una graduatoria e anche a escluderne, in realtà non l'ha 

presentata praticamente nessuno . 

E invece 36.300 le utenze non domestiche, questi sconti sono stati dati in base ai codice Ateco 

quelli che erano stati individuati dalle delibere di Arera che individuavano i codici Ateco ca cui 

riconoscere questi sconti. Quindi questo era abbastanza oggettivo come scontistica da applicare. 
Quindi ricapitolando 13.000 di contributo della Regione, 82.800 il fondone, 37.300  di sconti 

applicati tra domestici e non domestici, il conguaglio di Iren del 2020 sul 2019 per 52.437  euro, 

quindi è rimasto questo avanzo vincolato di 6.081 che quest’anno abbiamo applicato per abbattere 

le utenze domestiche. 

Non c’è rimasto altro del fondone se non 20 mila euro che nel 2020 il nostro bilancio ha proprio 

prosciugato tra maggiori spese Covid, minori entrate per cui purtroppo da questo punto di vista 

siamo più sfortunati di altri comuni perché non abbiamo avanzo da fondone Covid, d’altra parte 

287 di fondone, 184 mila all’Asp per il Covid, 82 mila euro per la Tari sono rimasti 20 mila euro 

del fondone. 

Per cui so di molti enti stanno andando in Consigli Comunali e applicano sconti maggiori, hanno 

possibilità di applicare dell'avanzo da Covid ma avevano un fondone più alto e hanno diciamo 
dovuto utilizzare meno risorse per il Covid. 

Volevo aggiungere che per quanto riguarda il Pef  il problema fondamentale del Pef Tari che 

stabilisce i costi che il gestore e il comune possono mettere in questo elenco , stabilisce soprattutto 

quanta parte di questi costi possono essere ribaltati sull'utenza. 

Quindi il problema non è tanto quanto verrà valutato il Pef, è quanto Arera o comunque l’autorità 

competente concede al gestore di fatturarci , per cui noi da questo punto di vista abbiamo le mani 

fortemente legate perché se anche volessimo rinunciare alla copertura dei nostri costi e quindi 

tenere più basso possibile la pressione ai cittadini dovremmo comunque coprire con risorse di 

bilancio. 

E quindi ancora una volta usare la pressione fiscale sui cittadini. Quindi da questo punto di vista 
sebbene sia una voce che per il Comune di San Polo d’Enza incida parecchio, non abbiamo davvero 

nessuna possibilità di manovra, se non stare attenti che il servizio funzioni meglio possibile, per 

questo l’amministrazione ha deciso di internalizzare la parte amministrativa che siamo convinti dia 

intanto un senso di equità perché l'equità fiscale contiamo di raggiungerla . 

E poi siamo convinti di riuscire a dare un servizio migliore, già l'abbiamo visto incontrando i 

cittadini in questi giorni con gli sportelli aperti per la Tari , abbiamo incontrato veramente la gente 
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e cercato di capire quali potevano essere le esigenze o come organizzare anche il servizio per potere 

dare una risposta. 
  

CONSIGLIERE Bronzoni Carlo (Lega e Fratelli d’Italia per San Polo)   

Approfitto anche io fare per fare una dichiarazione unica. 

Come diceva Silvia che ringrazio per aver accennato anche all’internalizzazione del servizio per i 

rifiuti che secondo me è importante perché dà un principio di prossimità nei confronti del cittadino 

per cui io mi sono sempre battuto . 

È da notare come giustamente diceva che purtroppo i comuni hanno vieppiù le mani legate, un po' 

per Arera, un po’ per Atersir, un po’ per determinazioni che sono in itinere ma che non 

appartengono più all'ente locale. 

Ecco che allora vado ad analizzare i punti all'ordine del giorno questa sera Non entrando nel merito 

delle percentuali o delle scelte adottate dall'amministrazione ma affrontandolo da un punto di vista 
di valutazione prognostica per capire un attimino dove stiamo andando a parare . 

Posto che il punto 7 è una presa d'atto di decisioni altrui io non posso fare altro che astenermi dato 

che sono scelte che non competono al consiglio comunale di San Polo d’Enza. 

Per quanto riguarda la definizione delle agevolazioni da distribuire ovviamente sono agevolazioni 

le scelte sono state operate da voi **purtroppo devo rilevare che i contributi che regione e Stato ci 

stanno dando come enti locali si stanno riducendo, a fronte di un incremento delle tariffe che 

annualmente è costante. 

Quindi se prima nel 2020 sono andati a coprire non solo gli aumenti ma anche a dare uno mano alle 

fasce più bisognose nel 2021 copriranno solo gli aumenti mi sembra di avere inteso dalla 

capigruppo e dalla spiegazione di stasera. 
Nel 2022 invece tornerà a regime una macchina che aumenterà ** ma che comunque che ha un 

trend in crescita. 

Quindi posso senz’altro fare un in bocca al lupo al Comune di San Polo d’Enza per quanto riguarda 

la lotta con questo sistema di raccolta rifiuti, però per quanto riguarda le agevolazioni la mia 

dichiarazione di voto è di astensione in quanto favorevole alle agevolazioni, pure non condividendo 

tutte le scelte operate però vanno a favore delle fasce più colpite durante la pandemia. 

Per quanto riguarda il regolamento a fronte delle due astensioni precedenti non posso che astenermi 

anche qui. 

Sul differimento il voto sarà favorevole perché si dà più respiro alle persone e alle attività 

produttive sul territorio, che hanno risentito indubbiamente in questi due anni di pandemia. 

Il giudizio è critico su questo sistema di raccolta di rifiuti oltre tutto tenendo conto anche che la 
raccolta differenziata comporta un aumento rispetto al precedente sistema, è stato rilevato in tutti i 

comuni della provincia. 

Per cui si va a questo punto verso una scelta che è quella da parte dell’ente di accollarsi sul Pef più 

spese e scaricandole meno sui cittadini, oppure scaricandole sui cittadini, è una scelta non semplice 

né facile che mi vede contrario in entrambe le ipotesi. 

  

SEGRETARIO  Maria Stefanini 

Volevo rilevare una cosa. Devo ringraziare prima di tutto gli uffici perché hanno lavorato 

egregiamente ma anche l'assessore perché ormai è diventata una super esperta sul problema, è 

molto brava a intessere anche i rapporti con Atersir, con Iren eccetera . 
Però volevo sottolineare che il lavoro fatto dagli uffici è stato molto grande anche perché non so se 

il sindaco lo sa c'è stata una richiesta di Anci nazionale al governo di prorogare ulteriormente 

perché sapete che siamo in regime di proroga , le tariffe e il Pef dovevano essere approvate insieme 

al termine di approvazione del bilancio. 

Quindi è stata fatta una deroga , in considerazione che se non approvavamo entro oggi le tariffe non 

potevano essere applicate nel 21 ma scattavano all’anno successivo, molti comuni tanto che hanno 

mobilitato Anci hanno chiesto di prorogarla al 31 di luglio, non so doveva essere il governo oggi 
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che doveva decidere però voglio sottolineare che invece rispettosi con una grandissima difficoltà 

proprio di scelta tecnica e anche politica di riuscire a fare quadrare il bilancio è stato fatto un lavoro 
egregio proprio nel rispetto del 30 di giugno, anche se potrebbe essere prorogato tanto che Silvia 

non è neanche andata in ferie!   

  

SINDACO Franco Palù  

Anche nella definizione delle riduzioni abbiamo fatto un lavoro collegiale e ci siamo sempre 

scambiati idee perché il prospetto di base non ci vedeva del tutto concordi, quindi abbiamo fatto un 

percorso perché effettivamente abbiamo valutato quelli che nel 2020 e nel 2021 hanno avuto 

veramente delle riduzioni importanti del volume d'affari e di queste cose . 

Probabilmente ne hai già parlato in maggioranza quindi è inutile che andiamo a fare gli scostamenti 

rispetto al preventivato dal comune di Reggio con Iren, noi abbiamo preso quella base poi dopo 

l'abbiamo spostata sul nostro territorio e con le nostre attività produttive. 
Quindi non è che abbiamo preso così e abbiamo dato a pioggia ma abbiamo scelto , giustamente 

perché l’idea di dare a pioggia a tutti secondo me è qualcosa di assai poco democratico.  

Abbiamo visto di dare per chi ha avuto delle riduzioni per il Covid. 

 Alberto. 

  

CONSIGLIERE Grasselli Alberto (San Polo progetto comune)   

Io volevo sottolineare l'importanza della scelta che è stata fatta soprattutto in questa seconda parte 

qua che è stata quella di non caricare i cittadini di domande per dover avere delle agevolazioni, ma 

nel rispetto di una  logica che effettivamente dei decreti che sono arrivati ci sono state delle attività 

produttive che o erano chiuse o hanno dovuto lavorare molto in regime estremamente ridotto. 
Quindi c’è un criterio oggettivo per poter dare questi contributi qua e effettivamente il cittadino e 

l’esercente se l’è trovato sulla busta senza dovere fare grandi cose, anche perché in un paese in cui 

ci si lamenta spesso a ragione di una eccessiva burocratizzazione delle cose , l'idea che si possa 

invece agire in modo diverso credo che sia un'idea anche vincente per certi aspetti quando si può e 

soprattutto potere dare ai cittadini di fatto un servizio, riducendo loro i tempi per dover fare le 

domande , alcuni che non vengono raggiunti dal sapere che possono fare la domanda. 

Quindi ci sono persone che non lo sanno e semplicemente per questo non gli viene erogato un 

contributo e quindi direi che quando è possibile sempre più spesso bisognerebbe individuare 

criterio quello di agevolare su queste cose qua tirando via fogli, foglietti e anche a carico dell'ente 

che deve istituire commissioni. Sono comunque costi che indirettamente cadono sui cittadini. 

Quello che diceva il Cons. Bronzoni che la raccolta differenziata ha un costo superiore , ci sono 
però altri costi che sono quelli dello smaltimento dell'indifferenziato che ad oggi da quel che mi 

risulta Reggio non è in grado di smaltire, né con discarica né con termovalorizzatori e quindi deve 

andare da un'altra parte e dalle altre parti te lo fan pagare sostanzialmente . 

Quindi forse da una parte è vero che c'è un costo superiore, quindi l'idea di incentivare i cittadini 

anche tramite poi una sorta di tariffa, di starci un pochino più attenti nell’abbattere i rifiuti 

indifferenziati a favore di quelli differenziati è  una logica di educazione che si spera che questo 

sistema aiuti, ci sono altri sistemi? Può anche darsi, ci sono sistemi migliori di questo? Non lo 

metto in dubbio, sicuramente però è quella la strada secondo me, il riuscire a fare meno rifiuto 

indifferenziato possibile educando il cittadino. 

Ce n’è un’altra che non so se sarà possibile che secondo me dovrebbe essere una legge nazionale 
sugli imballi che oggi quando si va a comprare un prodotto c’è più o meno tanto prodotto di 

imballaggio che di prodotto vero e proprio.   

  

SINDACO Franco Palù  

Sicuramente nel migliore dei modi possibili la tua idea è fantastica, anche da parte di chi produce 

produrre meno involucri. Però il sistema che stiamo facendo a Reggio ha portato Reggio come 
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provincia della Emilia Romagna al primo posto come percentuale di recupero , Reggio mi pare sia 

appena sotto l'ottanta per cento, Bologna per dire 67 . 
Quindi il fatto di avere una raccolta differenziata così spinta è importantissimo , il mondo sappiamo 

che è finito e che dobbiamo pensare a quelli che verranno dopo , è molto importante quello che dici 

perché effettivamente se fosse una idea globale quella di produrre meno scarti è la soluzione giusta. 

Noi nel nostro piccolo possiamo fare quello, noi cittadini purtroppo noi siamo conservatori, ogni 

volta che c'è una variazione nel nostro modus vivendi  che fatica .  

Secondo me il fatto che la provincia di Reggio che penso che ha istituto questa cosa ha dei numeri 

così alti è fondamentale. Non possiamo continuare a bruciare l’indifferenziato. Sì lo bruciamo con i 

termovalorizzatori però comunque produciamo CO2 e comunque produciamo roba che va in 

atmosfera, noi dobbiamo ridurre ancora questa parte , il limite è quello che i grandi produttori 

Amazon non deve fare 800 pacchetti per mandarmi una cosa , deve farne meno per legge, ma non 

siamo noi che governiamo!   
 

 

Mettiamo in votazione il punto 7 all’ordine del giorno. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   

Votiamo l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?   
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 

  Franco Palù 

 

Il Segretario Comunale 

   Stefanini Maria 

 
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. 
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Gestore 1 IREN 
AMBIENTE

Gestore 2 San 
Polo d'Enza

Gestore 3 
Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 92.208,93                      1.285,25                    -                               93.494,19                      
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G -                                   -                               -                               -                                   
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 376.910,73                    -                               -                               376.910,73                    
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 335.882,16                    10.870,01                  -                               346.752,17                    

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TV G 2.104,81                         -                               -                               2.104,81                         

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 107.685,20                    -                               -                               107.685,20                    
Fattore di Sharing   b E 0,60                                 0,60                             -                               
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 64.611,12                      -                               -                               64.611,12                      

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 32.069,16                      -                               -                               32.069,16                      

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 26.938,10                      -                               -                               26.938,10                      

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G -                                   -                               -                               -                                   

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,22 0,22 0,00
Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E -                                   -                               -                               -                                   
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 88.202,90                  88.202,90                      

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 715.557,42                    100.358,17               -                               815.915,59                    

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 17.266,13                      2.322,57                    -                               19.588,69                      
                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 8.702,10                         28.144,33                  -                               36.846,43                      
                    Costi generali di gestione   CGG G 11.872,05-                      4.982,13                    -                               6.889,92-                         
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G -                                   -                               -                               -                                   

                    Altri costi   CO AL G 6.344,80                         2.453,05                    -                               8.797,85                         

Costi comuni   CC C 3.174,85                         35.579,51                  -                               38.754,36                      
                  Ammortamenti   Amm G 101.277,94                    -                               -                               101.277,94                    
                  Accantonamenti   Acc G -                                   120.213,57               -                               120.213,57                    
                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -                                   -                               -                               -                                   
                        - di cui per crediti G -                                   120.213,57               -                               120.213,57                    
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G -                                   -                               -                               -                                   
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -                                   -                               -                               -                                   
                Remunerazione del capitale investito netto   R G 81.823,98                      -                               -                               81.823,98                      

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 2.694,22                         -                               -                               2.694,22                         

Costi d'uso del capitale   CK C 185.796,14                    120.213,57               -                               306.009,71                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI EXP
TF G -                                   -                               -                               -                                   

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G -                                   -                               -                               -                                   

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,22 0,22 0,00
Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E -                                   -                               -                               -                                   
Oneri relativi all'IVA indetraibile G 2.426,14                    2.426,14                         

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 206.237,12                    160.541,79               -                               366.778,91                    

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 71.372,42                      85.223,62                  -                               156.596,04                    

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 850.422,12                    175.676,34               -                               1.026.098,46                

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E -                                   28.656,42                  -                               28.656,42                      

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 0 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 3 3 3

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

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 E -                                   -                               -                               -                                   
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E -                                   -                               -                               -                                   

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 1 1 0

∑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)

C                      715.557,42                 100.358,17                                   -                        815.915,59 

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E -                                   -                               -                               -                                   

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 E -                                   -                               -                               -                                   
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

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

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 1 1 0 0

∑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)

C 206.237,12                    160.541,79               -                               366.778,91                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 850.422,12                    175.676,34               -                               1.026.098,46                

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 66,55

q a-2    kg G 9.894.820                    9.894.820               9.894.820               9.894.820

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 8,03                               1,70                          -                             9,73
fabbisogno standard   €cent/kg E 26,95
costo medio settore   €cent/kg E 26,95

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,45 -0,45 -0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,28 -0,28 -0,28

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale   g C -0,78 -0,78 -0,78 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,22 0,22 0,22 1,00

Verifica del limite di crescita
rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,20%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,25%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 1,85%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 3,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 6,60%
(1+ r ) C 1,0660                            

 ∑T a C 1.026.098,46                
 ∑TV a-1 E 575.939,99                    

 ∑TF a-1 E 386.628,92                    

 ∑T a-1 C 962.569                       

 ∑T a / ∑T a-1 C 1,0660                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.026.098,46              

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                  

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 659.319,54                  

Riclassifica TFa E 366.778,91                  

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                  -                             -                             -                                  

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                                  -                             -                             -                                  
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                                  -                             -                             -                                  

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                                  -                             -                             -                                  
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                                  -                             -                             -                                  

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/C -                                  -                             -                             -                                  

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)C -                                  -                             -                             -                                  

Ambito tariffario di San Polo d'Enza



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2021

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di SAN POLO D'ENZA

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

36% 64%

Costi vari (sia fissi che variabili) 356.485,77 640.956,23 997.442,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00 0,00

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 0,00 0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 0,00 0,00

CCD – Costi comuni diversi 0,00 0,00

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00 0,00
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 

capitale investito) 0,00 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 0,00 0,00

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 0,00 0,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti 0,00 0,00

SOMMANO 356.485,77 640.956,23 997.442,00

35,74% 64,26% 100,00%

% COPERTURA 2021 100%

PREVISIONE ENTRATA 997.442,00

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 15.000,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 361.846,77 650.595,23 1.012.442,00

UTENZE DOMESTICHE 268.128,46 418.960,49 687.088,95

% su totale di colonna 74,10% 64,40% 67,86%

% su totale utenze domestiche 39,02% 60,98% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 93.718,31 231.634,74 325.353,05

% su totale di colonna 25,90% 35,60% 32,14%

% su totale utenze non domestiche 28,81% 71,19% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 2.600.000             

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                           0,00%

A CARICO UTENZE 2.600.000             

UTENZE NON DOMESTICHE 925.691                35,60%

UTENZE DOMESTICHE 1.674.309             64,40%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 1,00

OCCUPANTI NON RESIDENTI 2

AREA GEOGRAFICA Nord

ABITANTI >5000 SI

ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2020 Redatto il 02/04/2015

ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013) 0%

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% STUDIO K software - www.studiok.it

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2020



Comune di SAN POLO D'ENZA

UTENZE DOMESTICHE - TARIFFE ANNO 2021

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Superficie 

media 

abitazioni

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

Nord 87,263437

Famiglie di 1 componente 747 79.282,00 27,9% 106,1 0,80 1,00 0,687328 72,95     87,26              87,26             160,21            

Famiglie di 2 componenti 712 89.836,00 26,5% 126,2 0,94 1,70 0,807610 101,90   148,35            74,17             250,25            

Famiglie di 3 componenti 410 54.913,00 15,3% 133,9 1,05 2,30 0,902117 120,82   200,71            66,90             321,53            

Famiglie di 4 componenti 347 43.922,00 12,9% 126,6 1,14 2,70 0,979442 123,97   235,61            58,90             359,59            

Famiglie di 5 componenti 96 13.158,00 3,6% 137,1 1,23 3,00 1,056766 144,84   261,79            52,36             406,63            

Famiglie di 6 o più componenti 36 4.705,00 1,3% 130,7 1,30 3,00 1,116907 145,97   261,79            43,63             407,76            

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 334 36.362,00 12,5% 108,9 0,94 1,70 0,807610 87,92     148,35            74,17             236,27            

Superfici domestiche accessorie 41 813,00 1,5% 19,8 0,00 0,00 0,000000 -             -                  - -                 
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Comune di SAN POLO D'ENZA

UTENZE NON DOMESTICHE - TARIFFE ANNO 2021

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 15                     6.679,00           ad-hoc 0,40 ad-hoc 3,28 0,331542 0,820751 1,152293

2 Cinematografi e teatri -                        -                    ad-hoc 0,43 ad-hoc 3,50 0,356407 0,875801 1,232209

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 76                     32.864,00         ad-hoc 0,60 ad-hoc 4,90 0,497313 1,226122 1,723434

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 4                       973,00              ad-hoc 0,76 ad-hoc 6,25 0,629929 1,563931 2,193860

5 Esposizioni, autosaloni 8                       2.332,00           ad-hoc 0,51 ad-hoc 4,22 0,422716 1,055966 1,478682

6 Alberghi con ristorante 1                       517,00              ad-hoc 1,64 ad-hoc 13,45 1,359321 3,365579 4,724900

7 Alberghi senza ristorante 1                       87,00                ad-hoc 1,08 ad-hoc 8,88 0,895163 2,222033 3,117196

8 Case di cura e riposo 3                       3.255,00           ad-hoc 1,00 ad-hoc 8,20 0,828854 2,051877 2,880732

9 Ospedali 1                       560,00              ad-hoc 1,18 ad-hoc 9,68 0,978048 2,422216 3,400264

10 Uffici, agenzie, studi professionali 83                     9.766,00           ad-hoc 1,52 ad-hoc 12,45 1,259859 3,115350 4,375209

11 Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati

44                     5.366,00           ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 1,168685 2,890144 4,058829

12 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    ad-hoc 1,78 ad-hoc 14,58 1,475361 3,648338 5,123699

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 12                     682,00              ad-hoc 1,48 ad-hoc 12,12 1,226704 3,032775 4,259479

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 15                     3.315,00           ad-hoc 1,03 ad-hoc 8,48 0,853720 2,121941 2,975661

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14                     3.952,00           ad-hoc 1,41 ad-hoc 11,55 1,168685 2,890144 4,058829

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di produzione 57                     23.709,00         ad-hoc 1,09 ad-hoc 8,91 0,903451 2,229540 3,132991

17 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12                     1.718,00           ad-hoc 4,85 ad-hoc 39,78 4,019944 9,954107 13,974051

18 Bar, caffè, pasticceria 17                     1.546,00           ad-hoc 3,96 ad-hoc 32,44 3,282263 8,117427 11,399690

19 Attività commerciali per la vendita di beni alimentari e fiori e piante 13                     772,00              ad-hoc 3,74 ad-hoc 30,62 3,099915 7,662010 10,761925

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi misti 4                       3.030,00           ad-hoc 2,74 ad-hoc 22,45 2,271061 5,617640 7,888701

21 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    ad-hoc 6,92 ad-hoc 56,78 5,735672 14,207999 19,943671

22 Discoteche, night club -                        -                    ad-hoc 1,91 ad-hoc 15,68 1,583112 3,923590 5,506702

22 0 -                        -                    

24 0 -                        -                    

25 0 -                        -                    

26 0 -                        -                    

27 0 -                        -                    

28 0 -                        -                    

29 0 -                        -                    

30 0 -                        -                    

31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale -                        -                    ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
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