COPIA
DELIBERAZIONE N. 27
del 29/07/2015

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
TARIFFA RIFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO
MASSARI GIULIA
LODI ALESSANDRA
BERGAMINI CESARE
GIORGI ANDREA
STANCARI ELISA
BERSELLI ALESSANDRO
RAHO ANTONIO
FORTINI MARCELLO
ZANELLA MAURO
GARDENGHI UMBERTO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI A NATURA CORRISPETTIVA - APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2015
I CONSIGLIERI MASSARI E FORTINI si astengono dal partecipare alla discussione e
votazione come da dichiarazioni espresse all'inizio del dibattito allegato. (consiglieri
presenti n. 10)
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, nell'anno 2014, il Comune di Vigarano Mainarda, ha istituito la Tassa Rifiuti ex
art. 1 comma 639 e seguenti della L 147/2013 (TARI);
RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante "Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012 ha
disposto la soppressione delle ex Autorità/Agenzie di Ambito istituendo l'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni
pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
VISTI in particolare i commi da 641 a 668 della citata Legge di Stabilità per la componente del
tributo sul servizio rifiuti ed i commi da 682 a 705 relativi alla disciplina generale TARI e successive
modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che la nuova tassa, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che le tariffe sono commisurate ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune nella commisurazione
delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27/4/1999, n. 158;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 654, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di
cui all'art. 15 del D.Lgs. 13/1/2013, 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;
VISTI i commi 667 e 668 della citata legge di Stabilità relativi ai criteri per i sistemi di misurazione
puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ai sistemi di gestione con correttivi ai
criteri di ripartizione del costo del servizio ed in particolare il comma 668 con il quale si stabilisce
che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con apposito regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa
avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
il Comune di Vigarano
DATO ATTO che con deliberazione Consiliare n. 62 del 22/12/2014
Mainarda, in base allo studio di fattibilità presentato dal Gestore CMV Servizi SrI, ha istituito la
Tariffa Rifiuti a natura corrispettiva e approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa a
natura corrispettiva per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati con il quale si stabiliscono
sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico ex commi 667 e 668 della
legge 147/2013;
PRESO ATTO che il processo per l'approvazione delle tariffe del tributo si articola nelle seguenti
fasi ai sensi delle modalità di calcolo indicate nel DPR 158/99:
a) individuazione e classificazione dei costi del servizio (PEF);
a) suddivisione fra costi fissi e variabili (PEF);
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b) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze
non domestiche (elaborazione tariffaria);
c) calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili da attribuire alle singole categorie di utenza in
base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo (elaborazione tariffaria).
CONSIDERATO che, le fasi a) e b) attengono alla definizione del PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO (PEF) mentre le fasi c) e d) al calcolo delle tariffe articolate nelle diverse categorie
di utenze e, pertanto, alle delibere tariffarie;
RICHIAMATO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente dispone: "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 ad approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia .... Omissis ";
DATO ATTO che
- il soggetto che svolge il servizio e che elabora il PEF è la Società CMV SERVIZI SRL, ai
sensi dell'affidamento della gestione conferito dall'ex ATO Ferrara con propria Delibera n 3
del 03.05.2005;
- l'Autorità competente per l'approvazione del PEF ad integrale copertura dei costi del
servizio rifiuti è, allo stato attuale, la nuova Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti — ATERSIR — ai sensi della L.R. 23/2011;
- ogni Comune elabora, sulla base del PEF, le tariffe del tributo e le approva in Consiglio
Comunale;
ATTESO che in data 27 aprile 2015 il Consiglio di Ambito di ATERSIR ha approvato il Piano
Finanziario SGRUA del Comune per il 2015, precisando che tutti i Comuni, nella definizione
dell'articolazione tariffaria che dovrà basarsi sul piano economico finanziario approvato, dovranno
tenere in considerazione i CARC, gli eventuali accantonamenti per l'insoluto, l'IVA presente nelle
fatture del gestore del servizio rifiuti urbani, i fondi per sconti e riduzioni, l'applicazione del tributo
provinciale da versare alle Province, detraendo dal gettito gli introiti comunali a copertura del
servizio diversi dalla TARI;
ACQUISITA dal Gestore la relazione in merito alla determinazione del costo del costo imponibile
del servizio, delle tariffe per il servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, corredata dalle riduzioni
da applicare alle utenze e dai listini tariffari per l'anno 2015, pervenuta con nota prot. 10204 del
22/07/2015, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
RITENUTO di accogliere la proposta del Gestore confermando in € 20.852,00, anche per l'anno
2015, il contributo di ATERSIR per i mancati introiti del servizio dovuti ai danni causati dal sisma
2012. Contributo non ancora formalmente assegnato ma che, come lo scorso anno, è in corso di
esame da parte dell'organo regionale;
VALUTATE e fatte proprie le motivazioni in merito alle scelte compiute, fondate su criteri logici e
razionali, congruenti con le finalità della tariffa a natura corrispettiva per la gestione del servizio;
VISTO l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest' organo
all'adozione del presente provvedimento;
ACQUISITO ai sensi dell'ad. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato
dall'ad. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
ACQUISITO, ai sensi dell'ad. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
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ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal
responsabile interessato in ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (consigliere Gardenghi) voti contrari n. 2 (consiglieri Raho
e Zanella) espressi nelle forme di legge dai 10 consiglieri presenti alla votazione

DELIBERA

1. di prendere atto della Delibera del 27/04/2015 con cui il Consiglio d'Ambito ha approvato i
Piani Finanziari dei Comuni delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Rimini
precisando che gli stessi sono da intendersi al netto dell'IVA e non comprendono gli importi
del CARC di competenza comunale;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2015, nella sua forma definitiva di cui
all'Allegato 1 alla Relazione Tecnica (Allegato A) redatto dal soggetto gestore del servizio e
trasmesso con nota prot. 10204 del 22/07/2015, completato con le integrazioni di
competenza comunale, per le motivazioni in essa contenute in merito alle scelte compiute,
fondate su criteri logici e razionali, congruenti con le finalità della stessa;
3. di approvare le tariffe per la gestione del servizio Rifiuti Urbani ed assimilati per l'anno
2015, allegate alla presente Delibera;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°
gennaio 2015;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla legge;
6. di trasmettere copia del presente atto a CMV Servizi s.r.l. per gli adempimenti di
competenza;
7. con successiva votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1
(consigliere Gardenghi) voti contrari n. 2 (consiglieri Raho e Zanella) il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267/2000.
Rientrano in aula i Consiglieri Massari e Fortini — (Consiglieri presenti n. 12)
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INTERVENTI DELIBERA CONSILIARE N. 27 del 29.07.2015
Il Sindaco Abbiamo tra noi il Sig. Nardini di C.M.V. che è venuto a supportarci per la parte
tecnica.
Il Consigliere Fortini comunica di non partecipare né alla discussione né alla discussione in
quanto dipendente di C.M.V.
L'Assessore Massari comunica di astenersi sia alla discussione che all'approvazione per motivi
di parentela con la Presidente dell'azienda.
Il Sindaco Come sapete, Vigarano è l'unico della Provincia di Ferrara che con l'avvento della
nuova normativa sulla gestione dei rifiuti deve subire una vera e propria rivoluzione perché
passiamo improvvisamente da una tassa ad una tariffa con tutto quello che ne consegue. Ma da
che cosa deriva la scelta nell'applicazione e nel merito della gestione e della contabilizzazione di
questa tariffa per i nostri cittadini? Deriva da una scelta fatta, prendendo una decisione
all'unanimità, dai sei sindaci dell'Alto Ferrarese che hanno rilevato due questioni sostanziali:
la prima è che per avere una politica di raccolta smaltimento dei rifiuti efficace, bisogna che sia
omogenea perché questo evita che i comportamenti dei meno virtuosi si riverberino sui comuni
limitrofi a seguito di scelte impegnative da parte di alcuni comuni. E lo abbiamo visto, provato
durante le sperimentazioni.
La seconda è che avere un sistema di raccolta e smaltimento rifiuti omogenea significa anche
avere dei risparmi quindi delle economie di scala che possono incidere positivamente se non altro
calmierando quelli che sono gli aumenti sull'energia, la benzina che ogni anno dobbiamo subire. E
poi nel tempo cercare di arrivare ad una tariffa che possa essere commisurata alla qualità e alla
quantità del servizio erogato.
E' chiaro che per noi il passaggio da tassa a tariffa, avendo la tassa più bassa della provincia di
Ferrara, poteva diventare molto pesante. Quindi abbiamo fatto una richiesta specifica alla nostra
Azienda che è quella di arrivare a regime in maniera graduale in modo da non far subire alle nostre
famiglie una vessazione che, per quanto equa, perché ci porterebbe ai livelli degli altri comuni,
comunque sarebbe difficile da affrontare in un momento dove le famiglie hanno già molte spese e
molti costi.
lo vorrei sottolineare una cosa, che tutto questo avviene a parità di quadro economico
complessivo. Quindi il costo complessivo della Tari rispetto al 2014 è rimasto invariato, non è che
noi andiamo a pagare di più. Il valore è sempre quello, il problema sta nella diversa distribuzione
delle partite. Perché? Perché il criterio segue quello della Legge 158 del 1999 cioè va a premiare i
più virtuosi e a penalizzare i meno virtuosi. Si va veramente a fare una ricerca individuale di quella
che è la modalità di smaltimento di ciascuno di noi e di ciascuna azienda.
Mentre noi purtroppo in questi anni - e io posso dare merito a questo consiglio del grande lavoro
fatto sull'ambiente- ci siamo impegnati moltissimo anche con l'educazione ambientale cercando di
fare iniziare che vadano a favore della raccolta differenziata, abbiamo fatto convenzioni con tutte le
associazioni ambientaliste per vedere di riuscire a monitorare il territorio, però malgrado tutti questi
sforzi, la nostra percentuale si attesta da anni sul 50%. Abbiamo visto che nei comuni in cui la
sperimentazione ha realizzato queste progettazioni di raccolta porta a porta ha portato a delle
percentuali molto più alte.
Da sempre realizzatrice nella mia famiglia della raccolta differenziata sono invisa alla raccolta
porta a porta perché è davvero uno sforzo immenso e davvero i risultati potrebbero essere
raggiunti anche con un altro sistema però abbiamo visto che per la generalità delle persone non è
così e quindi dobbiamo andare per forza verso questo criterio.
Adotteremo un progressivo adattamento a questa nuova procedura per arrivare alla tariffa
puntuale, al conteggio puntuale sulla base di quanto prodotto a livello di rifiuti.
Abbiamo fatto un ragionamento diversificato per le utenze domestiche e le non domestiche,
ripartendo la tariffa con una percentuale del 76% per le domestiche e 24% per le non domestiche
sempre per arrivare a quel criterio di raggiungimento progressivo della tariffa puntuale in maniera
molto leggera.
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Per quanto riguarda le attività produttive e anche le famiglie abbiamo istituito un Fondo che farà la
funzione di perequazione ovvero andrà a calmierare quelli che sono gli aumenti maggiori in molti
casi specie nelle attività produttive quasi fino al 50% per evitare che siano delle sorprese in bolletta
troppo pesanti. Ovviamente sarà sempre possibile la rateizzazione, essendo il primo anno sarà
possibile anche un dialogo con l'amministrazione, con la nostra azienda che si è resa disponibile a
farlo, per mettere a regime questo sistema in maniera più equa possibile.
Questa è la disponibilità che diamo e daremo nell'ottica di dialogo e apertura nei confronti dei
cittadini che si recano presso i nostri uffici.
Un po' di benefici ci saranno. Ci saranno per una parte di popolazione, e penso alle coppie di
pensionati che avevano costruito la casa grande in prospettiva di abitarci con i figli e che oggi
invece si ritrovano da soli, si va a sanare un gep che prima non era previsto. Anche se devo dire
che mai nessuno proveniente da questa tipologia di cittadini di Vigarano è venuto a lamentarsi per
la tassa sui rifiuti, anzi mi hanno sempre detto, mi sono fatto la casa grande, l'ho voluta io, ho fatto
una scelta sbagliata, non mi sembra giusto portare avanti delle istanze da questo punto di vista,
però questo è un esempio di iniquità che si vanno a colmare. Malgrado l'aumento, seppur
calmierato, se controlliamo la bolletta di famiglie tipo di Vigarano e di attività produttive tipo di
Vigarano con un comune dell'Alto ferrarese della stessa grandezza, vediamo che ci sono delle
differenze, a Vigarano in meno rispetto al resto dell'Alto ferrarese di una certa entità.
Quindi possiamo dire che in questo percorso graduale rimaniamo sempre ad un livello che rispetto
a chi ci circonda è ancora molto agevolato.
Questo dipende da tutta una serie di valutazioni che ha fatto Vigarano di non avere l'ufficio
piuttosto che altre questioni che abbiamo già detto in altri consessi e che conoscete.
Il Consigliere Raho Inizio col dire che il raggiungimento del Porta a Porta, quando ci arriveremo,
è di grande soddisfazione perché faceva parte del nostro programma quando ci siamo presentati
quattro anni fa alle elezioni, quindi lo accolgo di buon grado e spero di arrivarci presto. Tra l'altro in
famiglia facciamo la differenziata da almeno dieci anni quindi per me non è una novità.
Devo dire che rimango sempre scettico quando sento parole come rivoluzione, riforma, perché in
Italia portano quasi sempre una fregatura. La riforma di solito tende a cambiare il nome di una
tassa che regolarmente aumenta, non ci vedo mai un risparmio, al di là invece del dovere sociale
di differenziare e per il quale sono d'accordo.
Quello che chiederei al responsabile di C.M.V. è come è possibile che non cali sostanzialmente il
costo di un servizio come questo, quando il lavoro sporco lo fanno i cittadini. Quindi se il cittadino
si metti lì, differenzia in modo corretto quindi da a C.M.V. un prodotto quasi pronto per essere
venduto, riutilizzato, non ci vedo un risparmio, anzi abbiamo visto che ci sarà un aumento, seppur
parziale delle tariffe.
Perché non c'è un calo, un abbattimento dei costi quando il lavoro sporco lo fanno i cittadini?
Perché se noi diamo un risparmio sostanziale, il cittadino sarà ancora più volenteroso nel
differenziare e nel produrre meno spazzatura indifferenziata possibile? Grazie.

Il Sindaco Devo fare una precisazione : siccome il monte "risorsa economica" che va allo
smaltimento dei nostri rifiuti rimane uguale, noi stiamo parlando del problema di quelle categorie
che vedono l'aumento; poiché il monte rimane uguale ci sono categorie che hanno un aumento e
altre che hanno una diminuzione ovviamente, però di quelle della diminuzione non ci
preoccupiamo ma di quelle che hanno l'aumento abbiamo cercato di creare un fondo per
perequare. Ma non è che c'è un aumento della tassa che diventando tariffa aumenta. Quello che
Vigarano spendeva nel 2014 lo spende nel 2015 anche perché il bilancio l'abbiamo fatto l'anno
scorso. I costi che abbiamo messo l'anno scorso sono quelli che esattamente andiamo a discutere
oggi. Non è cambiato niente rispetto a quello che abbiamo votato in bilancio il 12 dicembre 2014.
Quindi la nostra tassa che diventa tariffa rimane nel suo ammontare imponibile uguale però poiché
è calcolata diversamente per le famiglie e anche per le attività produttive abbiamo delle persone
che pagano di meno a fronte di altre che pagano di più. E' per cercare di rendere questo processo
più graduale che noi andiamo ad ammortizzare gli aumenti delle categorie che da questa legge
vengono più penalizzate perché ritenute sulla base di coefficienti, che se volete il sig. Nardini vi
spiega, più produttivi di rifiuti e di scarto rispetto ad altri.
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La legge porta equità però abbiamo detto con la crisi questa equità riusciamo a portarla
gradualmente a regime entro il 2016. E' questo il senso, non c'è nessun aumento questa sera
della Tari.
Il Consigliere Raho il fatto che non c'è un aumento l'ho capito. Parlando di risparmio aspettiamo

che arrivino le bollette tagliate. E' ipotetico il fatto che risparmiamo, vorrei che fosse tangibile.
Aspettiamo magari l'anno prossimo per vedere. E' sulla carta il fatto che il cittadino risparmia.

II Sindaco Infatti, la tendenza è questa. Siccome non risparmiamo perché c'è una parte di cittadini
che non sono virtuosi, noi fino adesso abbiamo usato una politica che non è stata abbastanza
efficace perché siamo andati solo a premiare quelli virtuosi. Adesso invece abbiamo deciso che
con questo sistema premiamo i virtuosi ma penalizziamo pesantemente i non virtuosi. E' questa la
differenza che noi portiamo oggi all'attenzione del consiglio, come scelta politica.
Il Consigliere Gardenghi Buonasera a tutti. lo sinceramente non ho letto bene tutto perché non

ho avuto il tempo ma se non ho capito male da quello che ha detto lei, signor sindaco, questa
tariffa non è più basata sui metri quadri ma è basata sui componenti. Questa era una cosa molto
importante perché due componenti in una casa di mille metri pagano meno di cinque in una casa
di 50 metri quadri. E' questa la filosofia che è stata usata?
Chiedo anche cosa significa tariffa premiante e tariffa puntuale. Mi scusi ma non l'ho capita.
Se riusciamo a portare che due persone anziane con una pensione minima, che fanno la loro
raccolta differenziata, vengono premiati, questo mi sembra giustissimo perché se andiamo sempre
avanti che uno perché ha una casa grande deve pagare di più..
Poi volevo chiedere, ma i mezzi per fare questa raccolta differenziata ci sono già? Perché si tratta
di mezzi diversi che comportano un investimento non indifferente, e anche il personale istruito per
fare queste cose.
Poi ancora: c'è l'Iva su queste bollette ? L'Iva il privata non la può scaricare. Cosa succede?
Questo comunque è un costo aggiuntivo. Questo rientra in quello che è stato detto prima, cioè è
stato tenuto conto dell'Iva o non è stato tenuto conto, se è aumentata o meno?
Il Sindaco Do alcune risposte di tipo politico. E' vero che due persone con una casa grande
spenderanno meno. Perché quindi abbiamo creato il Fondo? Perché non è sempre equo questo
metodo di misurazione perché ad esempio una famiglia di cinque persone, due genitori e tre
bambini che vive in 70/80 mq va a pagare di più di una famiglia di due persone che vive in una
casa grande che potrebbero non essere due pensionati. Il fondo è stato creato perché se è vero
che da un certo punto di vista qualcuno viene agevolato e ne ha diritto, ce ne sono altri che hanno
invece delle penalizzazioni ingiuste, tipo una famiglia numerosa con dei bambini minorenni che
non hanno un reddito però vengono calcolati perché producono.
La tariffa premiante ci permette di fare questo. La tariffa puntuale ci permetterà invece di calcolare
esattamente quant'è la produzione di ogni famiglia e di calcolare la tariffa sulla base della
produzione reale.
Infatti, perché noi non abbiamo mai promosso la raccolta porta a porta? Perché questo tipo di
raccolta ha senso soltanto se fatta come la stiamo facendo adesso, cioè tutti insieme.
La raccolta porta a porta solo per un comune, e abbiamo visto i risultati dei comuni che l'hanno
fatta singolarmente, è stata devastante per due motivi: 1) per l'aumento di costi esorbitante dovuto
all'acquisto dei mezzi e alla diversificazione del sistema (butti via tutti i cassonetti e devi comprare
dei mezzi più piccoli); se l'avessimo fatto quattro anni fa, come proposto dall'opposizione, sarebbe
stato un massacro di aumenti; 2) avremmo avuto il risultato, come negli altri comuni, che poi la
gente butta il pattume nei fossi, nei canali perché prima di abituarsi ci mette un po' di tempo.
Fatta così, con la decisione di farla tutti insieme ha tutta un'altra natura, un'altra valenza e per noi
condivisibile.
L'Iva viene applicata ovviamente però l'Iva viene scaricata. Mentre noi la pagavamo prima come
comune, e la suddividevamo su tutti i nostri utenti. Adesso no, perché l'azienda può scaricare l'Iva.
Per il cittadino non cambia niente ma per l'azienda cambia eccome perché l'Iva la può scaricare.
Questo vale per tutti servizi, si paga sempre l'Iva. In questo caso le aziende hanno un beneficio
che prima non avevano.
7

Per il discorso dei mezzi è chiaro che c'è un investimento però spalmato su sei comuni di cui
alcuni hanno già cominciato da tempo, il discorso ha una valenza diversa.
Poi per la parte tecnica del calcolo delle tariffe lascio la parola al sig. Nardini di C.M.V.
Il Dirigente di C.M.V. Sig. Nardini - Buonasera a tutti. Vi ringrazio perché mi consentite di fare
alcuni ragionamenti anche di chiarire alcune cose. Sinceramente dobbiamo sgombrare il campo da
alcune questioni che a volte si dicono ma non sono quelle reali.
Dal punto di vista normativo il comune di Vigarano Mainarda avrebbe dovuto teoricamente andare
a tariffa di igiene ambientale già a metà degli anni 2000. Per tutta una serie di cose di chi ha avuto
la responsabilità politica in questo comune, non si è mai fatto il passaggio in quegli anni quando
era possibile perché era evidente questo fatto che il passare da una tassa esistente al 31.12.2014
ad una tariffa basata su calcoli e coefficienti stabili per legge era davvero stravolgere lo status
quo, e quindi avrebbe portato delle modifiche molto importanti nell'applicazione del servizio della
bollettazione sui cittadini. Questa è la motivazione complessiva, di tutti i comuni che in Italia sono
stati il 70% circa, non sono mai passati a tariffa di igiene ambientale.
Poi nel 2011 quando, per legge, si è passati da TARSU a TARES la legge ha stabilito che tutti i
comuni dovevano calcolare la Tares in base al Decreto Ronchi del 1999 e quindi in base ai calcoli
della tariffa di igiene ambientale. Era una tariffa mascherata da tassa. Non è successo a Vigarano
né nel 2013 né nel 2014.
lo vi prego di credere che il ragionamento del Sindaco è importante perché in condizioni normali
qui ci sarebbe stato uno stravolgimento, perché i presupposti, i coefficiente del DPR 199 sono
tutt'altro di quello che è stato applicato finora a Vigarano.
Finora a Vigarano Mainarda se una persona aveva sei componenti in famiglia o ne aveva due
magari pagava di più chi aveva due componenti. Anzi c'era una differenza su 100 mq, con sei
persone si pagava 212 euro e con due persone si pagava 200 euro. Immaginate voi se il
coefficiente di produzione di rifiuti e la quantità di rifiuti prodotti da una famiglia di sei persone può
essere e equiparata con 12 euro ad una famiglia di due persone. No, è il triplo, quindi dal punto di
vista pratico le tariffe cambiano adesso nel senso che i metri quadrati servono soltanto come
piccola parte di un coefficiente di parte fissa della tariffa.
La parte fissa è calcolata su due elementi che sono i metri quadrati e soprattutto i componenti del
nucleo; la parte variabile è calcolata sui componenti del nucleo familiare che in pratica è tradotta in
coefficiente di capacità di produzione di rifiuti.
In questa fase siamo andati a cambiare strutturalmente tutto, quindi il ragionamento tassa non è
più così perché la tassa è di per sé un'imposta fissa la tariffa è un qualcosa che varia a seconda
del variare dei comportamenti delle singole utenze, delle singole aziende, dei singoli nuclei
familiari.
Sulle riduzioni. Non ci sono mai state riduzioni sulla tassa perché non erano previste. Sulla tariffa
ci sono.
Il porta a porta di per sé, devo contraddirla consigliere Raho, non è vero che il lavoro sporco lo
fanno i cittadini. Qualsiasi cittadino che dovrebbe fare comunque la raccolta differenziata la fa
adesso come dovrebbe farla dopo. Sul porta a porta il lavoro sporco lo fanno i dipendenti di CMV
che tutte le settimane a cadenza a seconda del calendario di raccolta verranno a casa di tutti i
cittadini a raccogliere la carta, il cartone, il rifiuto organico e il rifiuto indifferenziato. Quindi ci sarà,
rispondendo anche al consigliere Gardenghi un aumento di personale che lavorerà e un aumento
di mezzi che saranno più piccoli rispetto al passato e quindi non ci saranno più i compatattori
grandi ma ci saranno mezzi piccoli più diffusi perché dovranno fare dei giri diversi da adesso.
Dal punto di vista del costo complessivo del servizio, ve lo dico ma non è una provocazione ma
una realtà, bisogna che noi stiamo attenti quando ragioniamo sul costo del servizio. Se io avessi
un unico compattare che viaggia per tutto Vigarano il costo sarebbe molto più basso però farei
zero raccolta differenziata perché tutti cittadini butterebbero tutto nel cassonetto.
Il ragionamento è: costo del servizio, costo sociale e mancato spreco rispetto alle risorse che ci
sono che vengono abitualmente portate all'inceneritore. Adesso, con la raccolta porta a porta si
sposta il costo. Non c'è una diminuzione, c'è uno spostamento del costo. Da adesso che è più
verso l'inceneritore a dopo che sarà più verso il lavoro che viene svolto per fare la raccolta.
Quindi con le tariffe di Vigarano è impossibile che ci sia un risparmio. Se voi aveste avuto le tariffe
più alte della provincia magari c'era un risparmio ma già adesso il comune di Vigarano è
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comunque, anche a tariffa a natura corrispettiva, quello che ha la tariffa più bassa dell'intera
provincia, sia per le aziende che per i cittadini.
Il risparmio c'è nei casi in cui io faccia alcune attività che sono virtuose, cioè fino al 31.12.2014 io
facevo il compostaggio domestico? Prendevo zero riduzioni. Dall'1.1.2015 prendo come risparmio
della mia bolletta una riduzione del 35% sulla parte variabile. Il 35% vuol dire che se ho 300 euro
di parte variabile perché siamo in sei in famiglia, sono circa 100 euro di riduzione.
Se io porto tutti i miei rifiuti, carta, imballaggi, e rifiuti diversi alla stazione ecologica di via della Vite
posso avere una scontistica sulla bolletta fino al 30% della parte variabile. Questa possibilità c'era
con il buono.
Parliamo delle aziende. Se io sono un'azienda che produce una serie di rifiuti ma anche carta,
cartone, imballaggi, o rifiuti metallici dovuti alla lavorazione, se smaltisco o avvio il recupero perché
sono rifiuti che possono e devono essere recuperati ho una scontistica che è 50 euro a tonnellata
in tariffa. E questo sta a significare che quest'anno noi abbiamo, come azienda, mandato a tutte le
attività produttive delle categorie 18-19-20 e 21 che sono le categorie produttive dai falegnami agli
elettricisti alle carrozzerie agli artigiani, alle attività industriali, una comunicazione per informarli di
questo. Abbiamo avuto un certo ritorno e quindi già dalla prossima bolletta che uscirà il 10 agosto
queste aziende pagheranno di meno dello scorso anno, facendo la stessa cosa che facevano lo
scorso anno. Quindi questo è un risparmio. Però dal punto di vista complessivo non si può parlare
di un risparmio.
Sui componenti e non sui metri quadrati. Lo scorso anno abbiamo visto delle cose di questo
tenore: due persone con 400 metri pagavano circa 800 euro all'anno. Pagavano più di un
ristorante. Se voi andate a vedere lo scorso anno cosa pagava un ristorante pagava meno di 800
euro. Questa era una situazione di iniquità abissale. Nel senso che il ristorante fa 20 volte in più di
rifiuti di una famiglia e pagava di meno. Adesso il ristorante paga di più poi ci sarà il fondo di
solidarietà che dice il Sindaco ed è giusto che ci sia, però la famiglia di due persone in 400 metri di
casa pagheranno quest'anno 400 euro in meno.
Faccio un esempio mio personale: siamo in quattro persone con 180 metri quadrati. Lo scorso
anno a Vigarano Mainarda avrei pagato 369 euro. Nel mio comune di residenza ho pagato 200
euro in più ma non fa la differenza questo. Quest'anno io pago 363 euro, pago 6-7 euro in meno.
Ma se faccio il compostaggio pago 87 euro in meno. Se l'anno scorso facevo il compostaggio
pagavo sempre 369 euro.
Per concludere, c'è una questione importante e sono i comportamenti delle singole utenze. Le
utenze virtuose avranno una premialità sulla tariffa. Le utenze che invece continueranno a fare lo
stesso tipo di raccolta e di immissione nei cassonetti di tutti i rifiuti, non avranno nessuna
premialità.
A regime, quando la CMV verrà casa per casa a prendere i rifiuti ci sarà un minimo di conferimenti
stabilito nel senso che un nucleo familiare di una persona si pensa che possa fare 30-40
svuotamenti in un anno; un nucleo familiare di due persone un altro numero etc. Sono svuotamenti
minimi già collaudati perché in altri comuni questo numero di conferimenti è più che sufficiente se il
nucleo familiare fa una raccolta differenziata normale.
Il Sindaco su questa parte mi scuso se la interrompo ma, poiché Vigarano sarà l'ultimo comune
che entra a regime, io mi riserverei di fare un'analisi puntuale su quello che accadrà negli altri
comuni perché non è detto che oggi quello che vale in generale non possa subire dei piccoli
ritocchi.
Il Dirigente di CMV - Sì ma ero soltanto per rispondere al Consigliere Gardenghi.
La tariffa puntuale sta a significare che io misuro tutti i conferimenti che sono stati fatti. Se la
famiglia resta all'interno dei conferimenti è tutto a posto, se sfora ci sarà un qualcosa in più da
pagare. Però se la famiglia avrà tutta una serie di comportamenti virtuosi avrà meno da pagare
rispetto a quello che è la tariffa standard.
li Consigliere Gardenghi Questi comportamenti virtuosi è difficile chiederlo a delle persone di 70

anni. Magari non riescono a fare la raccolta differenziata in un certo modo. Diventa un po' difficile
che sul comportamento si basi una tariffa perché delle persone anziane come fanno a fare certe
cose? Magari non riescono neanche. Probabilmente è stato fatto su un standard ben definito di
persone.
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Il Referente di CMV Per esperienza sul campo, le persone anziane sono quelle che fanno in
maniera migliore e più corretta la raccolta differenziata. Poi ovviamente se uno è un
ultranovantenne impossibilitato a muoversi quello è un altro discorso ma generalmente le persone
anziane lavorano meglio rispetto a quelle più giovani.
Il Consigliere Raho Non mi ha convinto Nardini glielo dico proprio sinceramente anche perché
dall'esempio che ha portato ho capito che non ci sarà nessun risparmio per le famiglie.
Il risparmio ci sarà nel momento in cui le famiglie oltre a fare la differenziata la vanno anche a
smaltire loro. E' troppo grassa per CMV questa cosa. Mi chiedo: la plastica, la carta il vetro che
CMV raccoglie che cosa fa? Lo brucia, paga per smaltirlo o ha un guadagno da questo?
Il Sig. Nardini di CMV lo non so Consigliere Raho, le chiedo scusa, se questa è una domanda
tecnica o di altra natura. lo rispondo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico è evidente
che se ci sono maggiori costi di raccolta e se tutte le realtà comunali che sono già in questo tipo di
raccolta da tanti anni, hanno decisamente delle tariffe più alte di Vigarano Mainarda credo che sia
molto complicato pensare che i cittadini di Vigarano Mainarda complessivamente possono avere
un risparmio tangibile perché non è più possibile rimanere così. Il suo ragionamento è un
ragionamento da tassa ed è un ragionamento bloccato su delle cose che non ci possono più
essere.
Gli unici risparmi saranno essenzialmente rispetto ai comportamenti. Le chiedo scusa forse non è
passato questo concetto: il concetto da qui andare avanti è che chi più inquina più paga, non il
contrario. Le rispondo su questa cosa: mi dispiace che sia stato posto da un consigliere comunale
perché dà l'idea di ragionamenti che sono da bar. Noi come azienda facciamo la raccolta della
carta e del cartone poi ovviamente abbiamo dei costi o dei benefici a seconda della qualità della
carta e del cartone. Ad esempio un'altra materia molto importante che è circa il 35% della raccolta
è l'organico domestico.
Il Consigliere Raho risponda alla domanda.
Il Sig. Nardini Se lei mi lascia parlare io le rispondo. Mi lascia rispondere? Ad esempio l'organico
costa 60 euro a tonnellata mentre l'indifferenziato costa 115 euro a tonnellata. Lei capisce che se
fa la raccolta differenziata si risparmiano 55 euro a tonnellata. La carta e il cartone non vengono
bruciati ma vengono portati alle attività che fanno lo smaltimento e l'avvio recupero di questi rifiuti.
Mi sembra una domanda molto banale ma la risposta mi sembra che non fosse pertinente dal mio
punto di vista.
Il Consigliere Raho No, non concedo ad un dirigente di CMV a venire qui e farci un discorso
politico, non glielo consento proprio. Le ho fatto una domanda specifica: CMV guadagnerà dei
soldi dallo smaltimento della carta, della plastica rispetto alla differenziata fatta dai cittadini?
Questa è la domanda. Sì o no? Se mi concede la risposta, la ringrazio.
Il Sindaco Mi permetto di inserirmi. Mi sembra che abbia spiegato che non c'è un guadagno. C'è
una differenza di costo. Se andiamo all'inceneritore c'è un costo di conferimento a tonnellata. Se
invece si parla di carta, cartone o plastica c'è un costo diverso, ma è sempre un costo. Quando tu
smaltisci gli impianti costano. Ma noi siamo andati, e lo abbiamo proposto alle scuole, agli
impianti di S. Agata Bolognese dove si va a smaltire l'umido, anche l'umido costa. Poi la società
può avere un utile complessivo nei suoi bilanci, quello è pubblico basta vedere come sono gli utili
di CMV, ma non può fare confusione tra il costo di conferimento delle materie e l'utile di esercizio
di una società. Solo per chiarire e per evitare un litigio inutile che non ha senso.
Il Sig. Nardini di CMV lo non ho fatto nessun preambolo politico, anzi. Però mi permetta, se lei
mi dice: o lo andate a bruciare... io che sono dipendente di un'azienda, non mi piace questo
ragionamento. Noi facciamo le cose in base alla legge e questa sua asserzione, o lo bruciate.
O, ho capito male e le chiedo scusa, o altrimenti mi sembra offensivo.
II Sindaco ringrazia il sig. Nardini per la presenza.
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—

1. INTRODUZIONE
I Comuni di Cento, Mirabello, Sant'Agostino, Bondeno e Vigarano Mainarda, in collaborazione con il gestore
del servizio integrato dei rifiuti urbani CMV Servizi srl, hanno intrapreso un nuovo progetto di sviluppo della
raccolta differenziata porta a porta domiciliare da svilupparsi nelle annualità 2015 — 2016 e sancito il
passaggio da tassa su rifiuti TARI a tariffa puntuale a natura corrispettiva a partire dall'anno 2015
utilizzando la modalità "sacco prepagato": questi importanti passaggi che caratterizzeranno il biennio di cui
sopra,sono stati deliberati nell'Assemblea dei Soci svoltasi il giorno 4 novembre 2014.
Il passaggio da TARI a Tariffa a natura corrispettiva, come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2014 comma
667-668, risulta essenziale, nell'ottica di implementazione del nuovo progetto di raccolta domiciliare, per le
seguenti motivazioni:
a.

Permette immediatamente di individuare una modalità tecnica che responsabilizzi sin da subito
le utenze del bacino, preparandole alla raccolta porta a porta domiciliare in sviluppo sul
territorio: in particolare l'attivazione di un sistema definito "sacchi prepagati" di volumetria
prefissata (tale da abituare immediatamente il cittadino alle successive volumetrie di raccolta
PAP) utilizzabili per il rifiuto secco indifferenziato e consegnati ad ogni utenza domestica e non
domestica in base al numero di componenti (od in base alla produzione minima per le utenze
non domestiche) permetterà sin da subito un miglioramento della raccolta differenziata del
rifiuto secco, riducendone oltremodo la produzione;

b.

Viene sin da subito innescato un sistema più equo della tariffa dei rifiuti, pur essendo
sicuramente la prima applicazione di tipo "leggero", al fine di rendere meno traumatico e più
graduale il passaggio da tassa a tariffa, equilibrando il fattore ambientale a quello sociale, per
non penalizzare le famiglie numerose, le fasce più deboli della cittadinanza e le categorie del
piccolo commercio;

c.

Permette di mantenere invariato il quadro economico complessivo della tariffa dei rifiuti 2014
anche per il biennio successivo, consentendo di utilizzare il fondo insoluti accantonato dai
singoli Comuni come voce di costo operativo CRD per lo sviluppo del nuovo sistema di raccolta
PAP domiciliare, calmierando in modo sostanziale i maggiori costi previsti ed indicati al
paragrafo precedente (l'aumento secco ed immediato del costo ai cittadini non permetterebbe
di valorizzare il percorso individuato dalle parti);

d.

Permette alle utenze non domestiche di detrarre l'IVA al 10% applicata alla tariffa, garantendo
una sensibile riduzione degli importi a loro carico e introducendo un nuovo legame con il
gestore finalizzato ad una maggior responsabilizzazione sul tema dei rifiuti assimilati e di
produzione.
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La fase transitoria del modello scelto dall'Assemblea e recepito da CMV Servizi (ovvero la fase temporale
necessaria per lo sviluppo delle raccolte domiciliari sull'interno bacino), prevederà l'utilizzo unico del sacco
prepagato per il rifiuto indifferenziato secco da ritirare da parte delle utenze e conferibile presso l'attuale
circuito di raccolta: al termine della dotazione minima prevista e calcolata sulla base dei componenti del
nucleo familiare, sarà possibile ritirare altri sacchi presso i punti di consegna predefiniti pagando un
importo "a rotolo". Il successivo sviluppo progettuale prevederà la consegna di un bidoncino grigio per la
medesima raccolta che conterrà esattamente la volumetria del sacco prepagato consegnato nell'annualità
2015. In questo modo si potrà ottenere una continuità "tecnica" che sia migliorativa rispetto alle abitudini
domiciliari e che venga vista in modo positivo dal cittadino virtuoso.
La puntualizzazione e tracciabilità del rifiuto avviene inoltre mediante i conferimenti ai centri di raccolta per
rifiuti differenziati comunali, ove sarà possibile il riconoscimento a mezzo badge e l'acquisizione di
premialità con il metodo quantitativo: codesto sistema è già attivo sull'intero bacino.
Le tariffe per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati e la sua regolamentazione dovranno
essere approvate entro i termini di approvazione dei bilanci comunali.

2. SINTESI DEL PROCESSO DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
Il processo per I' approvazione delle tariffe si articola nelle seguenti fasi ai sensi delle modalità di calcolo
indicate nel DPR 158/99:
a)

individuazione e classificazione dei costi del servizio (Piano Economico Finanziario);

b)
c)

suddivisione fra costi fissi e variabili (PEF);
ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non

d)

domestiche (elaborazione tariffaria);
calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili da attribuire alle singole categorie di utenza in base alle
formule e ai coefficienti indicati dal metodo (elaborazione tariffaria).

Le fasi a) e b) riguardano la definizione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) mentre le fasi c) e d) al
calcolo delle tariffe articolate nelle diverse categorie di utenze e, pertanto, alle Delibere Tariffarie.
Il Piano Economico Finanziario (PEF) rappresenta la base di riferimento indispensabile al calcolo delle tariffe.
Il PEF viene elaborato da CMV Servizi Srl, quale soggetto che svolge il servizio, e viene approvato, ad
integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti (ATERSIR). Il Consiglio Comunale, sulla base delle risultanze del Piano economico Finanziario,
approva le tariffe per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati.
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3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PEF
Si riporta il Piano Economico Finanziario 2015 deliberato dal Consiglio di Ambito di ATERSIR e integrato dal
Comune di VIGARANO MAINARDA e per confronto quello 2014 come integrato con apposita deliberazione
del Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 23/09/2014.

Voci da D.P.R. 158/99

Piano Finanziario

Piano Finanziario

Piano Finanziario 2015

2014

2015

integrato dal Comune

Consiglio Comunale
D.C.C. 34 del
23/09/2014

ATERSIR - Consiglio di
Ambito deliberazione
n. 15 del 30 aprile
2015

Consiglio Comunale
del
D.C.C.

CSL —costi di spazzamento e
lavaggio

26.221,80

23.8387,00

23.838,00

CRT — costi di raccolta e trasporto

90.948,00

82.680,00

82.680,00

278.037,10

249.670,81

249.670,81

8.497,50

29.265,18

29.265,18

225.830,00

283.256,36

283.256,36

99.000,00

92.000,00

92.000,00

CTS — costi di trattamento e
smaltimento
AC — altri costi
CRD — costi di raccolta differenziata
CTR — costi di trattamento e
raccolta
CARC — costi amministrativo

66.500,04
61.000,00

riscossione contenzioso
162.836,30

150.340,95

150.340,95

3.707,00

2.246,61

2.246,61

81.051,30

74.744,28

74.744,28

ACC - accantonamenti

0,00

0,00

0,00

REM - remunerazione

0,00

0,00

0,00

1.037.129,00

988.042,20

1.054.542,23

- 2.498,00

- 2.562,79

- 2.562,79

CGG — costi generali di gestione
CCD — costi comuni diversi
AMM - ammortamenti

Altro

TOTALE COSTO SERVIZIO

Contributo Ministeriale scuole
statali anno 2012
FONDO SOLIDARIETA' TERREMOTO
- ATERSIR SISMA 2012

TOTALE IMPONIBILE

0,00

- 14.133,66

1.020.497,34

985.479,41

1.051.979,44
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contributi a carico del Ministero Istruzione
Dal Piano Finanziario sono stati messi in detrazione i
all'art 33-bis, D.L.
Università e Ricerca per le istituzioni scolastiche statali (€ -2.562,79) in ottemperanza
248/2007 (convertito il Legge n. 31/2008).
La voce CCD comprende una quota terremoto, pari ad € 2.246,61, inserita nei costi ai sensi dell'articolo
34 della Legge regionale 19 del dicembre 2012.

FONDO TERREMOTO 2015 - "progetto contributo a categorie sensibili" - Il Credito del gestore CMV
Servizi Srl nei confronti della Regione Emilia Romagna per i danni economico/finanziari sugli introiti
della Tariffa Rifiuti 2015 a seguito del sisma del 2012, quantificabili in circa 12.000 €, viene utilizzato
quale contributo del Comune e del Gestore nei confronti delle categorie di utenze non domestiche
maggiormente interessate agli aumenti tariffari nel passaggio al calcolo delle tariffe in base al DPR
157/1999 e per le categorie domestiche che in determinate circostanze possono avere aumenti sopra
la media.

Totale imponibile TARIFFA per la gestione del servizio Rifiuti urbani e assimilati anno 2015 - Il
costo complessivo del servizio per l'anno 2015, risultante dal Piano Finanziario approvato da ATERSIR, da
utilizzare come imponibile per il calcolo delle tariffe del Servizio Rifiuti Urbani e assimilati 2015 è pari ad €
1.051.979,44.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) - Trattandosi di Tariffa avente natura corrispettiva, ai sensi
- comma 668 - della legge 147/2013, basata sul principio comunitario "chi inquina paga",

dell'articolo 1
l'imponibile tariffario è soggetto ad IVA con aliquota del 10% a norma di legge.

Tributo Provinciale per l'esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) - all'imponibile dei costi del
Servizio, occorre aggiungere l'addizionale provinciale del 5% prevista dalla normativa vigente per l'esercizio
delle funzioni ambientali. L'addizionale va calcolata sul totale imponibile del servizio (€ 1.051.979,44) e
andrà riversata alla Provincia in relazione agli incassi pervenuti.

3.1

Ripartizione tra PARTE FISSA e PARTE VARIABILE, in applicazione del metodo di cui al DPR 158/99,

rispettivamente indicative delle componenti essenziali del servizio e ai quantitativi di rifiuti prodotti.

Parte Fissa della TARIFFA = CSL+AC+CARC+CGG+CCD+AMM+ACC+REM
Parte Variabile della TARIFFA = CRT-FCTS+CRD+CTR

Esercizio 2015
32,98%
Parte Fissa

€ 346.935,06
!

,

Parte Variabile

67,02%

C 705.044,38
TOTALE IMPONIBILE

l

€ 1.051.979,44
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4. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
4.1 ripartizione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche
Ai sensi del DPR 158/99 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche dovrebbe essere
funzione della produzione di rifiuti urbani assimilati presumibilmente attribuibile alle utenze (cosiddetta
distribuzione tecnica delle linee guida ministeriali) da calcolarsi:
per le utenze non domestiche come sommatoria delle superfici iscritte a ruolo moltiplicate per il
-

coefficiente di produzione specifica (kd*s);
per le utenze domestiche come differenza tra la produzione complessiva di rifiuti urbani e la stima

di cui sopra.
Al fine di evitare incrementi/decrementi tariffari fortemente sbilanciati e difficilmente giustificabili in
termini di servizio reso di fronte all'utenza, considerando anche che per la prima volta si adottano tariffe in
applicazione del DPR 158/1999, corrette con la misurazione dei conferimenti, si utilizza una percentuale di
ripartizione dei costi diversa da quella tecnica, coerente sia con il principio sancito dallo stesso DPR 158,
che prevede di agevolare le utenze domestiche, sia con il criterio della razionalità, richiamato dal metodo
come presupposto essenziale all'utilizzo di una ripartizione dei costi diversa da quella tecnica.

Esercizio 2014

Utenze Domestiche

L

(PF+PV)

I

Esercizio 2015

80%I

76%

C 816.397,60 j

€ 799.504,37

L.
Utenze Non domestiche
(PF+PV)

20%
n-C 204.099,40 i

24%

€ 252.475,07

4.2 superfici e utenze
La banca dati utilizzata dal gestore CMV Servizi Srl per il calcolo delle Tariffe 2015 è quella proveniente dal
ruolo 2014 del Comune di Vigarano Mainarda e dalle successive modifiche intervenute in corso d'anno, che
risente ancora degli effetti delle inagibilità degli edifici a seguito del sisma 2012. Si ritiene che nella normale
attività di gestione 2015 vi possa essere qualche margine di recupero di superfici eluse che potrà influire
positivamente per l'applicazione delle tariffe 2016 mantenendole nella fascia più bassa dell'intero territorio
provinciale per ogni singola categoria di utenza presa in considerazione.
Le utenze giornaliere sono state inserite nella banca dati per il calcolo delle tariffe 2015 considerandole per
i giorni di presunta occupazione, coerentemente con le indicazioni delle linee guida.

4.3 riduzioni / agevolazioni
Teniamo conto che nella sostanza il Comune di Vigarano Mainarda ha applicato sino allo scorso anno una
tassa molto simile alla TARSU senza le riduzioni previste nel regime TARI e ancor di più in regime di Tariffa a
natura corrispettiva.
A partire dall'anno 2015, si intende applicare le stesse modalità di riduzioni/agevolazioni dell'intero bacino
di CMV Servizi, tenendo conto dei comportamenti oggettivamente dimostrabili messi in atto da ogni singola
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utenza. Per quanto riguarda il minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni, le linee guida
ministeriali suggeriscono di farvi fronte inserendolo direttamente nei costi di Piano Economico Finanziario.
Nella determinazione del listino tariffario della Tariffa Rifiuti a natura corrispettiva si è proceduto ad
articolare il costo complessivo su utenze a tariffa piena e ridotta nel rispetto del principio di copertura
integrale dei costi.
Si riportano, di seguito, le tipologie di riduzione previste nell'articolazione tariffaria del Comune di Vigarano
Mainarda per l'anno 2015. Per quanto relativo all'avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani e di
smaltimento attraverso terzi dei rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche, in osservanza alle
disposizioni di legge vigenti, si applica una riduzione tariffaria di 50 € ogni tonnellata di rifiuto avviata al
recupero.
Riduzioni/agevolazioni TARIFFE 2015:

•

per le utenze domestiche tenute a disposizione sono previste agevolazioni del 20% dell'intera tariffa.

•

Per le per utenze non domestiche ad uso stagionale la riduzione è prevista nella misura del 15%

•

sull'intera tariffa.
per le utenze presenti in zona non servita, sia domestiche sia non domestiche, con distanza dal più
vicino contenitore RSU maggiore di quella indicata nel Regolamento dí servizio, è applicata una
riduzione pari al 60% dell'intera tariffa sino all'adozione integrale del sistema di raccolta "porta a

•

porta" del rifiuto indifferenziato.
per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata attraverso i conferimenti presso il
Centro di Raccolta sono assicurate riduzioni sino al 30% della parte variabile della tariffa, in base

•
•

•

alla qualità e quantità di rifiuti conferiti.
per la raccolta differenziata attraverso il compostaggio domestico è applicata una riduzione del 35%
della parte variabile della tariffa.
per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato a recupero propri rifiuti speciali
assimilati è prevista una riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti avviati a recupero
con una riduzione di 50 € ogni tonnellata per ogni tonnellata avviata al recupero.
Per le utenze non domestiche, in caso di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti non
assimilati ovvero di rifiuti speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare a tariffa risulti di
difficile determinazione per l'uso promiscuo dei locali o per la particolarità della dell'attività
esercitata, la superficie soggetta a tariffa è calcolata applicando percentuali di riduzione dal 15% al
30%, come specificato nel regolamento di servizio.

Non assoggettabilità alla Tariffa per Produzione di Rifiuti speciali non assimilati.

«nella determinazione della superficie
II primo periodo del comma 649 Legge 147/2013 dispone che
assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e
prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»
Magazzini di materie prime
I magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali
assimilati, sono normalmente assoggettati a Tariffa. Sono esclusi i magazzini di materie prime e di merci
funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività che producono in via continuativa e
prevalente rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili. Ad esempio, in un impresa ceramica non saranno
oggetto di tariffazione le aree dei magazzini in cui sono stoccati sia le materie prime (argilla) sia le merci
(vernici) necessarie alla produzione del prodotto finito dell'azienda
Le linee guida per l'applicazione delle agevolazioni di cui sopra e le suddette percentuali di riduzione sono
contenute nel regolamento di servizio e nella presente relazione annuale di determinazione dei costi del
servizio.
Pagina 7

Comune di VIGARANO MAINARDA - TARIFFA RIFIUTI 2015
La tabella seguente riporta le tipologie di riduzioni e le relative percentuali di sconto applicate nel 2015

Riduzione Applicata nel 2015

Riduzione Tipologia

l - 60% Parte Fissa
- 60% Parte Variabile

non servite (DOM + NON DOM)
stagionali (DOMESTICHE)
stagionali (NON DOMESTICHE)

-20% Parte Fissa
-20% Parte Fissa
—1—
i -15% Parte Fissa
-15% Parte Variabile

autocompostaggio DOMESTICO

-35% PARTE VARIABILE

avvio a recupero Rifiuti speciali assimilati
utenze NON DOMESTICHE.

50 €/tonnellata avviata al recupero

Locali utilizzati in maniera promiscua con
contestuale produzione di rifiuti assimilati agli

Riduzione della superficie dal 15% al 30%
in base al Regolamento di servizio

urbani e speciali non assimilati

4.4. INTRODUZIONE DELLA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA
Prima di approfondire il funzionamento dei coefficienti di calcolo e determinare i listini tariffari, occorre
specificare le condizioni che caratterizzano l'applicazione della Tariffa Rifiuti a natura corrispettiva ad
integrale copertura dei costi del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati.

Partendo dal principio comunitario "chi inquina paga", mentre il meccanismo di calcolo della parte fissa
resta invariato rispetto agli anni precedenti, ciascuna utenza domestica e non domestica é tenuta a
corrispondere la quota variabile in ragione del conferimento di un numero minimo di sacchi/contenitori
per il rifiuto indifferenziato rapportati alla categoria di appartenenza e di un numero minimo di richieste di
ritiro a domicilio di rifiuti urbani o speciali assimilati stabiliti dal Regolamento di Servizio.
I quantitativi di sacchi/contenitori per ogni singola tipologia di utenza sono stabiliti da calcoli uniformati a
quanto indicato dal DPR 158/1999 - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti

del nucleo famigliare (Kb). Per il rifiuto indifferenziato che va obbligatoriamente conferito nel contenitore
sacco rosa a perdere, la dotazione/conferimenti minimi è la seguente:

Componenti nucleo famigliare

Quantità fornita/quantità conferimenti

1 componente

20 sacchi rosa da 75 litri

2 componenti

50 sacchi rosa da 75 litri

3 componenti

60 sacchi rosa da 75 litri
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4 componenti

80 sacchi rosa da 75 litri

5 componenti

100 sacchi rosa da 75 litri

6 componenti

120 sacchi rosa da 75 litri

7 componenti

140 sacchi rosa da 75 litri

8 componenti

150 sacchi rosa da 75 litri

9 componenti

160 sacchi rosa da 75 litri

—

TARIFFA RIFIUTI 2015

Per le utenze non domestiche, i quantitativi di sacchi/contenitori sono stabiliti secondo parametri di
tipologia di rifiuti prodotti con la formula "superficie * coefficiente di produzione per unità di superficie".
Per le utenze non domestiche con superficie inferiore ai 1000 mq, viene consegnato inizialmente un rotolo
costituito da numero 30 sacchi da 110 litri. per quelle che presentano una superficie maggiore dei 1000 mq
saranno concordate specifiche soluzioni, limitatamente alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati, sulla
base della necessità dell'utenza stessa.
Forniture aggiuntive - Determinata la quantità minima dei conferimenti per ogni tipologia di categoria di
utenza domestica e non domestica, il corrispettivo per la fornitura aggiuntiva di sacchi a perdere per il
rifiuto indifferenziato è pari ad € 10 (dieci) per ogni mazzetta da 10 sacchi/contenitori in aggiunta alla
dotazione annuale e sarà addebitato in tariffa ai singoli utenti. E' prevista, quindi una diretta correlazione
tra i rifiuti conferiti e la tariffa applicata: "chi più produce più paga".
Gli introiti tariffari dovuti alle forniture aggiuntive di sacchi/contenitori saranno utilizzati come importi a
disposizione per l'introduzione e la gestione del servizio di raccolta domiciliare "porta a porta".
In regime di sistema di raccolta "porta a porta" con fornitura di apposito bidoncino, ai fini dell'applicazione
della Tariffa a natura corrispettiva verranno contabilizzate le esposizioni del bidoncino a mezzo di sistema
RFID. Le esposizioni prepagate, che determinano la tariffa base, coincidono con i sacchi/contenitori
consegnati. Ogni esposizione aggiuntiva prevede un corrispettivo in fattura di € 2,75
(duevirgolasettantacinque).
Costo ritiro ingombranti - E' garantito il ritiro gratuito sino a 3 chiamate annue. Per ogni ulteriore
ritiro/conferimento è applicato il costo di € 10,00 (dieci) da applicarsi in tariffa.
Costo ritiro verde/ramaglie di grandi dimensioni - Il ritiro a domicilio è gratuito sino a 3 volte l'anno. Ogni
ulteriore ritiro ha un costo di € 40 (quaranta) per ritiro con mezzo piccolo fino a 5 mc e di € 150
(centocinquanta) con mezzo grande fino a 28 mc.
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4.5 Passaggio da TARSU/TARI a Tariffa a natura corrispettiva
E' innegabile che in un solo anno il Comune di Vigarano Mainarda ha l'ambizione non solo di lasciare il
mondo TARSU e di applicare il metodo introdotto dal DPR 159/1999, ma di adottare modalità di
misurazione dei conferimenti effettuati da parte dei cittadini e delle aziende, per arrivare nel breve periodo
ad un tipo di raccolta che porti ad un significativo decremento dei rifiuti indifferenziati avviati al
termovalorizzatore di Via Canal Bianco e ad un consistente incremento della raccolta differenziata. Le
nuove modalità di calcolo delle tariffe, basate principalmente sulla capacità di produzione del rifiuto da
parte dei nuclei famigliari e meno sulla componente superficie, portano ad un costo diversificato per ogni
singola categoria di utenza che non è comparabile con le tariffe di natura TARSU applicate sinora. Proprio
per non esasperare le differenze fisiologiche inevitabili nel passaggio al nuovo metodo, il Comune ha
tracciato un percorso di graduale passaggio alla completa adozione dei parametri stabiliti dal DPR 157/1999.

4.6 Calcolo Delle Tariffe del Servizio Gestione Rifiuti
Dopo la suddivisione dei costi tra utenza domestica e non domestica e la scelta dei coefficienti Kb Kc Kd, per
il calcolo delle tariffe, tenendo conto che il kb ed il kd e la loro espansione tariffaria servono esclusivamente
ad evidenziare la quota minima dei conferimenti e la quota minima di applicazione delle tariffe in base ai
conferimenti realmente effettuati, si applicano le formule inserite sotto riportate.
In funzione del K scelto per ogni utenza/categoria, della superficie e del numero utenze iscritte a ruolo, dei
costi attribuiti alle utenze domestiche o non domestiche si generano i 4 gettiti derivanti dalla Tariffa Fissa
dell'utenza domestica e non domestica e dalla tariffa variabile delle utenze medesime, che coprono
integralmente i costi del Piano Finanziario si esplicitano nel modo seguente:

Tariffa VARIABILE DOMESTICA (con
formulazione a natura corrispettiva)

Tariffa FISSA DOMESTICA

.

fii12

[C/mq]

Gettito; = Costo conferimento * n.
conferimenti[C]

Quf =

CFud
6

[€/mq]

❑ (s, CKa, )
i=i

Numero

conferimenti

=

numero

minimo

stabilito da calcoli DPR 158/1999 + conferimenti
aggiuntivi

Gettito, = TF, • 5,

[€]

Tariffa FISSA NON DOMESTICA

Tariffa VARIABILE NON DOMESTICA
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Gettito; = Costo conferimento * n.
conferimenti[C]

= Qapf El(c

Qapf = 30

CFund
numero minimo
stabilito in base alla tipologia dei rifiuti prodotti
+ conferimenti aggiuntivi

D (s ; EKei )

Numero conferimenti =

j=1
Gettito; = TF; • S;

[€

]

5 RISULTATI ED EFFETTI SULLE UTENZE
Nell'allegato 2 si riporta la suddivisione in macro categorie dei costi totali previsti nell'anno 2015.
Negli allegati 2A e 2B si riportano in forma sintetica le simulazioni effettuate applicando le
tariffe 2015 evidenziando le differenze rispetto alla TARI 2014 di un Comune di simili dimensioni.
Per le simulazioni in forma estesa e di maggior dettaglio, si rimanda agli ALLEGATI:

ALLEGATO 2 A alla relazione tecnica - UTENZE DOMESTICHE
Calcolo quota unitaria e parte fissa della tariffa, calcolo quota unitaria della parte variabile della tariffa e
riepilogo con simulazioni tariffarie per diversi tipi di categorie domestiche.

ALLEGATO 2 B alla relazione tecnica UTENZE NON DOMESTICHE)
Elaborazioni relative al calcolo della parte fissa della Tariffa e della parte variabile con Riepilogo €/mq per
ciascun tipo di categoria
Per i listini tariffari completi, si rimanda all'ALLEGATO 1 alla presente relazione

5.1 tariffe 2015 ed effetti sulle utenze domestiche
Le tariffe 2015 si basano sulla combinazione di parte fissa della tariffa calcolata sui componenti del nucleo
famigliare e sulla superficie dell'immobile e sulla parte variabile determinata dai conferimenti effettuati
durante l'anno solare. Si tratta di una modalità decisamente più equa e socialmente corretta rispetto al
passato. Allegate alla relazione troviamo le simulazioni riferite alle 6 categorie di utenza domestica,
considerando le riduzioni tariffarie applicate alle singole utenze. Dette riduzioni vanno a diminuire la
superficie netta soggetta a tariffa. Dall'allegato 2, concernente le utenze domestiche, si evidenzia come vi
sia un impatto tariffario diverso tra la parte fissa e quella variabile della tariffa. Il rapporto proporzionale tra
costi fissi e variabili, determinato dalla suddivisione dei costi del servizio, con i costi variabili che sono pari
al 67,02% del costo complessivo del servizio e costi fissi pari al 32,98% fa si che la parte variabile della
tariffa incida di più rispetto a quella fissa. Si sottolinea che il Comune di Vigarano Mainarda nella sua prima
applicazione delle tariffe basate sul Decreto 158/1999 si appresta a deliberare tariffe decisamente più
basse rispetto al resto del bacino di CMV Servizi e dell'intero territorio provinciale. Considerando che sino al

31/12/2014 il calcolo della tassa sui rifiuti veniva effettuato esclusivamente sulla superficie dell'immobile,
senza tenere in considerazione il coefficiente di produzione del rifiuto per singola utenza, non vi può essere
nessun raffronto con le tariffe TARI 2014 elaborate su una sola tariffa di €/mq.

Pagina 11

Comune di VIGARANO MAINARDA - TARIFFA RIFIUTI 2015

5.2 tariffe 2015 ed effetti sulle utenze non domestiche
Queste utenze sino al 31/12/2014 erano raggruppate in 16 macro categorie TARSU, con scarsa
differenziazione tariffaria tra le stesse. Le simulazioni di cui all'allegato 2 B si riferiscono alle 30 categorie di
utenza non domestica considerando le riduzioni tariffarie applicate alle singole utenze. Dette riduzioni
vanno a diminuire la superficie netta soggetta a tariffa. Considerando la natura TARSU delle tariffe 2014
risulta molto difficile un raffronto tra le tariffe applicate nel 2014 e quelle del 2015. Come per le utenze
domestiche, le tariffe delle utenze non domestiche si collocano al livello più basso tra quelle dei Comuni del
bacino di CMV Servizi. La suddivisione dei costi, in base a quanto stabilito dal DPR 158/1997, farà si che per
alcune categorie vi sia un aumento sensibile rispetto allo scorso anno, mentre per altre le tariffe saranno
più basse rispetto al passato. In fase di prima applicazione si sono mantenute le tariffe in linea con quelle
del passato, cominciando ad evidenziare le differenze tariffarie delle varie categorie ed applicando per la
prima volta le riduzioni previste dalla legge per le categorie che avviano al recupero i propri rifiuti assimilati
agli urbani.

6

ALLEGATI

6.1 ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA (Piano Economico Finanziario E LISTINI TARIFFARI 2015)
6.2 ALLEGATO 2 - Simulazione Listino Tariffario - suddivisione in macro categorie dei costi
previsti per il 2015
6.3 ALLEGATO 2A alla relazione tecnica - calcoli e simulazioni relative alle UTENZE DOMESTICHE
6.4 ALLEGATO 2B alla relazione tecnica - calcoli e simulazioni relative alle UTENZE NON
DOMESTICHE
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ALLEGATO 1- Allegato alla Delibera di determinazione delle tariffe della Tariffa Rifiuti Urbani a
natura corrispettiva - COMUNE DI VIGARANO MAINARDA (FE)

Piano Economico Finanziario E LISTINI TARIFFARI 2015
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Costi di
Gestione
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,:,VOiziri:
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2

.

''

ti

tr'.1b5, -,',',2'.

' ,e-:

Spazzamento e lavaggio

CSL

23.838,00

Raccolta e Trasporto

CRT

82.680,00

Trattamento e Smaltimento

CTS

249.670,81

Altri Costi

AC

29.265,18

Raccolta Differenziata

CRD

283.256,36

Trattamento e Riciclo

CTR

92.000,00

760.710,35

Tot CG

Costi
Comuni

66.500,04

Amministrativi, Riscossione, Contenzioso

CARC

Generali di Gestione

CGG

150.340,95

Comuni Diversi

CCD

2.246,61

219.087,60

Tot CC

Costi d'uso
del Capitale

‘s.-

;3,.', ,

•

74.744,28

Ammortamenti

AMM

Accantonamenti

ACC

0,00

Remunerazione

REM

0,00

Tot CK

74.744,28

;,

i

1.054.542,23

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO

Contributo ministeriale per scuole statali

-

TOTALE
1.051.979,44

TOTALE COSTO IMPONIBILE

- Ripartizioni ed e iffie

2.562,79

sAugge€1,::
.•érale

Ripartizione dei costi tra parte fissa e variabile
PARTE FISSA
PARTE VARIABILE
TOTALE

346.935,06

32,98%

705.044,38

67,02%

1.051.979,44

100
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Ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze

COSTI FISSI

UTENZE DOMESTICHE

263.670,65

76,00%

UTENZE NON DOMESTICHE

83.264,41

24,00 %

UTENZE DOMESTICHE

535.833,73

76,00%

UTENZE NON DOMESTICHE

169.210,65

24,00%

346.935,06

COSTI
VARIABILI

705.044,38

C) - TARIFFE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 2015
UTENZE DOMESTICHE

Kb

Ka

Categoria

Tariffa
Fissa
€/mq

Tariffa Variabile
€/anno

1 componente

0,80

0,90

0,51238 94,84063

2 componenti

0.94

1,65

0,60205 173,87448

3 componenti

1,05

1,80

0,67250 189,68125

4 componenti

1,14

2,20

0,73014 231,83264

5 componenti

1,23

2,90

0,78779 305,59757

> 6 componenti

1,30

3,40

0,83262 358,28681

Kc
(coeff. Parte
Fissa)

Kd
(coeff. Parte
Variabile)

Tariffa Fissa

Tariffa Variabile

€/m2

€/m2

0,32

2,65

0,38859

0,83641

0,32
0

2,60

0,38859

0,82063

0,68

5,25

0,82575

1,65704

1,05

7,90

1,27505

2,49345

0,75

5,80

0,91075

1,83064

;

UTENZE NON DOMESTICHE

num.

Descrizione

1

Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3
4
5

Autorimesse e magazzini senza
alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi
Aziende agricole

Comune di VIGARANO MAINARDA - TARIFFA RIFIUTI 2015

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Casa di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi
professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli

14

15

Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli
e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

18

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

19
20

Carrozzeria, autofflcina,
elettrauto
Attività industriali con
capannoni di produzione

0,65
0

4,80

0,78932

1,51501

0,80
0

7,85

0,97147

2,47767

0,75

7,60

0,91075

2,39877

0,68

6,69

0,82575

2,11154

1,70

13,00

2,06436

4,10315

1,70

13,44

2,06436

4,24203

1,70

13,44

2,06436

4,24203

1,41

11,55

1,71221

3,64549

1,41

11,55

1,71221

3,64549

0,83

6,81

1,00789

2,14942

1,09

8,90

1,32362

2,80908

1,20

10,25

1,45720

3,23518

1,00

8,48

1,21433

2,67652

10,25

1,45720

3,23518

1,10

8,50

1,33576

2,68283

1,20

,-

',.

Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,10

8,50

1,33576

2,68283

21

Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub

3,20

22,40

3,88586

7,07005

22

3,00

3,64299

6,94379

Mense, birrerie, amburgherie

22,00

23

2,77

19,46

6,14210

Bar, caffè, pasticceria

3,36370

24

25

Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari

1,80

16,00

2,18580

5,05003

1,90

2,30723

4,89222

Plurilicenze alimentari e/o miste

15,50

26

Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

3,80

29,00

4,61446

9,15318

27

2,00

16,50

5,20785

Ipermercati di generi misti

2,42866

28

Banchi di mercato genere
alimentari

2,00

18,00

2,42866

5,68129

29

Discoteche, night club, sala
giochi

1,91

15,68

2,31937

4,94903

30

SIMULAZIONE DELLE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL
CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2015
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE TECNICA
TARIFFA RIFIUTI anno
Numero utenze domestiche
Numero utenze non domestiche

3.150
254

TOTALE COSTI PREVISTI PER IL 2015

COSTI FISSI .....„...,....----------------

percentuale costi
fissi presa dal
foglio di riepilogo
costi

COSTI VARIABILI
67,02%

32,98%
1.€2,•25346.935,06-1

te .:::::705.044;381

76,009627.,

E

263.670,65 1

utenze domestiche
(CM)

I€.• 83.264,41 1

utenze non domestiche

(CUPI)

1E

utenze domestiche
(Ctuv)

utenze non domestiche
(cupo)

Criteri di ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche:
q vota fissa
utenze domestiche
utenze non domestiche

76,00%
24,00%

quota variabile
La quota variabile è rapportata alla quantità dl rifiuto prodotta, pertanto un criterio dl ripartizone equo pultessere
considerato H rapporto fra il rifiuto presunto prodotto date utenze domestiche e non, rispetto al totale

Totale rifiuto solido urbano 2014
Totale rifiuto sokb urbano prodotto dalle utenze domestiche (Qtud)
Totale rifiuto sohdo urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Qtund)

169.210,65 1

1 E 535.833,73 1

qta/anno (kg) • • rIpart. % • 100%
76,00%
1.827.424
24,00%
577.081

ALLEGATO

PARTE FISSA TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

1

2A

RELAZIONE TECNICA

Calcolo della quota unitaria

1.a
1.b
1.c
1.d
1.e
1.

Riepilogo Superfici per numero ,..ornpune.., ., ,.............. ...... ...
superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente
superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti
superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti
superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti
superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti
superficie totale delle utenze domestiche con 6 o plu componenti
Superficie Totale delle Utenze Domestiche

tab. 1.a

_
97747.mq
1403061nla
107626• mq
57046 ma
13097' mq
5727' ma
421.549 mq

Ka
0,80
0,94
1,05
1,14
1,23
1,30

Coefficienti di calcolo per Comuni con popolazione > 5000 abitanti
per famiglie con I componente del nucleo familiare
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare
Per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare

Formula dl calcolo; della tariffa unitaria in E/mq
0,64048 €/mq

Quf = Ctuf/ (1.a*Ka(1)+1.b•Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d *Ka(4 )4-1 .e* Ka( 5) +1 .f*Ka(6))
IltoaenE/mqdbiralsngoctueial:
TFd(n,S) = Quf' S. Ka(n)
dove
S = superficie dell'abitazione in mq
Ka(n) = coefficiente da tabella 1.a
Quota fissa delle tariffe per singole fascie di utenza
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 6 o piu componenti del nucleo familiare

Anno 2015
0,51238 E/mo
0,60205 E/me
0,67250 E/me
0,73014 E/mo
0,78779 E/me
0,83262 E/mo

Anno 2014 Comune simile
0,77390 E/ml
0,90934 E/mq
1,01575 Eimq
1,10281 E/mq
1,18988 ernq
1,25759 6/mq

Var Wo
-33,79%
-33,79%
-33,79%
-33,79%
-33,79%
-33,79%

4

PARTE VARIABILE TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Calcolo della quota unitaria
Numero Componenti il Nucleo Familiare (al netto delle riduzioni)
I componente
3.a numero totale delle utenze domestiche con
3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti
3.c numero totale delle utente domestiche con 3 componenti
3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti
3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti
3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o piu componenti
Numero Totale delle Utenze Domestiche

tab. 2

Coefficienti per l'attribuzione parte variabile tariffa utenze domestiche
per famiglie con I componente del nucleo familiare
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 6 o più componenti dei nucleo familiare

813
1093
788
388
82
36
3,150

Min
0,60
1,40
1,80
2,20
2,90
3,40

Kb
Max
1,00
1,80
2,30
3,00
3,60
4,10

Medio
0,80
1,60
2,05
2,60
3,25
3,75

Scelto
0,90
1,65
1,80
2,20
2,90
3,40

Per calcolare la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è necessario definire la
produzione pro capite nel modo che segue

Quv = Qtud/ (3.a*Kb(1)+3.a(R)*Kb(2)(R)+

+3.f•Kb(6)+3.f(R)•Kb(5)(R))

Il costo unitario (Cu) è dato da
Cu = Ctuv / Qtud

359,38598 ka:annoi

0,29322 E IKq

i

La quota variabile pro capite per le utenze domestiche si ottiene moltiplicando Quv per Cu
parametrati col coefficienti specifici di fascia di utenza col risultato riassunto nella tabella che
segue
Quota variabile delle tariffe per singole fascie di utenza
per famiglie con 1 componente del nucleo familiare
per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare
per famiglie co n 4 componenti del nucleo familiare
per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare
Per famiglie con 6 o piu componenti del nucleo familiare

Anno 2015
94,84063 E/anno
173,87448 e/anno
189,68125 E/anno
231,83264 E/anno
305,59757 E/anno
358,28681 E/anno

Anno 2014 Comune simile Var /u
-23,47%
123,92594 E/anno
-22,05%
223,06669 E/anno
-27,11%
260,24447 E/anno
-22,05%
297,42225 E/anno
-14,97%
359,38522 E/anno
-14,97%
421,34818 E/anno

RIEPILOGO Utenze Domestiche

Inserire mq abitazione: I

50
Num. Comp.
1
2
3
4
5

6 o più

Inserire mq abitazione:

E
E
E
E
E
E

25,619028
30,102358
33,624974
36,507115
39,389256
41,630921

Quota Var. 2015

94,840626
173,874481
189,681252
231,832641
305,597572
358,286808

E
E
E
E
E
E

TARIFFA 2015 per mq 50

E
E
E
E
E
E

Quota fissa 2014

120,459654 E
203,976838 E
223,306226 E
268,339756 E
344,986827 E
399,917729 E

38,695000
45,467000
50,787500
55,140500
59,494000
62,879500

Quota Var. 2014

l'ARI 2014 Comune simile

123,925940 E
223,066690 E
260,244470 E
297,422250 E
359,385220 E
421,348180 E

E
E
E
E
E
E

162,620940
268,533690
311,031970
352,562750
418,879220
489,227680

Var o/o
-25,926%
-24,041%
-28 205%
-23,889%
-17,641%
-17,411%

100

Num. Comp.
1
2
3

Quota Var. 2014 TARI 2014 Comune simile Var Wo
Quota Fissa 2015 Quota Var. 2015 TARI FFA2015 per mq 100 Quota fissa 2014
201,315940 -27,438%
123,925940 E
77,390000 E
146,078682 é
94,840626 E
51,238056 E
E
314,000690 -25,453%
223,066690 E
90,931000 E
239,079196 E
173,874481 E
60,204716 E
E
361,819470 -28,989%
260,244470 E
101,575000 E
256,931200 E

E

4

E

5

E
E

6 o più

Inserire mq abitazione:

Quota Fissa 2015

67,249999
73,014230
78,778511
83,261841

E
E
E
E

189,681252
231,832641
305,597572
358,286808

E
E
E
E

301,846871
384,376083
441,518649

E

E
E

110,281000
118,988000
125,759000

E
E
E

297,422250
359,385220
421,348180

E
E
E

407,703250 -25,228%
478,373220 -19,649%
517,107180 -19,294%

150
Num. Comp.
1
2
3
4
5

6 o più

Quota Fissa 2015

E
E
E
E
E
E

76,857084
90,307074
100,874923
109,521345
118,167767
124,892762

Quota Var. 2015

E
E
E
E
E
E

94,840626
173,874481
189,681252
231,832641
305,597572
358,286808

TARI FFA2015 per mq 150 Quota fissa 2014

E
E
E
E
E
E

171,697710
264,181554
290,556174
341,353986
423,765339
483,179570

E
E
E
E
E
E

116,085000
136,401000
152,362500
165,421500
178,482000
188,638500

Quota Val". 2014

E
E
E
E
E
E

123,925940
223,066690
260,249970
297,422250
359,385220
421,318180

l'ARI 2014 Comune simile

E
E
E
E
E
E

240,010940
359,467690
412,606970
462,843750
537,867220
609,986680

Var olo
-28,463%
-26,508%
-29,580%
-26,249%
-21,214%
-20,789%

ALLEGATO

2B

PARTE FISSA TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE
RELAZIONE TECNICA
Per a calcolo delta parte rissa tiene utenze non domestiche e necessario rar nrenmento
alla tabella 3.a che riporta per ogni categoria di utenza i coefficienti potenziali di
produzione, differenziati per zona geografica; per ogni categoria è Indicato un range di
variabilità.
Per procedere alla elaborazione é necessario disporre, per ogni categoria, del totale
li in cui si svolge l'attività produttiva.

delta __,._..._._ del

tab. 3a
Categ.
01

02
03

04
05
06
07

08
09
3.0

11
12
13

14
15
16
17
18

19
20

21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche comuni con popolazione > 5000 abitanti

Descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
cinematografi e teatri
Autorimesse
messe e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni. Autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie e studi professionali
Banche ed istituti di credito
ozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
Negozi
Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autofficina elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali dl produzione beni specifici
Ristorant,i trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, b rrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plunlicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
, Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

Kc(ap)
Min

0,40
0,30
O 51
0,76
0,38
0,34
1,20
0,95
1,00
1,07
1,07
0,55
0,99
1,11
0,60
1,09
1, 09
0,82
1,09
0,38
0,55
5,57
4,85
3,96
2,02
1 54
7,17
1,56
3 ,50
1,04

Kc(ap)
Medio

Kc(ap)
Max

0,67
0,43
0 60
0,88
0,64
0,51
1,64
1,08
1,25
1,29
1,52
0,61
1,41
1,80
0 ,83
178
,
1,48
1,03
1,41
0,92
1,09
9 ,63
7,63
6,29
2,76
2,61
11,29
2,74
6,92
1,91

Kc
• a p) Scelto

0,54
0 7
0 56
O 82
0,51
0,43
1,42
1,02
1,13
1,18
1,30
0,58
1,20
1,46 ,
0,72
1,44 1,29
0,93 •
1 25
0,65
0,82
7 ,60
6,24
5,13
2,39
2,08
9,23
2,15 ,.5,21 -,:.1,91 ----•-•.

Prodotto
•
•
Stot(ap) per
-• .
K
c
(a
p) Per
Kcategoria
. .

Stiperflde
'Totale
Stot(ap)
ot(ap).

2.399

0;32 _ ' g.,.,7,..zi' ';
0 32 -C9.2 0-'9 '
.„
0

0,65
0 80

REE,,h ,..0
RE.~
._ ,.

0,75 '''-'3,
.r.
0 68

'

•1,70
1 70 o . Iffli3 '
1 70 ~5•749/
•
1 4 P.:~1
1 41
.'-',k7 ~:':!
0 83 'ffi
.... , _.;:"
1,09 O,UM•
HIMIG W13
1 20 1V.,•.
1 00 fit,t~i
1 20 niat~g§
, 8.781
1,10 Ner= et
1;10 :wgit:k.00st
MV.YiEl!,59911
3 - 20 ':-:*;9
161
2,00
2.4292,77
715'
1,80
889'
1,90
254
3,80
.' 2,00
- '2,00
1,91
67.454

T.,E21=

11.313
297
6.481
997
178
1.746
1.598
4.092
1.277
3.383
446
.
1.156
1.079
3.985
9.666
2.209
5.117
483
6.728
1.287
1.689
965
68.568

Formula di calcolo della tariffa unitaria in E/mq
Qapf = Ctapf/ (Stot(1)•Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)4-

Stot(30)•Kc(30))

1,21433 E/mq

Il totale in E/mq da addebitare al singolo contribuente si calcola:
1Fnd(ap,Sap) = Qapf • Sap(ap)* Kc(ap)
dove

5ap(ap) = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva (In mq)
Kc(ap) = coefficiente da tabella 3.a

le falde di utenza
• unta fissa delle tariffe • r si
Categ. Descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1
dnematografl e teatri
2
Aub3rimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3
Campeggi, distributori dl carburanti e impianti sportivi
4
Stabili menti balneari
5
Esp osizioni Autosaloni
6
Alberghi con ristorante
7
Alberghi senza ristorante
8
Case dl cura e riposo
9
lo
Ospedalii
Uffici, agenzie e studi professionali
11
Banche ed Istituti di credito
12
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
13
Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
14
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
15
Banchi di mercato beni durevoli
16
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
17
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, Idraulico, fabbro, elettricista
18
• Ca rrozzeria, toffidna, elettrauto
19
Attività industriali con capannoni di produzione
20
Attività artigianali di produzione beni specifici
21
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22
Mense, birrerie, amburgheie
23
Bar, caffé, pasticceria
24
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
25
Pludlicenze alimentari e/o miste
26
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
27
Ipermercati di gneri msti
Banchi di mercato generaalimentari
29
Discoteche, night club
30

Anno 2015
0,38859
38859 €/mq
0,38859 €/mq
0,82575 E/mq
1,27505 E/mq
0,91075 E/mq
E/mq
0,78932 E/mq
0,97147 E/mq
0,91075 E/mq
0,82575 E/mq
2,06436 E/mq
2,06436 E/mq
2,06436 E/mq
1,71221 Elmq
1,71221 E/mq
1,00789 E/mq
1 ,32362 Effnq
1,45720 E/mq
1,21433 E/mq
1,45720 E/mq
1,33576 E/mq
1,33576 E/mq
3,88586 E/mq
3,64299 E/mq
3,36370 E/mq
2,18580 E/mq
i
2,30723 E/mq
4,61446 E/mq''
2,42866 E/mg
2,42866 E/mq
2,31937 E/mq

Anno'2014 eonume etallp
0,59162 E/mq
0,63599 E/mq
0,88743 E/mq
1,18332 E/mq
0,94659 8/Mq
0,63599 E/mq
2,42564 E/mq
1,59737 E/mq
1,47905 E/mq
1,58258 E/mq
1,67132 E/mq
0,90222 E/mq
1,64174 E/mci
1,64174 E/mq
122761 E/mq
1,61217 E/mq
1,61216 E/mq
1,21282 E/mq
1,61216 E/mq
1,34593 e/mq
1,34593 E/mq
8,23829 E/mq
7,17338 E/mq
5,85703 E/mq
3,40181 E/mq
325390 E/mq
10,60477 E/mq
3,17995 E/mq
7,70588 E/mq
2,18899 E/mq

Var %
-34,32%
-38,90%
-6,95%
7,75%
-3,79%
24,11%
-59,95%
-42,98%
-44,17%
30,44%
23,52%
128,81%
4,29%
4,29%
-17,90%
-17,90%
-9,61%
0,12%
-9,61%
-0,76%
-0,76%
-52,83%
-49,22%
-42,57%
-35,75%
-29,09%
-56,49%
-23,63%
-68,48%
5,96%

PARTE VARIABILE TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

3

necessario far
Per il calcolo della parte variabile delta tariffa per le utenze non domestiche è
riferimento alla tabella 4.a che riporta per ogni categoria di utenza i coefficienti potenziali di
p uzione, differenziati per zona geografica; per ogni categoria è indicato un range di variabilità.
rod

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile alle utenze non domestiche comuni
tab. 4a
con popolazione > 5000 abitanti
Categ.
01
02
03
04
05
06
07
08

09
10
11
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
5
26
27
28
29
30

Descrizione
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
sport
Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni. AutosalonI
Albe •hi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case dl cura e riposo
Ospedali
Barici, agenzie e studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi
abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
N
Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo bott •he: arrucchiere barbiere estetista
Attivita artigianali tipo botteghe: falegn ame idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria autoffidna elettrauto
Attmta industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar caffè•sticcerla
upermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Flurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fori e piante pizza al taglio
Ipermercati di geneeri misti
genere alimentari
Banchi di me r
Discoteche, night dub
,'Calcolo della quota variabile unitaria per utenze non domestiche in E/kg
Cu = Ctapv / Qtund (al netto delle riduzioni previste)

Kd (ap)
Min
3,28
,28
2,50
4,20
6 25
3,10
2,82
9 85
7,76
8,20
8,81
8,78
4,50
8,15
9,08
4,92
8,90
8 95
8 95
3,13
4,50
45,67
39,78
32 44
16,55
2,60
58,76
12,82
28,70
8,56

Kd(ap)
Max
5,50
3,50
4,90
7,21
5 22
4,22
13 45
8,88
10,22
10,55
12,45
5,03
11,55
14,78
6,81
14,58
12 12
8,48
11,55
7 53
8,91
78,97
62,55
51,55
22 67
21,40
92,56
22,45
56,78
15,68

0,29322 Eike
0,31563 E/m

Kd(ap)
Medio

Kd(ap) Scelto

4 , 39
3,00
4,55
6,
16
4,73
3,52
11 65
8,32
9,21
9,68
10,62
4,77
9,85
11,93
5,87
11,74
10 59
7,62
10 25
5 33
6,71
62,32
51,17
42 00
19,61
17,00
75,66 .17,64
42,74
12,12

Superficie
Totale

Kd(ap) scelto
* Stot(ap)
:

Stot(ap)

4 7-480,
::', -::-,-2;65
s ,
•
'..Z60
6:63
'525
-‘
.2
,1 , 90 LI-.7,
,, 5 ,80
4(.82
: :- :4,80
-7 85
4
-, A M
: - 7,60 ."
. -.,
.:.::, :- 6,69
Od
..;
.:•:; :13,00
•' . '13,44 .9.15A, 40 ..i
i.751
: y:-- 13,41
2.399
: 11,55
316
:: '--11,55
, : : 6,81
:.-.- 8,90
963
• .10 25
1.079
8 48
10 25
8,50 •

8,50 :
22;40
22,00
19 46
16.00
15,50
29,00
-.16,50
18,00
15,68

3.321
8.787
2.008
1.599
161
2.429

715-,
B89,
254..
67.454

.
0
87.344
2.236
0
47.856
9.781
1.801
17.173
12.220
32.350
10.093
27.708
3.650
O
O
9.871
9.150
34.040
74.690
17.068
35.818
3.542
47.268
11.440
13.780
7.366
O
O
O
536.110

0,31563 i

Il costo totale annuo variabile per utenza non domestica si ottiene moltiplicando la quota variabile
unitaria per la superficie dell'attività produttiva parametrata col coefficiente Kd come da tabella
42.
Quota variabile delle tariffe per singole fascle di utenza
Categ.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Descrizione

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori di carburanti e impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni. Autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie e studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, autotficina, elettrauto
Attività Industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato genere alimentari
Discoteche, night club

Anno 2015
0,83641 E/mq
0,82063 E/mq
1,65704 E/mq
2,49345 E/mq
1,83064 E/mq
1,51501 E/mq
2,47767 E/mq
2,39877 E/mq
2,11154 E/mq
4,10315 E/mq
4,24203 E/mg
4,24203 ehmq
3,64549 E/mq
3,64549 E/mq
2,14942 E/mq
2,80908 E/mq
3,23518 E/mq
2,67652 E/me
3,23518 E/mq
2,68283 E/mq
2,68283 E/mq
7,07005 E/mg
6,94379 E/mq
6,14210 E/mq
5,05003 E/mq
4,89222 E/mq
9,15318 E/mq
5,20785 E/mq
5,68129 E/mq _
4,94903 E/mq

Anno 2014 Comune simile

1,68994 Elmq
1,80329 E/mq
2,52461 E/mq
3,37474 E/mq
2,68948 E/mq
2,17426 E/mq
6,92980 E/mg
4,57522 E/mq
4,22486 E/mq
4,53915 E/mq
4,79161 E/mq
2,59159 E/mq
4,69887 E/mq
4,67826 6/mq
3,50870 E/mq
6,04871 E/mq
4,61128 €/mq
3,48293 E/mq
4,61128 E/mq
3,86420 E/mg
3,86420 E/mq
23,53041 E/mq
20,49573 E/mq
16,71396 E/mg
10,07269 E/mq
9,27408 E/mq
30,27473 E/mq
9,08860 E/rnq
22,02062 E/mq
6,24455 E/mq

Var %

-50,51%
-54,49%
-34,36%
-26,11%
-31,93%
-30,32%
-64,25%
-47,57%
-50,02%
-9,61%
-11,47%
63,68%
-22,42%
-22,08%
-38,74%
-53,56%
-29,84%
-23,15%
-29,84%
-30,57%
-30,57%

-69,95%
-66,12%

-63,25%
-49,86%
-47,25%
-69,77%
-42,70%
-74,20%
-20,75%

ggfitaga~ARANP
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R10113;g9:9~in UrisfUsilche
Tariffa per Usanze non Domestiche Imq
Categ. Descrizione
01
02
03
04
QO
06
07
08

09
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

28
27
28
29
30

• •

Musei. biblioteche. scuole. associazioni, luoghi di culto
cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi distributori di carburanti e impianti sportivi
Stabilunenti balneari
E5p0SaiOni Autosaloni
Alperghi con ristorante
Arden:Mi senza nstorante
Case di cura e nbose
Ospedali
Uffici, agenzie e studi professionali
Banche ed istitub di credito
Negozi abbigliamento, eatzature, libreria, cartoleria,
ferramenta ed altri beni durevoli
Edicola, termeoa tabaccaio e piuribcenze
Negozi particolari guai filatelia, tenda e tessuti, tappeti,
cappea e «n'eroe, antquarlato
Banchi di mercato beni durevoli
Attutirli artganaii tipo botteghe parrucchiere, barbiere.
estetista
~vitt artigianali tipo botteghe falegname. Idraulico.
fabbro, elettricista
Carrozzena autoltiona. eiettrauto
AtbeS industriai con capannoni di produzione
Atbure artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti. trattorie. osterie, pizzerie. pub
Mense, birrene, ~degnarle
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta. macelleria salumi e
fonmag9i, generi alimentari
Kurgeeree alimentari e/o rnste
°rintrna. pescherie, fiori e pante. pizza al taglio
ipermercab di gened misti
Banchi di mercato genere afrnentad

Discoteche. night club

Num. Utenze Sup. fissa Sup. vadabee Quota Fissa 2015
10
O
44
3

7.496
16.837
263
9.970
1.248
237
2.567
940
2.407
751

7.496
16.837
283

o

E
E
E
E
E
E
e
E
£
E
E
E

0.388588
0,388588
0.825746
1,275048
0,910748
0,789316
0,971485
0.910748
0,825745
2.064363
2,064363
2064363

Quota Vai. - 2015

TARIFFA 2015 Ermq Quota fissa 2014

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

0.835912
0,820830
1,857042
2,493459
1,830637
1,615010
2,477672
2,398785
2,111545
4,103151
4,242027
4,242027

E
E
.E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1,224998
1,209216
2.482787
3,758501
2,741385
2,304325
3.449137
3.309614
2.937293
6,187515
6,306380
6.306390

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

0,591820
0.635990
0,887430
1,183324
0,946593
0,835990
2,426640
1,597370
1,479050
1.582580
1,671320
0,902220

Quote Var2014
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1.689940
1,803290
2524810
3.374740
2,889480
2,174260
6.929800
4,576220
4,224880
4,539160
4,791610
2.591590

TARI 2014 Comune simile Vai %

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

2,281560
2.439280
3.412090
4,568084 •
3.638070
2,810250
9,355440
6,172690
5,703910
6.121730
6,462930
3,493810

48,309%
-50,427%
-27,235%
-17 322%
-24,606%
-18,003%
-63,132%
-46.384%
-49524%
0,748%
.2,422%
80,502%

E
E

2
2
2
3
13
35
3

9970
1.240
237
2.567
940
2.407
751

16
6

2.398
316

2.398 E
316 E

1,712207 E
1.712207 E

3,845492
3,646492

E
E

5.357699 E
0357699 E

1,641740 E
1,841740 E

4,698870 E
4,678280 E

8,340810
8020000

-15,502%
-15.226%

O
O

•

- E
- E

1,007896 E
1,323621 E

2.149420 E
2,809081 E

0157315 E
4,132702 E

1,227610 E
1,612170 E

3,608700 E
8,048710 E

4.738310
7,860880

-33.338%
-46,054%

17

933

963 E

1,457198 E

3,235177

E

4.692375 E

1,812180 E

4,611280 E
i
3,442930 E
4,811280 E
3,884200 E
3,864200 E
23,530410 E
20,495730 E
18,713960 E

6,223440

34,602%

4,695750
6.223440
5,210130
5.210130
31 768700
27,669110
22,570990

-17,141%
-24,602%
-22.870%
-22.870%
45,514%
-61,738%
-57,885%

10,072690 E
9,274080 E
30,274730 E
9.088600 E
22,020620 E
8,144880 E

13.474500
12,627980
40,879500
12,268550
29,726500
8,433540

-46,300%
-42,533%
438,321%

11
16
14
9
7
4
19

1.079
3.321
8.787
2.008
1.599
161
2.429

1
12
6
O
0
O
254

715
889
254
•
67.454

i

1,079
3.321
8.787
2.008
1.599
161
2.429

E
E
E
E
E
E
E

1,214331
1,467198
1,335764
1,335754
3,885860
3,842994
3,363698

E
E
E
E
E
E
E

2.876517
3,235177
2,682830
2.682830
7,070045
5,943795
6,142102

E
E
E
E
E
E
E

3.890848
4,692376
4,018594
4,018694
10.955906
10,588769
9,505800

E
E
E
E
E
E
E

716
889
264
•
67.454

E
E
E
E
E
E

2.185798
2,307229
4,814459
2428933
2,428683
2319373

E
E
E
E
E
E

6,050032
4,892219
9,153184
5,207840
5,881286
4,949032

E
E
E
E
E
E

7235829
7,199448
13,767643
7,898509
8 109949
1,288405

E
E
E
E
E
E

1.212820 E
1,612180 E
1,345930 E
1045930 E
8,238290 E
7,173380 E
5,857030 E
3,401810
3,253900
10,604770
3.179950
7105880

E
E
E
E
E

tomo E

-

37755%

•72,7113%
-13,815%
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267/2000.
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