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ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N° 57 DEL 25/06/2021 
 
 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 E PRESA D'ATTO DEL 

PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 
 
L'anno 2021, addì  venticinque del mese di Giugno  alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è 
riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto. 
 
All’appello iniziale risultano: 
 

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A 

NASCIUTI MATTEO X  VENTURI SILVIA X  

MEGLIOLI PAOLO X  FORACCHIA MARCO X  

BARONI UMBERTO X  SANTORO ANGELO X  

MONTI LUCA X  NIRONI FERRARONI ALESSANDRO X  

ROMAGNOLI GIOVANNI X  BELTRAMI DAVIDE X  

RABITTI GIULIA  X MASELLI PATRIZIA X  

DEBBIA BEATRICE X  BARBANTI MARCO X  

RIVI ALESSIA X  FERRARI CHIARA X  

GALLINGANI MARCELLO  X    

 
Presenti: 15       Assenti: 2 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone. 

Il Presidente Del Consiglio Paolo Meglioli, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto. 
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Sono presenti all'appello iniziale 14 Consiglieri e il Sindaco 
 
Sono presenti gli Assessori: Pedroni Claudio, Elisa Davoli ed Elisabetta Leonardi. 
 
Alla deliberazione n. 56 i consiglieri presenti sono n. 15 più il Sindaco in quanto entra il 

consigliere Gallingani Marcello. 
 
DELIBERAZIONE DI C.C. N. 57 DEL 25/06/2021 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021 E PRESA D'ATTO 
DEL PEF – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 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 Sui 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; 

 il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti- TARI -  approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 31/07/2014 e modificato con propria 
deliberazione n. 56 adottata in data odierna, detta 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; 

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito ad ARERA  -
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente- , tra l’altro, le funzioni di regolazione in 
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di 
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei 
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»; 

 le tariffe del prelievo sui rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due 
diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti 
di produttività dei rifiuti indicati dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999; 

 il Consiglio di Stato, in più occasioni, ha enunciato il principio secondo cui il Comune 
gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, 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; 

 l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve 
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essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all‘articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, 

 

TENUTO CONTO che : 

 l’art. 1 comma 683 della l. 147/2013, dispone che 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; 

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

 
PRESO ATTO: 

 dell’art. 106, comma 3-bis, Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge n. 
77/2020,  che così recita: 

“(…) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui 
all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 
2021”; 

 del Decreto del Ministero dell’Interno (adottato d’intesa con il Ministero dell’economia e delle 
Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato –città e autonomie locali) del 13 
gennaio 2021, che ha ulteriormente differito il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021-2023 dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 ; 

 dell’art 30, comma 4, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, 
convertito nella Legge n. 69/2021, il quale dispone che per l’esercizio 2021 il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 – 2023, di cui all’art 151, comma 1 , del D. Lgs n. 
267/2006,  è differito dal 31 marzo  al 30 aprile . Tale termine è stato ulteriormente prorogato  
dal 30 aprile al 31 maggio dal Decreto Legge n. 56 del 20/04/2021, pubblicato sulla GU n. 
103/2021; 

 dell’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, 
convertito nella Legge n.69/2021, il quale ha definitivamente disposto il differimento dei 
termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe Tari,  al 30 giugno, termini sganciati da 
quelli di approvazione del bilancio di previsione ; 

 

PREMESSO CHE : 

 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); 
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 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»; 

 

VISTO CHE : 

 nel territorio in cui opera il Comune si SCANDIANO 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 del 07/06/2021 ATERSIR, in qualità di Ente 
Territorialmente competente, ha approvato, secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario 
Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti 2019 – 2021 (MTR)  il 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 
SCANDIANO, la relativa relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità ; 

 che con comunicazione ricevuta in data 19/06/2021, ns Prot. Gen. 14844, ATERSIR ha 
trasmesso  al Comune di Scandiano tutta la documentazione allegata alla delibera di Consiglio 
d’ambito n. 22 del 07/06/2021, ed in particolare il PEF di bacino approvato, il PEF del Comune 
di Scandiano approvato e la relativa relazione di accompagnamento ; che si allegano al presente 
atto quale parte integrante ; 

 
PERTANTO si allegano alla presente deliberazione , quale parte integrante il PEF del Comune 
di Scandiano approvato e la relativa relazione di accompagnamento (Allegati A e B); 
 
VISTO QUINDI CHE: 
 il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di 
SCANDIANO (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad 
Euro 4.208.885,63; 
 ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti: 

 Euro 57.000 detrazioni ex comma 1.4 determina n. 2/DRIF/2020 di cui : 

 Euro 40.000,00 entrate da attività di recupero evasione  e procedure sanzionatorie 

 Euro 17.000,00 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici; 

Sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti 
previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 60.000 ed il costo dei servizi 
Extra Perimetro 29.511,80 (zanzara tigre – derattizzazione -  disinfestazioni) ; 

PERTANTO  il totale del Piano Finanziario TARI sul quale calcolare le tariffe per l’utenza è 
pari a Euro 4.241.397,42; 

 

CONSIDERATO: 
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 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 con il MTR la composizione dell’ammontare dei costi fissi e variabili ha subìto una 
importante trasformazione, che ne ha alterato i rapporti in relazione alla effettiva 
composizione dei costi del gestore, con uno spostamento di determinati costi dalla quota 
fissa alla quota variabile; 

 che tuttavia il metodo MTR all’art.3.1 ha inserito un limite alla crescita della quota 
variabile delle tariffe rispetto all’anno precedente ponendola al massimo al 20%. Tale limite 
è stato ampiamente rispettato : 

 

anno Quota Fissa Quota Variabile 

2020 38% 62% 

2021 36,7% 63,3% 

 

 che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata 
comparando la suddivisione dei costi deliberata negli anni precedenti con altri parametri 
quali : 

 il dato “teorico” fornito da Iren Ambiente relativo l’anno 2020 (UD 79 % - UND 21%); 

  i dati in % sui volumi conferiti da consuntivo 2020 nei comuni del nostro bacino che 
applicano la Tari puntuale:  

COMUNI % UD % UND 

Correggio 37,28 % 62,72 % 

Reggio Emilia 35,49 % 64,51% 

Rubiera 37;28 % 62,72 % 

Bibbiano 66,85 % 33,15 % 

Cavriago 34,46 % 65,54 % 

Montecchio Emilia 41,96 % 58,04 % 

Sant’Ilario d’Enza 65,36 % 34,64 % 

MEDIA BACINO 45,2 % 54,84 % 

 

 ma soprattutto tenendo in considerazione il fatto che il Comune di Scandiano ha una 
vocazione principalmente residenziale ; 

 inoltre si è tenuto conto che dal prossimo gennaio 2022 il Comune di Scandiano passerà 
alla “Tariffa puntuale”  cui seguirà un riscontro effettivo dei volumi di rifiuti prodotti dalle 
UD e dalle UND ;   

Si è quindi ritenuta attendibile  la seguente suddivisione dei costi : 

 
UTENZE DOMESTICHE               

               
60,3% 

UTENZE NON  DOMESTICHE               39,7% 
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CONSIDERATO il quadro che emerge dalle argomentazioni fin qui illustrate per l'anno 2021 si 
rileva un incremento delle tariffe TARI , pari in media al 2,4 % per le utenze domestiche ed in 
media al 3,6 % per le utenze non domestiche, rispetto alle tariffe che hanno trovato applicazione 
nell'anno 2019; 

 

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 e art 53  
del DL 25/05/2021 n.73; 

 

RITENUTO PER QUANTO SOPRA : 

di prendere atto conseguentemente del Piano Economico Finanziario, approvato  da ATERSIR, 
con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione, quali parti integranti 
della stessa e per i quali ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi  di quanto  
previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 (Allegati A e B ); 

 

VISTO  il quadro economico di cui all’Allegato C e il prospetto di calcolo delle tariffe 
dell’Allegato D; 
 
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art.13 del D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, 
nella legge 214 /2011) e  succ. mod. , ed in particolare i seguenti  comma  : 

− il comma 15  dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale; 

− il comma 15-bis stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare  
previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le 
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al 
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per 
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità 
di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle 
specifiche tecniche medesime. 

− il comma 15-ter dispone infine che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i 
regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, 
dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è 
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno.[...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
CONSIDERATO che 
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-l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del 
Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di 
cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 
 
− l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato 
dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo 
provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 
collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in 
materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per 
effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del 
tributo alla competente provincia/città metropolitana; 
 
− il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 
assoggettabili al tributo, è applicato per l’anno 2021 nella misura percentuale deliberata con 
Decreto del Presidente dalla Provincia di Reggio Emilia, n. 243 del 26/11/2020, sull’importo 
del tributo, nella misura del 5%; 
 
PRESO ATTO  che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2021; 
 
VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 
Consiliare Bilancio ; 

 
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 
147-bis,  comma 1, del Testo Unico Enti Locali  i seguenti pareri espressi da: 

-favorevole del Dirigente del II Settore “ Bilancio e Finanza” Dott.ssa Ilde De Chiara in 
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa 
 
-favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Ilde De Chiara in ordine alla  
regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica - finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
UDITA la relazione dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Organizzazione e 
personale, Formazione personale, ricerca finanziamenti regionali, nazionali ed europei, città 
telematica e superamento del Digital Divide, relazioni internazionali e progetti europei) e gli 
interventi dei consiglieri per i quali si rimanda al testo della trascrizione del dibattito di cui copia 
agli atti; 
 
CON VOTI espressi in forma palese: 
favorevoli  n. 10; 
contrari  n. 06 (consiglieri Angelo Santoro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco 

Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni, Chiara Ferrari e 
Beltrami Davide – Gruppo Misto); 

astenuti  n. 00; 
 

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 
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bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, 
comprendente il PEF del Comune di SCANDIANO e relativa relazione di 
accompagnamento  approvato da ATERSIR  con delibera del Consiglio d’Ambito n. 22 del 
07/06/2021, che si allegano alla presente deliberazione  (Allegati A – B); 

 

2. DI APPROVARE  pertanto per l’anno 2021 il quadro economico dell’Allegato C e le 
Tariffe dell’Allegato D per la Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

3. DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la 
tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Reggio Emilia, nella 
misura del 5%; 

 

4.  DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del 
Ministero delle Finanze ai sensi della normativa vigente. 

 

SUCCESSIVAMENTE, ai sensi dell’art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267 con voti: 
espressi in forma palese: 
favorevoli  n. 10; 
contrari  n. 06 (consiglieri Angelo Santoro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco 

Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni, Chiara Ferrari e 
Beltrami Davide – Gruppo Misto); 

astenuti  n. 00; 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile , per la particolare urgenza delle 
disposizioni in essa contenute in ordine alla necessità di provvedere alla predisposizione degli 
avvisi di pagamento per rispettare le scadenze indicate nel regolamento per l’applicazione della 
TARI 
 

 

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale 
gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta 
viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta. 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Del Consiglio 

  Paolo Meglioli 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale 
  Dott. Rosario Napoleone 

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

    
 



Allegato D  Tariffe Domestiche e Non domestiche

COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2021

UTENZE DOMESTICHE  

Famiglie Famiglie
Quote

famiglia
Superficie

Quote
superficie

Coeff.
Quota fissa

Coeff.
Quota

variabile
Superficie media

QUOTA
 FISSA

QUOTA
VARIABILE

Simulazione
importo totale

per Nucleo
fam.
(1)

componenti n % m2 % Ka Kb m2 Euro/m2
Euro/Utenz

a Euro
1     2.890    26%        298.115    23% 0,80 0,95 103 0,5902 77,1067 138
2     3.920    36%        455.789    35% 0,94 1,65 116 0,6935 133,9221 215
3     2.001    18%        250.747    19% 1,05 2,30 125 0,7746 186,6793 284
4     1.534    14%        202.052    16% 1,14 2,70 132 0,8410 219,1453 330
5        440    4%         61.420    5% 1,23 3,00 140 0,9074 243,4948 370
6        180    2%         26.669    2% 1,30 3,00 148 0,9591 243,4948 386

TOTALE   10.965 100%     1.294.792 100% 118

Utenze domestiche num             10.965    

Abitanti residenti num             25.708    

Residenti per utenza ab/utenza 2,3

Superficie totale Utenze Domestiche m2        1.294.792    

Superficie media per Utenza Domestica m2 118

Totale costo servizio Utenze Domestiche  €/anno    2.557.562,65    0

Costo medio per utenza domestica (1-2)  €/anno 233

Costo medio pro-capite (1-2)  €/anno 99

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento



 COMUNE DI SCANDIANO ANNO 2021

UTENZE NON DOMESTICHE  

  Num 
oggetti

Superficie 
categoria

Quote 
Sup 
categoria

Sup.media 
utenza

Kc Kd QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

TARIFFA 
TOTALE

TARIFFA 
MEDIA 
(1)

Cat Descrizione n m2 % m2  Kg/m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

           67          26.617 5,8%            397 0,40 3,28 0,4960 0,8553 1,3513           537 

2 Cinematografi e teatri              1            1.048 0,2%         1.048 0,43 3,50 0,5332 0,9127 1,4459        1.515 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta

          215         136.894 29,7%            637 0,60 4,90 0,7439 1,2778 2,0217        1.287 

4 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi

           34          10.372 2,3%            305 0,82 6,73 1,0167 1,7550 2,7717           846 

5 Esposizioni, autosaloni            28          11.885 2,6%            424 0,51 4,22 0,6324 1,1005 1,7329           736 

6 Alberghi con ristorante              2               158 0,0%             79 1,64 13,45 2,0335 3,5074 5,5409           438 

7 Alberghi senza ristorante              3            2.218 0,5%            739 1,08 8,88 1,3391 2,3156 3,6547        2.702 

8 Case riposo, collegi e convitti              2            4.654 1,0%         2.327 1,00 8,20 1,2399 2,1383 3,3782        7.861 

9 Ospedali e case di cura              9          13.312 2,9%         1.479 1,19 9,81 1,4779 2,5593 4,0372        5.971 

10 Uffici, agenzie, studi 
professionali, banche

          422          53.507 11,6%            127 1,52 12,45 1,8847 3,2466 5,1313           651 

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

          210          25.544 5,5%            122 1,41 11,55 1,7483 3,0119 4,7602           579 

12 Banchi di mercato beni durevoli               -                   - 0,0% 1,78 14,58 2,2070 3,8020 6,0090  

13 Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista

           63            4.209 0,9%             67 1,29 10,54 1,5995 2,7485 4,3480           290 

14 Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

          105          18.972 4,1%            181 1,03 8,48 1,2771 2,2113 3,4884           630 



15 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto

           37            7.302 1,6%            197 1,41 11,55 1,7483 3,0119 4,7602           939 

16 Attività artigianali e industriali 
con capannoni di produzione

          194         112.124 24,3%            578 0,92 7,53 1,1407 1,9636 3,1043        1.794 

17 Pubblici esercizi classe A 
(ristoranti,pizzerie,..)

           51            8.703 1,9%            171 4,85 39,78 6,0136 10,3735 16,3871        2.796 

18 Bar, caffè, pasticceria            98            8.035 1,7%             82 3,96 32,44 4,9100 8,4594 13,3694        1.096 

19 Attività commerciali per la 
vendita di beni alimentari e fiori 
e piante

           60            4.395 1,0%             73 3,74 30,62 4,6373 7,9848 12,6221           925 

20 Supermercati e ipermercati per la
vendita di generi misti

             6            8.876 1,9%         1.479 2,74 22,45 3,3974 5,8543 9,2517       13.686 

21 Banchi di mercato generi 
alimentari

              -                   - 0,0%  5,21 42,74 6,4599 11,1453 17,6052               - 

22 Discoteche, night club              3            1.778 0,4%            593 1,91 15,68 2,3682 4,0889 6,4571        3.827 

 Totale     1.686         460.603    100,0%         273    

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da 
regolamento


