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CLBO/2022/06 

 

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA 

 

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di aprile alle ore 17:30 mediante videoconferenza il Consiglio 

Locale di Bologna, convocato con lettera PG.AT/2022/0004079 del 22/04/2022. 

 

 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

Alto Reno Terme   NO 0,7278 

Anzola dell'Emilia Danilo Zacchiroli Assessore SI 1,1292 

Argelato Claudia Muzic Sindaco SI 0,9488 

Baricella    0,7110 

Bentivoglio    0,5955 

Bologna Borsari Assessore SI 30,6755 

Borgo Tossignano Mauro Ghini Sindaco SI 0,4266 

Budrio    1,6353 

Calderara di Reno Clelia Bordenga Assessore SI 1,2358 

Camugnano Massimo Grandi Consigliere SI 0,3196 

Casalecchio di Reno Barbara Negroni Assessore SI 3,0461 

Casalfiumanese    0,4396 

Castel d'Aiano    0,3155 

Castel del Rio    0,2563 

Castel di Casio    0,4411 

Castel Guelfo di Bologna    0,5067 

Castel Maggiore    1,5941 

Castel San Pietro Terme Andrea Bondi Vice Sindaco SI 1,8374 

Castello d'Argile Michele Giovannini Assessore SI 0,6860 

Castenaso    1,3348 

Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri Sindaco SI 0,6376 

Crevalcore Marco Martelli Sindaco SI 1,2670 

Dozza    0,6845 

Firenzuola    0,5520 

Fontanelice    0,3136 

Gaggio Montano Maurizio Malavolti Vice Sindaco SI 0,5715 

Galliera    0,6041 

Granarolo dell'Emilia Alessandro Ricci Sindaco SI 1,0400 

Grizzana Morandi    0,4825 

Imola Elisa Spada Assessore SI 5,7352 

Lizzano in Belvedere    0,3450 

Loiano    0,5196 



 

Comune Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 

Malalbergo    0,8761 

Marradi    0,4229 

Marzabotto    0,7045 

Medicina Massimo Bonetti Assessore SI 1,5135 

Minerbio    0,8681 

Molinella Gianni Righetti Assessore SI 1,4415 

Monghidoro    0,4680 

Monte San Pietro Barbara Fabbri Assessore SI 1,0445 

Monterenzio    0,6362 

Monzuno    0,6592 

Mordano Nicola Tassinari Sindaco SI 0,5369 

Ozzano dell'Emilia Marco Esposito Assessore SI 1,2130 

Palazzuolo sul Senio    0,2528 

Pianoro Franca Filippini Sindaco SI 1,5434 

Pieve di Cento Luca Borsari Sindaco SI 0,7219 

Sala Bolognese Eleonora Riberto Vice Sindaco SI 0,8328 

San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni Sindaco SI 0,5162 

San Giorgio di Piano    0,8292 

San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti Sindaco SI 2,3737 

San Lazzaro di Savena    2,7106 

San Pietro in Casale    1,1198 

Sant'Agata Bolognese    0,7420 

Sasso Marconi    1,3506 

Valsamoggia Cristian Soverini Assessore SI 2,5738 

Vergato Giuseppe Argentieri Sindaco SI 0,7833 

Zola Predosa Matteo Badiali Assessore SI 1,6505 

Città Metropolitana    10,0000 

 

Presenti n.  27       quote 66,4279 

Assenti n.   32     quote 33,5721 

 

  



 

Riconosciuta la validità della seduta l’Assessore Michele Giovannini, in qualità di Coordinatore 

del Consiglio Locale, assume la presidenza della riunione ed invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g. 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione delle tariffe a corrispettivo puntuale 

(TCP) per l’anno 2022 per il bacino territoriale dei Comuni di Anzola 

dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, 

Sant'Agata Bolognese gestiti da Geovest S.r.l., ai sensi dell’art. 8 comma 6 lettera 

d) L.R. 23/2011 

 

 

Premesso che la Regione Emilia Romagna con Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di 

organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” a far data 

dal 1 gennaio 2012, contestualmente alla soppressione delle Autorità di ambito provinciali, ha 

previsto, per l’esercizio in forma associata delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato e al 

Servizio di Gestione Rifiuti Urbani, l’istituzione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), ed in particolare: 

- all’art. 7 “Consiglio di Ambito” attribuisce al Consiglio d’Ambito la competenza di definire 

ed approvare i costi totali del servizio di gestione dei rifiuti nonché di approvarne i Piani 

Economico-Finanziari; 

- al comma 5, lettera c) del suddetto art. 7 al fine dell’approvazione dei Piani 

EconomiciFinanziari da parte del Consiglio d’Ambito prevede l’espressione di un parere 

da parte del Consiglio Locale; all’art. 8, comma 7, lettera d) stabilisce che, tra le 

competenze del Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, rientra la 

definizione ed approvazione delle tariffe all'utenza;  

 

richiamato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino comprendente il 

territorio dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in 

Persiceto, Sant'Agata Bolognese è affidato alla società Geovest S.r.l.  

 

considerato che in data 26 aprile il Consiglio Locale con propria deliberazione n. 05 ai sensi del 

comma 5, lettera c) del suddetto art. 7, al fine dell’approvazione dei Piani Economici-Finanziari 

da parte del Consiglio d’Ambito, ha deliberato di esprimere parere positivo in merito allo schema 

del Piano Economico-Finanziario del servizio rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 dei Comuni di 

Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata 

Bolognese; 

 

ritenuto:  

- per ragioni di economia procedimentale, anche in considerazione delle tempistiche ristrette, 

sia opportuno procedere sin d’ora ad approvare, ai sensi dell’art. 8, comma 6 lett. d) della 

L.R. 23/2011, l’articolazione tariffaria per l’anno 2021 del Servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani del bacino territoriale dei comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, 

Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, come da documenti allegati 

e facenti parte integrante al presente atto; 

- nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d’Ambito, delineate all’art. 7 della LR. 

23/2011, sopra richiamato, sia necessario condizionare l’esecutività di tale deliberazione 

all’approvazione da parte del Consiglio d’Ambito della pianificazione economico 

finanziaria del servizio per il gestore Geovest S.r.l. in coerenza con la proposta di questo 

Consiglio già esperssa con propria atto; 

 



 

vista la proposta di determinazione tariffaria ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138 trasmessa dal Gestore Geovest S.r.l. e acquisita agli atti dall’Agenzia; 

 

preso atto delle verifiche e degli esiti dell'istruttoria condotta dall'Agenzia in merito alla proposta 

di determinazione tariffaria inviata da Geovest S.r.l. che si ritiene di approvare nella versione 

allegata al presente atto;  

 

considerato che il metodo di calcolo delle tariffe proposto da Geovest S.r.l. commisura la quota 

variabile della tariffa all'effettivo conferimento di rifiuti da parte delle utenze e pertanto garantisce 

il rispetto delle riduzioni previste dalla Delibera ARERA n. 158 /2020; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 

1 del d.lgs. 267/2000;  

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata a voti unanimi,  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, l'articolazione tariffaria 

per gli anni 2022-2025 del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani del bacino territoriale dei comuni 

di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata 

Bolognese, come da documenti allegati e facenti parte integrante al presente atto; 

 

2. di condizionare, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d'Ambito, delineate all'art. 

7 della LR. 23/2011, sopra richiamato, l'esecutività di tale deliberazione all'approvazione da parte 

del Consiglio d'Ambito della pianificazione economico finanziaria del servizio per il gestore 

Geovest S.r.l. in coerenza con la proposta già espressa da questo Consiglio in merito alla 

pianificazione economico finanziaria 2022-2025; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici dell’Agenzia per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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IL PIANO TARIFFARIO 

1-Piano Tariffario – Premessa 

L’Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 
grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente 
conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al 
tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l’identificazione di ogni 
svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo 
per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.  
 
Il modello tariffario applicato prevede pertanto l’applicazione di una serie di quote che dipendono dalla 
superficie dell’abitazione/azienda, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta 
personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente: 
 

TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + QVvd 

Dove 

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le 
corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le 
utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc 
possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio 
comunale. È applicata in base alla superficie dell’immobile. 

2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni 
differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei 
coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di 

calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze 
domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche. 

3. QUOTA VARIABILE DI BASE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come 
“canone di allacciamento” al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore 
ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata: 
a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli 

utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare; 
b. per le utenze non domestiche dipende dal numero litri minimi legati alla superficie moltiplicata 

per un opportuno coefficiente di produzione presunto lt/mq che ne determina un certo 
numero di litri minimi per le utenze non domestiche 

4. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed 
è da intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento di quantità di rifiuti che 
eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.  

 
La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di 
raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione 
del servizio di raccolta.  
 
Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare 
sono state adottate le seguenti convenzioni: 
 
1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA 
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%); 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile 
normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 
e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati 
da ciascuna utenza. 
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2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando 

il 100% di copertura comprensiva di IVA: 

 

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale: 

TIPO UTENZA CAT N° UT 
SUPERFICIE 

TOTALE 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Norm 

€/litro VOL 

CON

T 

SV 

MIN 

LITRI 

MIN 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 
 

1.426 137.367  0,442324 €   24,990704 €   0,035332 €  40 12 480 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 1.776 198.721  0,519730 €   43,733732 €   0,035332 €  40 18 720 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 1.004 115.655  0,580550 €   52,480479 €   0,035332 €  40 24 960 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 705 85.716  0,630311 €   59,977690 €   0,035332 €  40 30 1200 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 165 20.482  0,680073 €   72,473042 €   0,035332 €  40 33 1320 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 88 10.324  0,718776 €   84,968394 €   0,035332 €  40 36 1440 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

1 67 4.633  0,442324 €   24,990704 €   0,035332 €  40 12 480 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

2 211 21.402  0,519730 €   43,733732 €   0,035332 €  40 18 720 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

3 13 1.371  0,580550 €   52,480479 €   0,035332 €  40 24 960 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

4 12 1.219  0,630311 €   59,977690 €   0,035332 €  40 30 1200 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

5 4 371  0,680073 €   72,473042 €   0,035332 €  40 33 1320 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022 

Costi Montante Tariffario IVA esclusa 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Costi Fissi € 316.748,41 € 878.528,60 

Costi Variabili Normalizzati € 236.880,70 € 246.549,30 

Costi Variabili Base € 149.125,56 € 177.474,44 

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 702.754,67 € 1.302.552,34 

Totale € 2.005.307 

% Ripartizione costi fissi 26,50% 73,50% 

% Ripartizione costi variabili normalizzati 49,00% 51,00% 

% Ripartizione costi variabili puntuale 45,66% 54,34% 
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DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

6 1 179  0,718776 €   84,968394 €   0,035332 €  40 36 1440 

SECONDE 
CASE 

1 0 0  0,442324 €   14,994423 €   0,035332 €  40 12 480 

SECONDE 
CASE 

2 13 1.724  0,519730 €   43,733732 €   0,035332 €  40 18 720 

SECONDE 
CASE 

3 0 0  0,580550 €   44,983268 €   0,035332 €  40 24 960 

SECONDE 
CASE 

4 0 0  0,630311 €   54,979549 €   0,035332 €  40 30 1200 

SECONDE 
CASE 

5 0 0  0,680073 €   72,473042 €   0,035332 €  40 33 1320 

SECONDE 
CASE 

6 0 0  0,718776 €   84,968394 €   0,035332 €  40 36 1440 

PERTINENZE 1 18 340  0,442324 €   -   €      

PERTINENZE 2 19 353  0,519730 €   -   €      

PERTINENZE 3 17 418  0,580550 €   -   €      

PERTINENZE 4 27 505  0,630311 €   -   €      

PERTINENZE 5 5 114  0,680073 €   -   €      

PERTINENZE 6 1 12  0,718776 €   -   €      

 

 

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell’IVA e del 

tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile 

servizi: 

Cat Descrizione categoria N° Ut 
Superfici

e tot. 
Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 
Variabile 

Normalizzata 
(€/mq) 

K litro 
Quota 

Variabile 
Base (€/lt) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi culto 
34 17.617  0,913543 €   0,341411 €  3,41  0,035332 €  

2 Cinematografi e teatri 0 0  0,845027 €   0,312266 €  3,41  0,035332 €  

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
317 204.733  1,324637 €   0,510035 €  8,83  0,035332 €  

4 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
5 1.489  1,735731 €   0,650555 €  8,71  0,035332 €  

5 Stabilimenti balneari 0 0  0,867866 €   0,322675 €  0  0,035332 €  

6 Esposizioni, autosaloni 8 9.688  1,164767 €   0,439254 €  6,83  0,035332 €  

7 Alberghi con ristorante 0 0  2,740628 €   1,025274 €  10,76  0,035332 €  

8 Alberghi senza ristorante 7 7.198  2,329534 €   0,761929 €  10,76  0,035332 €  

9 Case di cura e riposo 4 956  2,283857 €   0,853528 €  8,94  0,035332 €  

10 Ospedale 30 2.826  2,694951 €   1,007579 €  12,52  0,035332 €  

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
110 18.242  3,037530 €   0,913899 €  10,30  0,035332 €  

12 Banche ed istituti di credito 44 4.280  1,393153 €   0,523566 €  9,26  0,035332 €  

13 
Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
46 15.049  2,261018 €   0,848323 €  9,56  0,035332 €  
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ferramenta, e altri beni 

durevoli 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
9 912  2,535081 €   0,945126 €  9,26  0,035332 €  

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

9 3.863  1,644377 €   0,611001 €  8,76  0,035332 €  

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
0 0  4,065265 €   1,517614 €  0  0,035332 €  

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

27 2.051  2,489404 €   0,931594 €  10,23  0,035332 €  

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

28 5.129  2,352373 €   0,780665 €  11,37  0,035332 €  

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
29 12.647  3,220238 €   1,040887 €  15,30  0,035332 €  

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
90 149.996  1,438830 €   0,624532 €  8,62  0,035332 €  

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
71 28.021  1,553023 €   0,645350 €  8,68  0,035332 €  

22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizz

erie,mense,pub,birrerie 
21 5.307  12,721083 €   2,602218 €  60,00  0,035332 €  

23 Mense, birrerie, amburgherie 5 3.253  10,277356 €   2,185863 €  60,00  0,035332 €  

24 Bar, caffè, pasticceria 31 3.054  4,567714 €   1,688319 €  60,00  0,035332 €  

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

15 7.283  4,613391 €   1,722668 €  19,03  0,035332 €  

26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
0 0  4,750422 €   1,769508 €  19,03  0,035332 €  

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 

piante, pizza al taglio 
9 583  10,277356 €   3,058127 €  60,00  0,035332 €  

28 Ipermercati di generi misti 0 0  4,910292 €   1,836125 €  0  0,035332 €  

29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
0 0  11,898894 €   4,448752 €  0  0,035332 €  

30 Discoteche, night club 1 144  3,380108 €   1,261555 €  18,82  0,035332 €  

31 Parti Comuni Condominiali 0 0 0 0 0 0,035332 € 
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IL PIANO TARIFFARIO 

1-Piano Tariffario – Premessa 

L’Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 
grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente 
conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al 
tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l’identificazione di ogni 
svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo 
per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.  
 
Il modello tariffario applicato prevede pertanto l’applicazione di una serie di quote che dipendono dalla 
superficie dell’abitazione/azienda, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta 
personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente: 
 

TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + QVvd 

Dove 

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti 
parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, 
secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con 
riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla 
superficie dell’immobile. 

2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al 
netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze 
domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. Viene 
applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze non 
domestiche. 

3. QUOTA VARIABILE DI BASE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come “canone di 
allacciamento” al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore ipotizzando un 
conferimento minimo di rifiuti. È calcolata: 
a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti 

in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare; 
b. per le utenze non domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto e alla volumetria 

del contenitore a disposizione. 
4. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi 

come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono quella minima 
coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.  

5. QUOTA VERDE QVvd: copre i costi della raccolta del verde ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio e 
comprende una quota base forfettaria di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. 

 
La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di 
raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione 
del servizio di raccolta.  
 
Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare 
sono state adottate le seguenti convenzioni: 
 
1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA 
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%); 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile 
normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 
e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati 
da ciascuna utenza. 
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2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando 

il 100% di copertura comprensiva di IVA: 

 

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale: 

TIPO UTENZA CAT 
N° 

UT 

SUPERFICIE 

TOTALE 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Norm 

€/litro VOL 

CON

T 

SV 

MIN 

LITRI 

MIN 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 
 

1.711 161.942  0,263868 €   7,794901 €   0,0590655 €  40 12 480 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 1.851 203.329  0,310045 €   21,176147 €   0,0590655 €  40 18 720 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 1.111 122.066  0,346327 €   25,983003 €   0,0590655 €  40 24 960 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 648 75.616  0,376012 €   27,282153 €   0,0590655 €  40 30 1200 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 163 20.400  0,405697 €   37,675354 €   0,0590655 €  40 33 1320 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 67 9.302  0,428786 €   44,950594 €   0,0590655 €  40 36 1440 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

1 151 11.300  0,263868 €   7,794901 €   0,0590655 €  40 12 480 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

2 77 9.131  0,310045 €   21,176147 €   0,0590655 €  40 18 720 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

3 8 612  0,346327 €   25,983003 €   0,0590655 €  40 24 960 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

4 18 4.270  0,376012 €   27,282153 €   0,0590655 €  40 30 1200 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

5 2 211  0,405697 €   37,675354 €   0,0590655 €  40 33 1320 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022 

Costi Montante Tariffario IVA esclusa 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Costi Fissi € 203.649,38 € 868.189,48 

Costi Variabili Normalizzati € 113.513,34 € 483.925,30 

Costi Variabili Base € 265.055,48 € 245.255,42 

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 582.218,21 € 1.597.370,19 

Totale € 2.179.588,40 

% Ripartizione costi fissi 19,00% 81,00% 

% Ripartizione costi variabili normalizzati 19,00% 81,00% 

% Ripartizione costi variabili puntuale 51.94% 48.06% 
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DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

6 1 85  0,428786 €   44,950594 €   0,0590655 €  40 36 1440 

SECONDE 
CASE 

1 21 1.476  0,263868 €   7,794901 €   0,0590655 €  40 12 480 

SECONDE 
CASE 

2 108 9.769  0,310045 €   21,176147 €   0,0590655 €  40 18 720 

SECONDE 
CASE 

3 11 592  0,346327 €   25,983003 €   0,0590655 €  40 24 960 

SECONDE 
CASE 

4 8 504  0,376012 €   27,282153 €   0,0590655 €  40 30 1200 

SECONDE 
CASE 

5 3 311  0,405697 €   37,675354 €   0,0590655 €  40 33 1320 

SECONDE 
CASE 

6 2 76  0,428786 €   44,950594 €   0,0590655 €  40 36 1440 

PERTINENZE 1 250 4.823  0,263868 €   -   €      

PERTINENZE 2 208 4.674  0,310045 €   -   €      

PERTINENZE 3 115 2.152  0,346327 €   -   €      

PERTINENZE 4 85 2.162  0,376012 €   -   €      

PERTINENZE 5 24 945  0,405697 €   -   €      

PERTINENZE 6 7 237  0,428786 €   -   €      

 

 

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell’IVA e del 

tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile 

servizi: 

Quota Fissa e Quota Variabile Servizi 

Cat Descrizione categoria N° Ut 
Superfici

e tot. 
Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 
Variabile 

Servizi (€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi culto 
16 3.600  0,670446 €   0,394244 €  

2 Cinematografi e teatri 0 0  0,488867 €   0,349492 €  

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
185 203.115  0,838058 €   0,522107 €  

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
11 1.339  1,061540 €   0,689394 €  

5 Stabilimenti balneari 0 0  0,670446 €   0,428341 €  

6 Esposizioni, autosaloni 5 4.363  0,712349 €   0,449651 €  

7 Alberghi con ristorante 2 1.907  1,941501 €   1,171011 €  

8 Alberghi senza ristorante 1 4.792  1,480569 €   0,881189 €  

8B Bed and Breakfast 5 949  1,480569 €   0,881189 €  

9 Case di cura e riposo 4 1.306  1,745954 €   0,981348 €  

10 Ospedale 26 2.444  1,578342 €   0,965365 €  

11 Uffici, agenzie, studi professionali 95 12.091  2,081177 €   1,231746 €  

12 Banche ed istituti di credito 44 6.885  2,081177 €   1,231746 €  

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
94 67.293  1,731986 €   1,038886 €  
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14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12 662  1,997371 €   1,190191 €  

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0 0  0,865993 €   0,808733 €  

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0  2,109112 €   1,311661 €  

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
20 1.200  1,899598 €   1,103883 €  

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
14 2.437  1,326925 €   0,846026 €  

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 12 5.714  1,704051 €   1,075114 €  

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
128 181.300  1,159313 €   0,736277 €  

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 148 66.628  1,285022 €   0,761850 €  

22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub

,birrerie 
9 3.228  5,587052 €   2,131049 €  

23 Mense, birrerie, amburgherie 4 2.873  5,587052 €   2,131049 €  

24 Bar, caffè, pasticceria 24 2.480  4,190289 €   1,917944 €  

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
9 6.274  3,100814 €   1,878520 €  

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4 554  2,905267 €   1,802868 €  

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al 

taglio 
9 616  4,190289 €   2,024497 €  

28 Ipermercati di generi misti 0 0  3,058911 €   1,864668 €  

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0  8,380578 €   3,904082 €  

30 Discoteche, night club 1 135  2,667817 €   1,670742 €  

31 Parti Comuni Condominiali 0 0 0 0 

 

Quota Variabile di base (dipende dal numero e dalla tipologia di contenitori per il rifiuto indifferenziato) 

Volume 
(lt) 

Descrizione contenitore €/lt. 
Svuotamenti 

minimi 

Quota 
Variabile 

Base 

40 Secchiello   0,0614711 € 26 63,93 € 

120 Cassonetto 2 ruote  0,0614711 € 13 191,79 € 

240 Cassonetto 2 ruote  0,0614711 € 13 287,68 € 

360 Cassonetto 2 ruote  0,0614711 € 13 879,04 € 

660 Cassonetto 4 ruote  0,0614711 € 13 63,93 € 

1100 Cassonetto 4 ruote  0,0614711 € 13 191,79 € 

 

5-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto 

verde leggero utenze domestiche e non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche e non domestiche al netto 

dell’IVA e del tributo provinciale per la raccolta del servizio verde leggero in base al numero ed alla tipologia 

di contenitore: 

Volume 
(lt) 

Descrizione contenitore 
Quota Forfait 

Annuale 

240 Cassonetto 2 ruote 25,00 € 

660 Cassonetto 4 ruote 70,00 € 
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IL PIANO TARIFFARIO 

1-Piano Tariffario – Premessa 

L’Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 
grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente 
conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al 
tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l’identificazione di ogni 
svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo 
per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.  
 
Il modello tariffario applicato prevede pertanto l’applicazione di una serie di quote che dipendono dalla 
superficie dell’abitazione/azienda, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta 
personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente: 
 

TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + QVvd + QIng 

Dove 

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti 
parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, 
secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con 
riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale. È applicata in base alla 
superficie dell’immobile. 

2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni differenziate al 
netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le 
utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. 
Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze domestiche e alla superficie per le utenze 
non domestiche. 

3. QUOTA VARIABILE DI BASE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come “canone di 
allacciamento” al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore ipotizzando un 
conferimento minimo di rifiuti. È calcolata: 
a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti 

in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare; 
b. per le utenze non domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto e alla volumetria 

del contenitore a disposizione. 
4. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da 

intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento di quantità di rifiuti che eccedono 
quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.  

5. QUOTA VERDE QVvd: copre i costi della raccolta del verde ripartiti sulle utenze allacciate a tale servizio 
e comprende una quota base forfettaria di allacciamento che ipotizza un conferimento minimo di rifiuti. 

6. QUOTA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI QIng: è calcolata sulla base del costo presunto per il servizio 
di raccolta degli ingombranti fino ad un massimo di n. 3 pezzi piccoli o uno grande  

 
La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di 
raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione 
del servizio di raccolta.  
 
Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare 
sono state adottate le seguenti convenzioni: 
 
1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA 
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%); 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile 
normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 
e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati 
da ciascuna utenza. 
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2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando 

il 100% di copertura comprensiva di IVA: 

 

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale: 

TIPO UTENZA CAT 
N° 

UT 

SUPERFICIE 

TOTALE 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Norm 

€/litro VOL 

CON

T 

SV 

MIN 

LITRI 

MIN 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 
 

1.743 187.754  1,356609 €   5,474275 €  0,0614711 € 40 12 480 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 1.731 218.128  1,594016 €   9,853696 €  0,0614711 € 40 18 720 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 1.029 131.393  1,610973 €   9,963181 €  0,0614711 € 40 24 960 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 689 88.589  1,441397 €   10,017924 €  0,0614711 € 40 30 1200 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 229 28.147  1,458355 €   10,072667 €  0,0614711 € 40 33 1320 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 147 17.752  1,475312 €   10,072667 €  0,0614711 € 40 36 1440 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

1 87 7.954  1,356609 €   5,474275 €  0,0614711 € 40 12 480 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

2 113 12.622  1,594016 €   9,853696 €  0,0614711 € 40 18 720 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

3 23 2.266  1,610973 €   9,963181 €  0,0614711 € 40 24 960 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022 

Costi Montante Tariffario IVA esclusa 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Costi Fissi € 1.092.284,29 € 614.409,91 

Costi Variabili Normalizzati € 51.609,62 € 34.406,41 

Costi Variabili Base € 291.929,92 € 103.746,31 

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 1.435.823,83 € 752.562,63 

Totale € 2.188.386,46 

% Ripartizione costi fissi 64,00% 36,00% 

% Ripartizione costi variabili normalizzati 60,00% 40,00% 

% Ripartizione costi variabili puntuale 73,78% 26,22% 
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DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

4 8 818  1,441397 €   10,017924 €  0,0614711 € 40 30 1200 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

5 11 2.277  1,458355 €   10,072667 €  0,0614711 € 40 33 1320 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

6 7 1.128  1,475312 €   10,072667 €  0,0614711 € 40 36 1440 

SECONDE 
CASE 

1 69 5.499  1,356609 €   5,474275 €  0,0614711 € 40 12 480 

SECONDE 
CASE 

2 198 20.738  1,594016 €   9,853696 €  0,0614711 € 40 18 720 

SECONDE 
CASE 

3 33 2.757  1,610973 €   9,963181 €  0,0614711 € 40 24 960 

SECONDE 
CASE 

4 23 2.517  1,441397 €   10,017924 €  0,0614711 € 40 30 1200 

SECONDE 
CASE 

5 10 953  1,458355 €   10,072667 €  0,0614711 € 40 33 1320 

SECONDE 
CASE 

6 5 478  1,475312 €   10,072667 €  0,0614711 € 40 36 1440 

PERTINENZE 1 65 1.755  1,356609 €   -   €      

PERTINENZE 2 48 1.768  1,594016 €   -   €      

PERTINENZE 3 21 648  1,610973 €   -   €      

PERTINENZE 4 15 350  1,441397 €   -   €      

PERTINENZE 5 5 211  1,458355 €   -   €      

PERTINENZE 6 2 32  1,475312 €   -   €      

 

 

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell’IVA e del 

tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile 

servizi: 

Quota Fissa e Quota Variabile Servizi 

Cat Descrizione categoria N° Ut 
Superfici

e tot. 
Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 
Variabile 

Normalizzata 
(€/mq) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi culto 
57 31.674 1,314776 € 0,074011 € 

2 Cinematografi e teatri 1 1.626 0,986082 € 0,056411 € 

3 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 
81 23.345 1,676340 € 0,094771 € 

4 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 
11 1.280 2,498075 € 0,141028 € 

5 Stabilimenti balneari 0 0 1,249038 € 0,069950 € 

6 Esposizioni, autosaloni 8 1.607 1,117560 € 0,063632 € 

7 Alberghi con ristorante 1 275 3,944329 € 0,222260 € 

8 Alberghi senza ristorante 3 966 3,122594 € 0,175100 € 

9 Case di cura e riposo 6 5.796 3,286941 € 0,185028 € 
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10 Ospedale 13 3.059 3,517027 € 0,198793 € 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 72 7.409 3,517027 € 0,198116 € 

12 Banche ed istituti di credito 44 4.424 2,005034 € 0,113499 € 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 
54 8.114 2,629553 € 0,146217 € 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 999 3,648505 € 0,204885 € 

15 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

0 0 1,972165 € 0,111017 € 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 3,582766 € 0,200823 € 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 
34 1.950 2,958247 € 0,164495 € 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
15 4.416 2,695292 € 0,152535 € 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 16 5.584 3,582766 € 0,201952 € 

20 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 
37 40.149 2,399467 € 0,133356 € 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 62 22.574 2,695292 € 0,149828 € 

22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,mense,pub

,birrerie 
16 3.428 15,941665 € 0,897613 € 

23 Mense, birrerie, amburgherie 0 0 15,941665 € 0,897613 € 

24 Bar, caffè, pasticceria 27 2.753 9,203435 € 0,511761 € 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 
15 5.146 6,639621 € 0,373441 € 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 10 809 5,061889 € 0,284312 € 

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al 

taglio 
16 938 18,834173 € 1,048343 € 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 5,127628 € 0,289276 € 

29 Banchi di mercato genere alimentari 0 0 11,504294 € 0,647599 € 

30 Discoteche, night club 0 0 3,418419 € 0,193151 € 

31 Parti Comuni Condominiali 0 0 0 0 

 

Quota Variabile di base (dipende dal numero e dalla tipologia di contenitori per il rifiuto indifferenziato) 

Volume 
(lt) 

Descrizione contenitore €/lt. 
Svuotamenti 

minimi 

Quota 
Variabile 

Base 

40 Secchiello   0,0614711 € 26 63,93 € 

120 Cassonetto 2 ruote  0,0614711 € 13 191,79 € 

240 Cassonetto 2 ruote  0,0614711 € 13 287,68 € 

360 Cassonetto 2 ruote  0,0614711 € 13 879,04 € 

660 Cassonetto 4 ruote  0,0614711 € 13 63,93 € 

1100 Cassonetto 4 ruote  0,0614711 € 13 191,79 € 
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5-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto 

verde leggero utenze domestiche e non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche e non domestiche al netto 

dell’IVA e del tributo provinciale per la raccolta del servizio verde leggero in base al numero ed alla 

tipologia di contenitore, Servizio a pagamento tranne che nella zona Forese e nelle Frazioni  ad esclusione di Beni 

Comunali 

: 

 

Volume 
(lt) 

Descrizione contenitore 
Quota Forfait 

Annuale 

240 Cassonetto 2 ruote 25,00 € 

660 Cassonetto 4 ruote 70,00 € 

 

4-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti utenze 

domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale per la raccolta del servizio di raccolta del rifiuto ingombrante in base al numero ed alla tipologia 

di pezzi: 

 

Descrizione Servizio 
Quota Forfait 

a servizio 

3 pezzi piccoli o 1 pezzo grande 45,00 € 

 

 



Piano Tariffario 2022 
 

                                                         

           COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

                                   Provincia di Bologna 

 

 

   Allegato A 

PIANO  TARIFFARIO

  per il servizio di gestione dei rifiuti 

  solidi urbani  

Tariffa Puntuale Corrispettiva 

Anno 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione     2021 



Piano Tariffario 2022 
 

IL PIANO TARIFFARIO 

1-Piano Tariffario – Premessa 

L’Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 
grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente 
conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al 
tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l’identificazione di ogni 
svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo 
per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.  
 
Il modello tariffario applicato prevede pertanto l’applicazione di una serie di quote che dipendono dalla 
superficie dell’abitazione/azienda, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta 
personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente: 
 

TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + QVvd+ QIng 

Dove 

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le 
corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le 
utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc 
possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio 
comunale. È applicata in base alla superficie dell’immobile. 

2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni 
differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei 
coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di 

calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze 
domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche. 

3. QUOTA VARIABILE DI BASE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come 
“canone di allacciamento” al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore 
ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata: 
a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli 

utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare; 
b. per le utenze non domestiche dipende dal numero litri minimi legati alla superficie moltiplicata 

per un opportuno coefficiente di produzione presunto lt/mq che ne determina un certo 
numero di litri minimi per le utenze non domestiche 

4. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed 
è da intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento di quantità di rifiuti che 
eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.  

5. QUOTA VERDE QVvd: copre i costi della raccolta del verde ripartiti sulle utenze allacciate a tale 

servizio e comprende una quota base forfettaria di allacciamento che ipotizza un conferimento 
minimo di rifiuti. 

6. QUOTA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI QIng: è calcolata sulla base del costo presunto per 
il servizio di raccolta degli ingombranti fino ad un massimo di n. 3 pezzi piccoli o uno grande  
 

La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di 
raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione 
del servizio di raccolta.  
 
Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare 
sono state adottate le seguenti convenzioni: 
 
1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA 
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%); 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile 
normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 
e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati 
da ciascuna utenza. 
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2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando 

il 100% di copertura IVA esclusa: 

 

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale: 

TIPO UTENZA CAT N° UT 
SUPERFICIE 

TOTALE 

Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

Norm 

€/litro VOL 

CON

T 

SV 

MIN 

LITRI 

MIN 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 3.567 359.269  1,010610 €   10,908 €   0,037151 €  40 12 480 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 3.760 446.304  1,217914 €   30,207 €   0,037151 €  40 18 720 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 2.304 289.094  1,360436 €   33,563 €   0,037151 €  40 24 960 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 1.611 207.258  1,477045 €   40,275 €   0,037151 €  40 30 1200 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 411 56.444  1,593654 €   55,379 €   0,037151 €  40 33 1320 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 195 28.696  1,684350 €   60,413 €   0,037151 €  40 36 1440 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

1 175 11.947  1,010610 €   10,908 €   0,037151 €  40 12 480 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

2 557 57.254  1,217914 €   30,207 €   0,037151 €  40 18 720 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

3 15 1.309  1,360436 €   33,563 €   0,037151 €  40 24 960 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

4 10 1.050  1,477045 €   40,275 €   0,037151 €  40 30 1200 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

5 2 228  1,593654 €   55,379 €   0,037151 €  40 33 1320 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022 

Costi Montante Tariffario IVA esclusa 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Costi Fissi € 1.784.758,84 € 1.346.397,02 

Costi Variabili Normalizzati € 337.113,47 € 254.313,67 

Costi Variabili Base € 348.446,24 € 214.471,76 

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 2.470.318,55 € 1.815.182,45 

Totale € 4.285.501,00 

% Ripartizione costi fissi 57,00% 43,00% 

% Ripartizione costi variabili normalizzati 57,00% 43,00% 

% Ripartizione costi variabili puntuale 61,90% 38,10% 
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DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

6 0 0  1,684350 €   60,413 €   0,037151 €  40 36 1440 

SECONDE 
CASE 

1 0 0  1,036523 €   10,908 €   0,037151 €  40 12 480 

SECONDE 
CASE 

2 29 3.056  1,217914 €   30,207 €   0,037151 €  40 18 720 

SECONDE 
CASE 

3 0 0  1,360436 €   33,563 €   0,037151 €  40 24 960 

SECONDE 
CASE 

4 0 0  1,477045 €   40,275 €   0,037151 €  40 30 1200 

SECONDE 
CASE 

5 0 0  1,593654 €   55,379 €   0,037151 €  40 33 1320 

SECONDE 
CASE 

6 0 0  1,684350 €   60,413 €   0,037151 €  40 36 1440 

PERTINENZE 1 263 6.436  1,036523 €   -   €      

PERTINENZE 2 204 6.801  1,217914 €   -   €      

PERTINENZE 3 112 4.248  1,360436 €   -   €      

PERTINENZE 4 75 1.835  1,477045 €   -   €      

PERTINENZE 5 26 776  1,593654 €   -   €      

PERTINENZE 6 4 111  1,684350 €   -   €      

 

 

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell’IVA e del 

tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile 

servizi: 

Cat Descrizione categoria N° Ut 
Superfici

e tot. 
Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 
Variabile 

Normalizzata 
(€/mq) 

K litro 
Quota 

Variabile 
Base (€/lt) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi culto 
157 54.630  1,394927 €   0,278226 €  3,41  0,037151 €  

2 Cinematografi e teatri 2 1.930  0,989130 €   0,197288 €  3,41  0,037151 €  

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
383 96.346  1,394927 €   0,278226 €  8,83  0,037151 €  

4 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
30 8.307  2,105072 €   0,419869 €  8,71  0,037151 €  

5 Stabilimenti balneari 0 0  0,126812 €   0,025293 €  0  0,037151 €  

6 Esposizioni, autosaloni 23 8.470  1,065217 €   0,212464 €  6,83  0,037151 €  

7 Alberghi con ristorante 5 4.448  3,702897 €   0,738564 €  10,76  0,037151 €  

8 Alberghi senza ristorante 45 3.665  2,663042 €   0,531159 €  10,76  0,037151 €  

9 Case di cura e riposo 13 7.472  2,992752 €   0,596922 €  8,94  0,037151 €  

10 Ospedale 65 23.353  3,068839 €   0,612098 €  12,52  0,037151 €  

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
211 21.783  3,550723 €   0,708212 €  10,30  0,037151 €  

12 Banche ed istituti di credito 86 9.665  1,471014 €   0,293402 €  9,26  0,037151 €  

13 
Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
142 32.595  3,094202 €   0,617156 €  9,56  0,037151 €  
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ferramenta, e altri beni 

durevoli 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
40 4.119  3,905795 €   0,779033 €  9,26  0,037151 €  

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

22 13.423  1,800724 €   0,359165 €  8,76  0,037151 €  

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
0 0  3,652172 €   0,728447 €  0  0,037151 €  

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

82 4.738  3,550723 €   0,708212 €  10,23  0,037151 €  

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

67 11.485  2,409419 €   0,480573 €  11,37  0,037151 €  

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
33 14.929  3,246375 €   0,647508 €  15,30  0,037151 €  

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
121 142.775  1,623188 €   0,323754 €  8,62  0,037151 €  

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
148 57.659  2,105072 €   0,419869 €  8,68  0,037151 €  

22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizz

erie,mense,pub,birrerie 
42 8.109  14,050719 €   2,802497 €  60,00  0,037151 €  

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 171  13,999994 €   2,792379 €  60,00  0,037151 €  

24 Bar, caffè, pasticceria 72 7.316  9,561590 €   1,907114 €  60,00  0,037151 €  

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

54 20.786  6,137678 €   1,224195 €  19,03  0,037151 €  

26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
8 5.463  5,452896 €   1,087611 €  19,03  0,037151 €  

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 

piante, pizza al taglio 
30 2.135  18,007239 €   3,591647 €  60,00  0,037151 €  

28 Ipermercati di generi misti 0 0  5,452896 €   1,087611 €  0  0,037151 €  

29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
0 0  13,213762 €   2,635561 €  0  0,037151 €  

30 Discoteche, night club 7 830  3,753622 €   0,748681 €  18,82  0,037151 €  

31 Parti Comuni Condominiali 0 0 0 0 0  0,037151 €  

 

5-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto 

verde leggero utenze domestiche e non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche e non domestiche al netto 

dell’IVA e del tributo provinciale per la raccolta del servizio verde leggero in base al numero ed alla 

tipologia di contenitore,  

: 

 

Volume 
(lt) 

Descrizione contenitore 
Quota Forfait 

Annuale 

240 Cassonetto 2 ruote 25,00 € 

660 Cassonetto 4 ruote 70,00 € 
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6-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti utenze 

domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale per la raccolta del servizio di raccolta del rifiuto ingombrante in base al numero ed alla tipologia 

di pezzi: 

 

Descrizione Servizio 
Quota Forfait 

a servizio 

3 pezzi piccoli o 1 pezzo grande 45,00 € 
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IL PIANO TARIFFARIO 

1-Piano Tariffario – Premessa 

L’Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 
grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente 
conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al 
tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l’identificazione di ogni 
svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo 
per il servizio di raccolta del secco indifferenziato.  
 
Il modello tariffario applicato prevede pertanto l’applicazione di una serie di quote che dipendono dalla 
superficie dell’abitazione/azienda, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta 
personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente: 
 

TCP = QF + QVs + QVb + QVecc + QVvd+ QIng 

Dove 

1. QUOTA FISSA QF: la tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le 
corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le 
utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc 
possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio 
comunale. È applicata in base alla superficie dell’immobile. 

2. QUOTA VARIABILE SERVIZI QVs: copre i costi riferiti alle voci per la raccolta delle frazioni 
differenziate al netto delle entrate dei consorzi (CONAI). La tariffa è determinata sulla base dei 
coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di 

calcolo di cui al DPR 158/99. Viene applicata in base al numero degli occupanti per le utenze 
domestiche e alla superficie per le utenze non domestiche. 

3. QUOTA VARIABILE DI BASE QVb: copre i costi di raccolta e trattamento ed è intesa come 
“canone di allacciamento” al servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore 
ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti. È calcolata: 
a. per le utenze domestiche, facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli 

utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare; 
b. per le utenze non domestiche dipende dal numero litri minimi legati alla superficie moltiplicata 

per un opportuno coefficiente di produzione presunto lt/mq che ne determina un certo 
numero di litri minimi per le utenze non domestiche 

4. QUOTA VARIABILE ECCEDENZE QVecc: è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed 
è da intendersi come l’importo dovuto dall’utente per il conferimento di quantità di rifiuti che 
eccedono quella minima coperta dalla QUOTA VARIABILE DI BASE QVb.  

5. QUOTA VERDE QVvd: copre i costi della raccolta del verde ripartiti sulle utenze allacciate a tale 

servizio e comprende una quota base forfettaria di allacciamento che ipotizza un conferimento 
minimo di rifiuti. 

6. QUOTA RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI QIng: è calcolata sulla base del costo presunto per 
il servizio di raccolta degli ingombranti fino ad un massimo di n. 3 pezzi piccoli o uno grande  
 

La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di 
raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione 
del servizio di raccolta.  
 
Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare 
sono state adottate le seguenti convenzioni: 
 
1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA 
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%); 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile 
normalizzata) venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 
e la restante quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati 
da ciascuna utenza. 
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2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti 

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando 

il 100% di copertura IVA esclusa: 

 

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale: 

TIPO UTENZA CAT N° UT 
SUPERFIC

IE TOTALE 
Quota Fissa 

Quota 

Variabile 

Norm 

€/litro VOL 

CON

T 

SV 

MIN 

LITRI 

MIN 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

1 855 83.523  0,6131939 €   16,374 €   0,0424695 €  40 12 480 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

2 913 105.483  0,7205029 €   24,561 €   0,0424695 €  40 18 720 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

3 597 71.551  0,8048170 €   28,282 €   0,0424695 €  40 24 960 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

4 427 52.738  0,8738014 €   32,748 €   0,0424695 €  40 30 1200 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

5 114 14.133  0,9427857 €   43,168 €   0,0424695 €  40 33 1320 

DOMESTICO 
RESIDENTE 

6 57 6.426  0,9964401 €   50,611 €   0,0424695 €  40 36 1440 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

1 98 5.902  0,6131939 €   16,374 €   0,0424695 €  40 12 480 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

2 166 17.752  0,7205029 €   24,561 €   0,0424695 €  40 18 720 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

3 15 1.241  0,8048170 €   28,282 €   0,0424695 €  40 24 960 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

4 10 1.283  0,8738014 €   32,748 €   0,0424695 €  40 30 1200 

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

5 4 321  0,9427857 €   43,168 €   0,0424695 €  40 33 1320 

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022 

Costi Montante Tariffario IVA esclusa 

 Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche 

Costi Fissi € 260.759,04 € 425.448,96 

Costi Variabili Normalizzati € 79.593,74 € 177.160,26 

Costi Variabili Base € 106.176,42 € 110.377,57 

Totale Costi Domestici e Non Domestici € 446.529,21 € 712.986,79 

Totale € 1.159.516,00 

% Ripartizione costi fissi 38,00% 62,00% 

% Ripartizione costi variabili normalizzati 31,00% 69,00% 

% Ripartizione costi variabili puntuale 49,03% 50,97% 
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DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE 

6 0 0  0,9964401 €   50,611 €   0,0424695 €  40 36 1440 

SECONDE 
CASE 

1 0 0  0,6131939 €   16,374 €   0,0424695 €  40 12 480 

SECONDE 
CASE 

2 1 83  0,7205029 €   24,561 €   0,0424695 €  40 18 720 

SECONDE 
CASE 

3 0 0  0,8048170 €   26,794 €   0,0424695 €  40 24 960 

SECONDE 
CASE 

4 0 0  0,8738014 €   32,748 €   0,0424695 €  40 30 1200 

SECONDE 
CASE 

5 0 0  0,9427857 €   43,168 €   0,0424695 €  40 33 1320 

SECONDE 
CASE 

6 0 0  0,9964401 €   50,611 €   0,0424695 €  40 36 1440 

PERTINENZE 1 5 73  0,6131939 €   -   €      

PERTINENZE 2 6 181  0,7205029 €   -   €      

PERTINENZE 3 2 37  0,8048170 €   -   €      

PERTINENZE 4 0 0  0,8738014 €   -   €      

PERTINENZE 5 1 12  0,9427857 €   -   €      

PERTINENZE 6 0 0  0,9964401 €   -   €      

 

 

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell’IVA e del 

tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile 

servizi: 

Cat Descrizione categoria N° Ut 
Superfici

e tot. 
Quota Fissa 

(€/mq) 

Quota 
Variabile 

Normalizzata 
(€/mq) 

K litro 
Quota 

Variabile 
Base (€/lt) 

1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi culto 
35 9.330  0,8390535 €   0,4051214 €  3,41  0,0424695 €  

2 Cinematografi e teatri 1 3.894  0,6292901 €   0,1852690 €  3,41  0,0424695 €  

3 
Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita diretta 
95 94.201  1,2585802 €   0,6052119 €  8,83  0,0424695 €  

4 
Campeggi, distributori 

carburanti, impianti sportivi 
3 739  1,5942016 €   0,7719540 €  8,71  0,0424695 €  

5 Stabilimenti balneari 0 0  1,3424856 €   0,6447360 €  0  0,0424695 €  

6 Esposizioni, autosaloni 1 542  1,0697932 €   0,5212233 €  6,83  0,0424695 €  

7 Alberghi con ristorante 0 0  2,9786399 €   1,4389222 €  10,76  0,0424695 €  

8 Alberghi senza ristorante 9 691  2,2654444 €   1,0967922 €  10,76  0,0424695 €  

9 Case di cura e riposo 5 2.910  2,0976337 €   1,0128036 €  8,94  0,0424695 €  

10 Ospedale 7 627  2,2444681 €   1,0881463 €  12,52  0,0424695 €  

11 
Uffici, agenzie, studi 

professionali 
32 2.796  2,9366872 €   1,3586390 €  10,30  0,0424695 €  

12 Banche ed istituti di credito 9 1.420  2,9366872 €   1,3586390 €  9,26  0,0424695 €  

13 
Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
22 2.439  2,7269238 €   1,2968827 €  9,56  0,0424695 €  
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ferramenta, e altri beni 

durevoli 

14 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 
5 469  3,0625452 €   1,4735057 €  9,26  0,0424695 €  

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 

5 1.276  1,7410360 €   0,8411210 €  8,76  0,0424695 €  

16 
Banchi di mercato beni 

durevoli 
0 0  2,2864207 €   1,0992624 €  0  0,0424695 €  

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista 

15 741  2,7059475 €   1,3018232 €  10,23  0,0424695 €  

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 

13 1.169  1,9507993 €   0,9411663 €  11,37  0,0424695 €  

19 
Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 
11 4.435  2,3073971 €   1,1116137 €  15,30  0,0424695 €  

20 
Attività industriali con 

capannoni di produzione 
43 106.006  1,5312726 €   0,7311948 €  8,62  0,0424695 €  

21 
Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
50 22.790  1,5522489 €   0,7410758 €  8,68  0,0424695 €  

22 
Ristoranti,trattorie,osterie,pizz

erie,mense,pub,birrerie 
9 2.309  7,9710081 €   3,8288917 €  60,00  0,0424695 €  

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 1.364  7,9710081 €   3,8288917 €  60,00  0,0424695 €  

24 Bar, caffè, pasticceria 13 1.858  5,8733744 €   2,2232274 €  60,00  0,0424695 €  

25 

Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 

5 2.699  4,2581964 €   2,0503097 €  19,03  0,0424695 €  

26 
Plurilicenze alimentari e/o 

miste 
0 0  3,2303559 €   1,5562592 €  19,03  0,0424695 €  

27 
Ortofrutta, pescherie, fori e 

piante, pizza al taglio 
10 534  9,7749731 €   4,6934801 €  60,00  0,0424695 €  

28 Ipermercati di generi misti 0 0  4,5099125 €   2,1787629 €  0  0,0424695 €  

29 
Banchi di mercato genere 

alimentari 
0 0  7,3417180 €   3,5448126 €  0  0,0424695 €  

30 Discoteche, night club 3 1.524  2,1815391 €   1,0572681 €  18,82  0,0424695 €  

31 Parti Comuni Condominiali 0 0 0 0 0  0,0424695 €  

 

5-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto 

verde leggero utenze domestiche e non domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche e non domestiche al netto 

dell’IVA e del tributo provinciale per la raccolta del servizio verde leggero in base al numero ed alla 

tipologia di contenitore,  

: 

 

Volume 
(lt) 

Descrizione contenitore 
Quota Forfait 

Annuale 

240 Cassonetto 2 ruote 25,00 € 

660 Cassonetto 4 ruote 70,00 € 
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6-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti utenze 

domestiche anno 2022 IVA esclusa 

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 

di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 

provinciale per la raccolta del servizio di raccolta del rifiuto ingombrante in base al numero ed alla tipologia 

di pezzi: 

 

Descrizione Servizio 
Quota Forfait 

a servizio 

3 pezzi piccoli o 1 pezzo grande 45,00 € 

 

 
 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. 06 del 26 aprile 2022 

 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione delle tariffe a corrispettivo puntuale 

(TCP) per l’anno 2022 per il bacino territoriale dei Comuni di Anzola 

dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, 

Sant'Agata Bolognese gestiti da Geovest S.r.l., ai sensi dell’art. 8 comma 6 lettera 

d) L.R. 23/2011 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 

comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 

 

         Il Dirigente 

                                                                                   Area Servizio Gestione 

                                                                                  Rifiuti Urbani 

                                                                                 F.to Dott. Paolo Carini 

 

 

Bologna, 26 aprile 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Coordinatore 

F.to Michele Giovannini 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Steven Sibani 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

• ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 

quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

Bologna, 25 maggio 2022 
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