
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°   63      DEL  30/06/2021

COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione tariffa rifiuti corrispettiva anno 2021
_______________________________________________________________________________________________

 L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di giugno alle ore 20:40, in modalità
telematica mediante videoconferenza, stante l'emergenza Covid-19 in essere, e in streaming live e on
demand all'URL: https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
24/06/2021, Prot. n. 8386, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di 1^
convocazione.
Presiede l’adunanza il Signor GOLDONI MICHELE.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti Presenti Assenti

1 GOLDONI MICHELE X 12 BOCCHI GIORGIO X
2 PULLE' FRANCESCO X 13 BALBONI ANDREA X
3 BAROTTI STEFANIA X 14 BALBONI VALENTINA X
4 MALAGOLI ELISABETTA X 15 NOVI MARGHERITA X
5 PIANESANI PAOLO X 16 CALZOLARI LORENZO X
6 GOLDONI MANUELE X 17 GAMBUZZI GIULIA X
7 RONCADI LEONARDO X 18
8 ZAGNI GIORGIA X 19
9 ABBOTTONI ALVISE X 20
10 FERRARI PAOLA X 21
11 GOLINELLI MARIA X 22

Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 13

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr.  NUZZO MARCELLO
Sono presenti gli Assessori esterni:
FONTANA BRUNO
CIRELLI GIANPAOLO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
Approvazione tariffa rifiuti corrispettiva anno 2021

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. 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.
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 riconoscibili 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
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 nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale di cui all’art. 6, comma
2, del d.l. n. 73 del 2021 IFEL ha anticipato gli importi di spettanza comunale, che per il
Comune di San Felice sul Panaro  ammontano a complessivi euro 83.364,00.

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 29.232,24 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
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 4.799,33 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 è
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  96.393,73 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 96.393,73, 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.

Ritenuto altresì:
-   di finanziare il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce RCU
per un importo di euro 29.495,34.

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:
a) il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni temporali

estese, pari ad euro 29.232,24, trova copertura con le risorse statali assegnate ai
sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;

b) il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche con limitazioni temporali
medie, pari ad euro 4.799,33, trova copertura con le risorse statali assegnate ai
sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021;

c) il costo delle riduzione per le utenze non domestiche con riduzioni di fatturato,
pari ad euro 96.393,73, trova copertura quanto ad euro 49.332,42 con le risorse
statali assegnate ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 73 del 2021 e quanto ad euro
47.061,31, 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 76.556,65;

d) 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 29.495,34 (iva e tefa
incluse)  trova copertura nel residuo delle risorse assegnate nel 2020;

Visto che:

nel 2020 il Comune, con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 17 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 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. 1), emerge a carico del Comune di San Felice sul Panaro un costo complessivo
pari ad euro 1.509.027,00;

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. 2)

Visto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28 marzo 2017 e s.m.i, 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 presente 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 deciso da 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.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data  25.06.2021 dalla
Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo Economico,
come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto;

Sentito il Dott. Pasquale Mirto, Dirigente Settore Tributi dell’UCMAN, collegato in
videoconferenza, che illustra la proposta di deliberazione in oggetto;

Udite le dichiarazioni di voto:
- del Consigliere Andrea Balboni, capogruppo di Insieme per San Felice: I cittadini sanno
che AIMAG fornisce loro un servizio di eccellenza; la raccolta differenziata nei nostri
comuni è tra le più alte a livello regionale e nazionale. I cittadini si impegnano, sono corretti,
in questi anni hanno imparato il sistema della raccolta porta a porta, che è entrata come
abitudine per tutti noi; purtroppo, è inutile che ce lo nascondiamo, constatiamo questo
aumento sulle utenze domestiche di circa il 3,6%, e sulle utenze non domestiche del 5,4%;
quindi ci si aspetta che AIMAG, visto che è partecipato da tutti i comuni, nel corso degli
anni provi a venire incontro ai cittadini che a fronte di servizi eccellenti ma anche di
comportamenti eccellenti, si aspettano una seppur piccola diminuzione dei costi. Ma questo
purtroppo non c’è. Quindi noi avremmo gioco facile a votare contro queste tariffe che
appunto vedono un aumento dei costi, però vediamo anche che sono state fatte delle cose
da parte del Comune, insomma, sono stati stanziati dei fondi per poter diminuire questi
aumenti; inoltre ci sono dei meccanismi che prevedono un aiuto alle attività colpite dal
covid nell’anno passato; quindi, facendo un po’ il bilanciamento tra tutti questi elementi, il
nostro voto sarà di astensione;

- e del Consigliere Francesco Pullè, capogruppo di Noi Sanfeliciani: Io partirei un po’ più
da lontano. Queste nuove tariffe, come si vede anche nella relazione di accompagnamento,
nel PEF che viene presentato, nascono dal concetto che chi inquina paga e chi inquina di
più paga di più; e anche che in una società complessa, chi ha delle necessità venga aiutato in
generale. Quindi nella delibera di stasera e nelle tariffe che andiamo ad approvare, spenderei
soprattutto una parola per l’aiuto che andiamo a dare al motore della nostra economia, cioè



alle aziende che in questo momento di covid dobbiamo preservare e andiamo ad aiutare
anche con degli importi che non sono importi banali. Perché se noi questa sera non dessimo
un voto favorevole, non aiuteremmo una fetta importante di quello che è il motore della
nostra economia. Quindi è vero: c’è un aumento del 3,4% circa delle tariffe per i nostri
cittadini e per i nostri residenti; ma è anche vero che se non ci fosse la parte economica che
sostiene il lavoro, che sostiene l’economia, che sostiene il nostro andare avanti, nonostante
tutto non avremmo questi risultati. Devo però anche ricordare con rammarico tutta la
vicenda che abbiamo vissuto lo scorso anno, se vi ricordate, sulla decisione di autorizzare o
meno AIMAG a fare un importante investimento nella materia ambientale. Noi come
Consiglio comunale votammo tutti unitariamente per questo investimento, cosa che
purtroppo non avvenne nello stesso modo e negli stessi tempi altrove. Purtroppo sappiamo
come andò quella gara; ma è chiaro che se avessimo avuto un esito diverso, anche queste
tariffe avrebbero avuto un esito diverso perché come vediamo le tariffe sono correlate al
reale costo che c’è; ed è evidente che costi superiori in comuni più grandi o servizi che
costano di più, creano poi tariffe più alte in comuni diversi. Dunque l’auspicio è quello di
riuscire ad ottimizzare sempre di più l’ambito ambientale, l’ambito del recupero, e della
raccolta differenziata. Teniamo conto che nel PEF c’è anche una parte di valutazione dei
costi di quello che avviene nei centri storici, che se andate a vedere nella relazione forse è la
parte predominate perché è ovviamente dove il servizio costa di più. Ecco, insomma, tutte
queste cose questa sera ci fanno capire che anche noi che abbiamo un ruolo importante
dobbiamo tenere ben conto di questi argomenti, che sono gli argomenti ambientali, gli
argomenti del riuso, dell’incentivazione ulteriore della raccolta differenziata, perché quello di
cui noi dobbiamo lamentarci non è del risultato del 90% cui siamo arrivati, ma di quel 10%
che non riusciamo ancora a completare, di quel 10% che fa parte anche degli abbandoni
nelle campagne, di quel 10% che fa parte anche di un maggiore investimento in termini di
informazione ai cittadini, in termini di sconti. Teniamo conto anche che nella tariffa che
andiamo ad approvare c’è anche una piccola quota parte che andremo a redistribuire sulla
tipologia di rifiuti che viene portata all’isola ecologica. Insomma si può certamente fare
meglio e di più. Noi stasera approviamo un grande aiuto a chi ha avuto problemi col covid,
approviamo le tariffe un po’ in aumento ma tutti dobbiamo contribuire; speriamo che
questo assestamento nato nel 2020 e che va avanti nei prossimi anni, porti veramente a
quelle riduzioni nel prossimo futuro. Quindi il nostro voto è favorevole, con un piccolo
sacrificio ai cittadini per poi aiutare chi deve far partire l’economia;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria, Padovani Roberta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
             
Con due distinte votazioni, rese per appello nominale, riferite rispettivamente al
provvedimento ed alla sua immediata eseguibilità: presenti n. 13, voti favorevoli per
entrambi n. 10, voti contrari nessuno, astenuti per entrambi n. 3 (Consiglieri Andrea



Balboni, Valentina Balboni e Lorenzo Calzolari, del gruppo consiliare Insieme per San
Felice,

 D E L I B E R A

A) di dare atto della Relazione al PEF predisposta dal Gestore dei Rifiuti, di cui all’allegato
1;
B) di approvare le tariffe TARI corrispettiva, così come risultanti dall’allegato 2;
C) di deliberare le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche per tener conto degli

effetti della pandemia COVID-19, come meglio dettagliate nelle premesse:

a. 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 29.232,24  e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell’art. 6 del
d.l. n. 73 del 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. 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 4.799,33  e trova copertura con le risorse statali assegnate ai sensi dell’art. 6 del
d.l. n. 73 del 2021;

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 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 è 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 96.393,73 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 96.393,73 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.

D) di finanziarie il conguaglio del PEF 2020/2019, quantificato nel PEF 2021 alla voce
RCU per un importo di euro 29.495,34; 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

E) di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 23
agosto  2021 ed il 28 febbraio 2022;

F) di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il
30 agosto 2021, 15 ottobre 2021, 3 novembre 2021 e 7 marzo 2022;

G) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, considerando l’approssimarsi della data di
versamento della prima rata di fatturazione che richiede l’emissione almeno un mese
prima della data di scadenza.



SERVIZIO DI COMPETENZA
TRIBUTI INTERCOMUNALE

OGGETTO
Approvazione tariffa rifiuti corrispettiva anno 2021

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 24-06-2021
IL RESPONSABILE  TRIBUTI

INTERCOMUNALE
f.to Pasquale Mirto

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si  esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 24-06-2021
 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E

GESTIONE RISORSE
 f.to  Roberta Padovani



Letto e sottoscritto come segue

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Goldoni Michele f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali e Gestione Risorse, Cultura e Sport, visti gli
atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi a partire dal       09/07/2021      come prescritto dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 09/07/2021

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e Gestione

Risorse, Cultura e Sport
f.to Rag. Padovani Roberta

________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

San Felice sul Panaro, lì 09/07/2021
Il Responsabile

del Settore Affari Generali e Gestione
Risorse, Cultura e Sport

f.to Rag. Padovani Roberta

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
San Felice sul Panaro lì 09/07/2021

Il Responsabile
del Settore Affari Generali e Gestione

Risorse, Cultura e Sport
f.to Rag. Padovani Roberta



 San Felice S/P

[€/utenza] 

 Tariffa 

specifica 

[€/utenza] 

 Tariffa base 

[€/utenza] 

 Tariffa base 

+ specifica 

[€/utenza] 

 Quota fissa + Vuotamenti 

minimi 

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

 San Felice S/P

[€/utenza] 

 Quota fissa 

+ 

Vuotamenti 

minimi 

1_Urbana  €          51,40 6,39€                            57,79€           94,37€                                                3,24€          3,6%  1_Urbana 91,13€           

2_Urbana  €       109,23 13,58€                          122,81€         177,68€                                              5,87€          3,4%  2_Urbana 171,82€         

3_Urbana  €       134,94 16,77€                          151,71€         224,87€                                              7,49€          3,4%  3_Urbana 217,38€         

4_Urbana  €       146,50 18,21€                          164,71€         256,16€                                              8,66€          3,5%  4_Urbana 247,50€         

5_Urbana  €       158,07 19,65€                          177,72€         287,45€                                              9,84€          3,5%  5_Urbana 277,62€         

6 o +_Urbana  €       167,06 20,77€                          187,83€         315,86€                                              10,94€        3,6%  6 o +_Urbana 304,92€         

1_Forese  €          30,84 3,83€                            34,68€           71,26€                                                2,60€          3,8%  1_Forese 68,66€           

2_Forese  €          65,54 8,15€                            73,69€           128,56€                                              4,50€          3,6%  2_Forese 124,06€         

3_Forese  €          80,96 10,06€                          91,03€           164,18€                                              5,79€          3,7%  3_Forese 158,39€         

4_Forese  €          87,90 10,93€                          98,83€           190,28€                                              6,83€          3,7%  4_Forese 183,45€         

5_Forese  €          94,84 11,79€                          106,63€         216,37€                                              7,86€          3,8%  5_Forese 208,51€         

6 o +_Forese  €       100,24 12,46€                          112,70€         240,73€                                              8,84€          3,8%  6 o +_Forese 231,88€         

1_Centro_Storico  1_Centro_Storico 

2_Centro_Storico  2_Centro_Storico 

3_Centro_Storico  3_Centro_Storico 

4_Centro_Storico  4_Centro_Storico 

5_Centro_Storico  5_Centro_Storico 

6 o +_Centro Storico  6 o +_Centro Storico 

Peso specifico [kg/litro]

 €                                              0,1100 

Tipo servizio 30 80 120
Tariffa variabile

[€/kg]

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

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 

 San Felice S/P

[€/utenza] 

 Tariffa 

base 

[€/utenza] 

 Tariffa specifica 

[€/utenza] 

 Tariffa base 

+ specifica 

[€/utenza] 

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

 San Felice S/P

[€/utenza] 

 Tariffa base 

+ specifica 

[€/utenza] 

S ≤ 50  €          19,20 22,10€                          41,30€            €          2,11 5,4%  S ≤ 50 39,19€           

50 ≤ S < 100  €          38,40 
44,19€                          82,59€           

 €          4,22 5,4%  50 ≤ S < 100 
78,38€           

100 ≤ S < 150  €          61,45 
70,70€                          132,15€         

 €          6,75 5,4%  100 ≤ S < 150 
125,40€         

150 ≤ S < 250  €       105,61 
121,52€                        227,13€         

 €        11,60 5,4%  150 ≤ S < 250 
215,53€         

250 ≤ S < 450  €       172,82 
198,86€                        371,67€         

 €        18,99 5,4%  250 ≤ S < 450 
352,69€         

450 ≤ S < 800  €       249,62 
287,24€                        536,86€         

 €        27,42 5,4%  450 ≤ S < 800 
509,44€         

800 ≤ S < 2000  €       633,66 
729,14€                        1.362,80€     

 €        69,62 5,4%  800 ≤ S < 2000 
1.293,19€     

2000 ≤ S < 5000  €    2.496,24 
2.872,38€                    5.368,63€     

 €      274,24 5,4%  2000 ≤ S < 5000 
5.094,38€     

5000 ≤ S < 10000  €    3.744,36 
4.308,58€                    8.052,94€     

 €      411,37 5,4%  5000 ≤ S < 10000 
7.641,57€     

10000 ≤ S < 20000  €    8.640,84 
9.942,87€                    18.583,70€   

 €      949,30 5,4%  10000 ≤ S < 20000 
17.634,40€   

S ≥ 20000  €  15.361,49 
17.676,21€                  33.037,69€   

 €  1.687,65 5,4%  S ≥ 20000 
31.350,04€   

Tariffa variabile RSU Peso specifico [kg/litro] Tariffa variabile RSU
€/vuotamen

to
€/vuotamento

UTENZE DOMESTICHE - 2021 UTENZE DOMESTICHE - 2019

Tariffa variabile [€/svuotamento]

UTENZE NON DOMESTICHE - 2021 UTENZE NON DOMESTICHE - 2019

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



Contenitore Standard Sanitario  €                                              0,1100 

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Quota fissa B

Costi attribuibili alla raccolta del 

rifiuto secco non riciclabile

Z1 - Zona 

Urbana 

Servizio 

Standard

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

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 

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

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 

Totale - Carta

Z1 - Zona 

Urbana 

Servizio 

Standard

Z2 - Zona Forese 

Servizio Standard

Z3 - Zona 

Urbano 

Servizio 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Totale - Carta

Z1 - Zona 

Urbana 

Servizio 

Standard

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]
Tipo contenitore [lt]

[€/contenit

ore]

25

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

Totale - Organico

Z1 - Zona 

Urbana 

Servizio 

Standard

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

[€/contenit

ore]
[€/contenitore]

[€/contenit

ore]

 

2021/2019 

[€] 

 

2021/20

19 [%] 

Tipo contenitore [lt]
[€/contenit

ore]

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

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 

Commercial

e

Z4 - Zona 

Forese 

Servizio 

Commercial

e

Z5 - Zona Centro Storico 

Servizio Standard

Z6 - Zona 

Centro 

Storico 

Servizio 

Commercial

e

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 €        

Vegetale

Rimane facoltà del Gestore l'applicazione di quote di 

"Servizio" in base alla zona di raccolta.

Solo per utenze con servizio aggiuntivo di raccolta Cartone attivo.

Solo per Zone di Urbano e Forese.

Servizio dedicato raccolta rifiuti - sacchi

Lavaggio contenitori Porta a Porta

Montaggio serrature

Plastificati

Tariffa contenitore aggiuntivo indifferenziato 120 lt (utenza domestica)

Note

Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale con soffiatore

Servizio dedicato raccolta rifiuti - automezzo con vasca

Servizio dedicato raccolta rifiuti - autocompattatore

Servizio dedicato raccolta rifiuti - scarrabile/multibenna

Servizio dedicato raccolta rifiuti - autogrù

Servizio dedicato raccolta rifiuti - spazzatrice

Servizi aggiuntivi CARTONE centro storico - bisettimanale

Variabile RSU a pesatura

Servizi integrativi

Servizio logistica contenitori

Servizio dedicato raccolta rifiuti - manodopera manuale

Servizi aggiuntivi VETRO Zona Centro Storico frequenza aggiuntiva = +3/14

Servizi aggiuntivi CARTONE urbana - settimanale

Servizi aggiuntivi CARTONE centro storico - settimanale

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

Servizi aggiuntivi VETRO Zona Urbana frequenza aggiuntiva = +3/28

Servizi aggiuntivi VETRO Zona Forese frequenza aggiuntiva = +1/28

Gettito da servizi aggiuntivi Note

Servizi aggiuntivi PLASTICA/LATTINE Zona Urbana frequenza aggiuntiva = +1/7

Servizi aggiuntivi PLASTICA/LATTINE Zona Forese frequenza aggiuntiva = +1/14


