
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  21   DEL   28 Febbraio 2019

OGGETTO TASSA  SUI  RIFIUTI  (IUC-TARI)-  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO 2019 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 
2019.    
        
     

L’anno 2019 il  giorno ventotto del  mese di  Febbraio alle ore 14:58, nella sala  delle 
adunanze  consiliari  si  è  riunito,  convocato  nei  modi  stabiliti  dalla  legge,  in  seduta 
ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti:
Malavasi Ilenia - Sindaco P

Consiglieri Consiglieri

Albarelli Marco P Levorato Mariachiara P

Borghi Margherita P Magnanini Nicolò A

Bruschi Fabiana P Mora Simone P

Catellani Fabio P Moscardini Marco P

Catellani Martina P Nicolini Gianluca P

Fantuzzi Marcello P Pernarella Mauro P

Ghirelli Ilaria P Scaltriti Elisa P

Giannuzzi Sabrina P Tesauri Gabriele A

Presenti: 14 Assenti: 3

Risultano altresì presenti:

Assessori

Dittamo Luca P

Maioli Monica A

Marzocchini Gianmarco P

Testi Fabio P

Veneri Elena P

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE del Comune Gandellini Stefano.

Assume  la  presidenza  dell’adunanza  Fantuzzi  Marcello,  Presidente  del  Consiglio 
Comunale. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i 
consiglieri: Catellani Martina - Moscardini Marco - Nicolini Gianluca.

Pag.1 di 8



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 21 DEL 28/02/2019

TASSA  SUI  RIFIUTI  (IUC-TARI)-  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  2019  E 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019.        
        

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO E CONSIDERATO:

- che l’art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC),  di  cui  una componente è la Tassa Sui Rifiuti (TARI)  “destinata a 
finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;

- che l’art. 1, comma 704, della medesima legge ha abrogato la precedente imposta 
TARES  di  cui  all’art.  14  del  D.L.  201/2011  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
22/2014;

- che  l’art.  1,  comma  682  della  legge  sopra  citata  dispone  che  il  Comune  con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997  determina  la  disciplina  per  l'applicazione  della  IUC,  e  quindi  anche  la 
componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

- che nel regolamento è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le 
ipotesi di riduzioni ed agevolazioni tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di 
dichiarazione e versamento del tributo stesso;

- che  il  Consiglio  di  Stato,  con  pronuncia  della  sez.  VI  il  4/12/2012  n.  6208,  ha 
enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità 
nella  scelta  dei  coefficienti,  e  che  tale  criterio  consente  effettivamente  di 
configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche 
del territorio di riferimento;

- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 
e 652 della legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

- Che ai sensi del comma 652 della legge sopra citata, nelle more della revisione del 
regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il comune può prevedere, per gli anni 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l’adozione dei coefficienti di cui alla tabelle 2, 3a, 3b, 
4a  ,  4b  dell’allegato  1  al  citato  regolamento,  inferiori  ai  minimo  o  superiori  ai 
massimi ivi indicati del 50 per cento;

- Che il Decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell’Ambiente ha dettato i criteri per la 
realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di 
rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo 



di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un 
effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- che ai sensi del comma 683 il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della 
TARI  in  conformità al  piano finanziario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale 
o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- Che con decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato differito il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 
28 febbraio 2019;

ESAMINATI gli allegati 1 e 2 del DPR 158/99 che forniscono le formule per l’applicazione 
del metodo di definizione delle componenti di costo;

VISTE  la  deliberazione  di  Consiglio  Locale  di  Atersir  Reggio  Emilia  CLRE/2019/2  del 
23/1/2019 rubricata "Servizio Gestione Rifiuti Urbani: Piani Economico Finanziari 2019 - 
consultazione ai sensi dell’art. 7, comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 - Gestore Iren" e 
la deliberazione di Consiglio d’Ambito  CAMB/2019/2 del 23/1/2019 rubricata "Servizio 
Gestione Rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2019 del territorio 
provinciale di Reggio Emilia - Bacino IREN Ambiente S.p.A.";

VISTO il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Correggio presentato da 
Iren Emilia  Spa redatto sulla  base della  pianificazione prevista  nel  Piano d'ambito e 
dell'erogazione dei  servizi  di  igiene ambientale  che porta  ad un totale  di  costo  del 
servizio, IVA inclusa, di Euro 3.953.041,16;

CONSIDERATO che, ai fini della costruzione del Piano Finanziario, sulla cui base saranno 
calcolate le tariffe della TARI che consentono la copertura integrale degli stessi, i costi  
del servizio devono essere integrati dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso 
(CARC ex DPR 158/99) di competenza comunale, nonché dei fondi per sconti e riduzioni 
che sono previsti nel regolamento TARI, dell'eventuale accantonamento per perdita su 
crediti TARI (insoluti) ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti, 
che per l’anno 2019 sono così individuati:

Tipologia spesa Importo (Euro)

Costo gestore IREN (Iva compresa) 3.953.041,16

servizi  accessori  non  compresi  in  preventivo  Iren 
(CGG)

2.000,00

sgravi e rimborsi (CARC) 19.000,00

bollettazione,  spese  di  gestione  e  di  personale 30.000,00   
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(CARC)

Fondo  svalutazione  crediti  di  dubbia  esigibilità 
(CARC)

293.000,00   

Incentivo comuni virtuosi LFA (CCD) -81.552,00

Contributo MIUR scuole statali (CCD) -24.546.72

Contributo immobili comunali (CCD) -60.000,00

IMPORTO TOTALE 4.130.942,44

VISTO il comma 653 della legge 147/2013, che prescrive che a partire dal 2018 nella 
determinazione  dei  costi  da  coprire  integralmente  con  le  entrate  il  Comune  deve 
avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard,  e  le  relative  linee  guida 
interpretative del Dipartimento delle Finanze pubblicate in data 08/02/2018;

CHE secondo le suddette linee guida, il fabbisogno standard di ogni comune è il prodotto 
del  costo  standard  di  riferimento per  la  gestione di  una  tonnellata  di  rifiuti  per  le 
tonnellate di rifiuti gestiti;

VERIFICATO  CHE  seguendo  il  metodo  di  calcolo  indicato  nelle  linee  guida  il  costo 
standard  per  tonnellata  di  rifiuto  sarebbe,  per  il  comune di  Correggio,  pari  a  Euro 
287,71, che moltiplicato per le 18.242 tonnellate previste porterebbe a un fabbisogno 
standard per il servizio smaltimento rifiuti pari a Euro 5.248.423, molto superiori ai costi 
previsti, e che pertanto l’adozione dei costi standard porterebbe a un’entrata superiore 
ai costi reali, con un ingiustificato aggravio per i contribuenti;

CONSIDERATO che al fine di ridurre al minimo i possibili errori e disallineamenti nelle 
attribuzioni alle singole utenze degli svuotamenti è necessario attuare alcune iniziative 
straordinarie di verifica delle attribuzione dei contenitori alle utenze domestiche e non 
domestiche e che pertanto, per consentire al gestore e agli uffici preposti di attuare le 
necessarie attività di verifica e allineamento, è opportuno addebitare alle utenze gli 
svuotamenti effettuati a partire dalla data del 1/07/2019;

RITENUTO di destinare alla quota di gettito derivante dagli svuotamenti una quota pari 
al 20% dei costi variabili annuali, attribuendo alle utenze per le quali viene effettuata la 
misurazione puntuale  una corrispondente riduzione pari  al  20% della  quota variabile 
totale, come previsto dall’art.12 c.7 del Regolamento Comunale per la disciplina della 
Tassa  sui Rifiuti, che corrisponde pertanto a un gettito stimato dagli svuotamenti pari a 
Euro 432.350,09;

RITENUTO quindi di adottare il Piano Economico-Finanziario 2019 (allegato A), redatto 
sulla base del preventivo di cui sopra, nel quale le voci del preventivo del gestore sono 
suddivise secondo le categorie di costo previste dal DPR 158/99, ed integrato dalle voci 



sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente, che porta ad un totale 
complessivo di Euro 4.130.942,44;

VISTO il prospetto di calcolo della parte fissa e parte variabile delle tariffe, detratta la 
riduzione per la misurazione puntuale, di cui all’allegato B;

CONSIDERATO opportuno adottare, ai fini del calcolo della tariffazione puntuale, i valori 
di costo al Kg e di peso specifico medio calcolati dal gestore IREN su tutto il bacino 
provinciale e corrispondenti ai seguenti valori:

Costo rifiuto indifferenziato 0,32 Euro/Kg
Peso specifico per contenitori 
rigidi fino a 360 litri

0,110 Kg/litro

Peso  specifico  per  cassonetti 
ad alto volume da 660 a 1700 
litri

0,080 Kg/litro

Peso specifico per container/ 
compattatori  da  5000  litri  o 
superiori

0,093 Kg/litro

RITENUTO pertanto possibile, come previsto dal DM 20 Aprile 2017, passare dal valore 
espresso in Euro/Kg al valore espresso in Euro/litro, potendo così applicare la quota 
puntuale  mediante  la  rilevazione  volumetrica  e  parametrando  il  conseguente listino 
tariffario esprimendolo in Euro/vuotatura per ogni tipologia di contenitore della frazione 
residua, come dettagliato nell’allegato C;

RITENUTO inoltre di definire il numero minimo di vuotature da addebitarsi alle utenze 
per ogni contenitore in dotazione, come dettagliato nell’allegato C;

RITENUTO infine necessario approvare, come previsto dall’art. 12 c.5 del regolamento 
comunale, il rimborso spese forfettario da addebitare al contribuente in caso di mancata 
restituzione del contenitore alla cessazione dell’utenza, applicando le penali previste 
nell’allegato C;

DATO ATTO che l’entrata complessiva stimata a bilancio per la TARI sarà pari a Euro 
4.215.489,16  di  cui  24.546,72  da  parte  del  MIUR,  60.000,00  a  carico  del  bilancio 
comunale e 4.130.942,44 da parte dei contribuenti;

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall’anno  d’imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze., Dipartimento delle Finanze, entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione;
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PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 
1° gennaio 2019;

Richiamata la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 
avente ad oggetto ”Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, 
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura 
Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo 
e San Martino in Rio.”  con la  quale sono state trasferite all’Unione Comuni  Pianura 
Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli 
atti;

Considerato  l’ultimo  periodo  dell’art.  2  –  Funzioni  trasferite  –  della  sopra  citata 
convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta 
che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione 
delle aliquote sui  tributi  comunali  rimane in capo ai  singoli  Comuni,  che tuttavia  si 
impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti 
gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

Preso atto degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai 
sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

-  favorevole,  espresso  dal  Funzionario  Responsabile  del  Servizio  Tributi  dell’Unione 
Comuni Pianura Reggiana in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;

- favorevole, espresso dal Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità contabile, in 
quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente;

Visto il parere dei revisori dei conti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Mauro Pernarella – Movimento 5 stelle; Fabiana 
Bruschi  –  Sì  tu  sì;  Gianluca  Nicolini  –  Centrodestra  per  Correggio;  Simone  Mora  - 
Correggio al centro ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei  costi  relativi  al 
servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei criteri esposti in premessa;

2. di approvare il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
anno 2019, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, integrato dei 
costi  interni  del  Comune  di  Correggio  esposti  in  premessa,  per  un  importo 
complessivo di Euro 4.130.942,44;



3. di approvare per l’anno 2019 le tariffe per la quota fissa e per la quota variabile 
della Tassa sui Rifiuti (TARI), detratta la riduzione per la misurazione puntuale, come 
dettagliato nell’allegato B;

4. di approvare per l’anno 2019 i costi degli svuotamenti, i numeri degli svuotamenti 
minimi  e  le  penali  per  la  mancata  restituzione  dei  contenitori  come  elencati 
nell’allegato alla presente deliberazione sotto la lettera C;

5. Di conteggiare gli  svuotamenti da  addebitare alle utenze a partire dalla data del 
1/07/2019;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

SUCCESSIVAMENTE  il  Presidente  propone  al  Consiglio  Comunale  di  rendere  l’atto 
immediatamente eseguibile;

Dopodiché, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Mauro Pernarella – Movimento 5 stelle; Fabiana 
Bruschi  –  Sì  tu  sì;  Gianluca  Nicolini  –  Centrodestra  per  Correggio;  Simone  Mora  - 
Correggio al centro ), astenuti n. 0 su n. 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
–  comma 4°,  del  D.L.gs  n.  267  del  18/08/2000  stante  l’urgenza  di  provvedere  alla 
predisposizione  degli  avvisi  di  pagamento  per  rispettare  le  scadenze  indicate  nel 
regolamento per l’applicazione della TARI.

Pag.7 di 8



Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Fantuzzi Marcello F.to Gandellini Stefano
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)



Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)
Comune di CORREGGIO

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE

PARTE 

PUNTUALE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 264.067,21 264.067,21

CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del contenzioso 342.000,00 342.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non 

inferiore al 50% del loro ammontare) 2.000,00 2.000,00

CCD – Costi comuni diversi e contributi -137.284,00 -137.284,00

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

capitale investito) 0,00

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 619.210,54 265.375,94 884.586,48

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 448.693,48 448.693,48

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 879.198,23 879.198,23 1.758.396,45
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale 

ed energia derivante dai rifiuti 568.482,82 568.482,82

SOMMANO 1.969.191,97 2.161.750,47 4.130.942,44

ATTRIBUZIONE QUOTA TARIFFA PUNTUALE -432.350,09 432.350,09

TOTALI 1.969.191,97 1.729.400,38 432.350,09 4.130.942,44

quota rispetto al gettito totale 47,67% 41,86% 10,47% 100,00%

% COPERTURA 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.969.191,97 1.729.400,38 432.350,09 4.130.942,44

UTENZE DOMESTICHE 984.595,99 864.700,19 216.175,05 2.065.471,22

% su totale di colonna 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

% su totale utenze domestiche 47,67% 41,86% 10,47% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 984.595,99 864.700,19 216.175,05 2.065.471,22

% su totale di colonna 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

% su totale utenze non domestiche 47,67% 41,86% 10,47% 100,00%



Comune di CORREGGIO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 

nuclei 

famigliari

Superficie totale 

abitazioni

Quote 

Famiglia

Coefficiente 

attribuzione 

parte        fissa

Coefficiente 

attribuzione 

parte variabile 

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

QUOTA 

VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 

VARIABILE per   

PERSONA

SVUOTAMENTI 

MINIMI (40lt)

Costo 

svuotamenti 

minimi

TARIFFA 

MEDIA

n m
2

% Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Num svuot. Euro/utenza Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 2.587 282.355,00 24,7% 0,80 1,00 0,605 66,03      43,60 43,60              6,00                8,40 118,03            

Famiglie di 2 componenti 2.910 368.587,00 27,7% 0,94 1,70 0,711 90,04      74,12 37,06              9,00                12,60 176,76            

Famiglie di 3 componenti 1.917 254.056,00 18,3% 1,05 2,30 0,794 105,24    100,28 33,43              12,00              16,80 222,32            

Famiglie di 4 componenti 1.552 212.493,00 14,8% 1,14 2,70 0,862 118,04    117,72 29,43              15,00              21,00 256,76            

Famiglie di 5 componenti 460 63.693,00 4,4% 1,23 3,00 0,930 128,80    130,80 26,16              18,00              25,20 284,80            

Famiglie di 6 o più componenti 303 45.831,00 2,9% 1,30 3,40 0,983 148,70    148,24 24,71              18,00              25,20 322,15            

Non residenti o locali tenuti a disposizione 758 87.946,00 7,2% 0,94 1,70 0,711 82,48      74,12 37,06              9,00                12,60 169,20            

Totale 10.487 1.314.961,00 100% Media 0,814227 Media 32,40              



Comune di CORREGGIO
 

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Categoria Numero oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria Kc Kd Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

n m
2

Nord>5000 Nord>5000 Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 69                     19.339,00         0,80 6,50 0,996 0,870 1,866

2 Cinematografi e teatri 1                       1.290,00           0,55 4,00 0,685 0,535 1,220

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 157                   129.663,00       0,70 5,80 0,872 0,776 1,647

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 16                     7.155,00           0,88 7,21 1,096 0,965 2,060

5 Stabilimenti balneari -                        -                    0,64 5,22 0,797 0,698 1,495

6 Esposizioni, autosaloni 24                     16.221,00         0,60 5,00 0,747 0,669 1,416

7 Alberghi con ristorante 1                       1.105,00           1,64 13,45 2,042 1,799 3,841

8 Alberghi senza ristorante 3                       4.424,00           1,08 8,88 1,345 1,188 2,533

9 Case di cura e riposo 3                       4.395,00           1,25 10,22 1,556 1,367 2,924

10 Ospedali 5                       8.578,00           1,29 10,55 1,606 1,411 3,017

11 Uffici, agenzie, studi professionali 258                   31.441,00         1,52 12,45 1,892 1,666 3,558

12 Banche ed istituti di credito 15                     4.885,00           0,92 7,55 1,139 1,009 2,149

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

durevoli 119                   17.392,00         1,35 11,00 1,681 1,472 3,152

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 29                     2.711,00           1,80 14,78 2,241 1,977 4,218

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 13                     778,00              1,25 10,22 1,550 1,367 2,917

16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    1,78 14,58 2,216 2,438 4,654

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 57                     3.600,00           1,29 10,54 1,600 1,409 3,009

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 44                     10.675,00         1,03 8,48 1,282 1,134 2,417

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 37                     10.416,00         1,40 11,00 1,743 1,472 3,215

20 Attività industriali con capannoni di produzione 155                   336.993,00       1,09 8,91 1,357 1,192 2,549

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 183                   62.108,00         1,09 8,91 1,357 1,192 2,549

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 25                     6.514,00           5,40 42,50 6,723 5,686 12,409

23 Mense, birrerie, amburgherie 3                       1.132,00           4,60 36,00 5,727 4,816 10,543

24 Bar, caffè, pasticceria 41                     4.399,00           3,96 32,44 4,930 4,340 9,270

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 17                     9.484,00           2,90 24,00 3,611 3,211 6,821

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 25                     1.823,00           2,61 21,40 3,250 2,863 6,112

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 25                     1.844,00           4,10 34,00 5,105 4,549 9,653

28 Ipermercati di generi misti -                        -                    2,74 22,45 3,411 3,003 6,415

29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    3,50 28,70 4,358 4,799 9,157

30 Discoteche, night club 1                       92,00                2,86 23,52 3,561 3,147 6,707

Totale 1.326 698.457,00



Costo rifiuto indifferenziato 0,32 Euro/Kg

Peso specifico per contenitori rigidi fino 

a 360 litri
0,110 Kg/litro

Peso specifico per cassonetti ad alto 

volume da 660 a 1700 litri
0,080 Kg/litro

Peso specifico per container/ 

compattatori da 5000 litri o superiori
0,093 Kg/litro

CONTENITORE

COSTO 

VUOTATURE 

(Euro/vuotatura)

Mastella 40 lt 1,40                   

Bidone 120 lt 4,20                   

Bidone 240 lt 8,40                   

Bidone 360 lt 12,60                 

Cassonetto 660 lt 16,50                 

Cassonetto 1100 lt 27,60                 

Cassonetto 1700 lt 42,60                 

Benna 5000 litri 145,50               

Container 18000 litri 523,70               

Container 23000 litri 668,20               

Compattatore 20000 litri 700,00               

Conferimento residuo in ECOSTATION 0,70                   

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI
UTENZE DOMESTICHE Mastella 40 lt Bidone 120 lt Costo minimo

1 componente 6 2 8,40              

2 componenti 9 3 12,60            

3 componenti 12 4 16,80            

4 componenti 15 5 21,00            

5 componenti 18 6 25,20            

6+ componenti 18 6 25,20            

non residenti 9 3 12,60            

UTENZE NON DOMESTICHE 

Svuotamenti 

minimi

Tutti i tipi di contenitore 9

350,00                                      

350,00                                      

350,00                                      

60,00                                        

90,00                                        

130,00                                      

200,00                                      

350,00                                      

350,00                                      

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

PARAMETRI MISURAZIONE PUNTUALE
Comune di CORREGGIO

PENALE PER MANCATA 

RESTITUZIONE 

CONTENITORE (Euro)

20,00                                        

40,00                                        


