
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  52 del 27/05/2022

OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 
2022

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 14:40 , 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:

Nome P A Nome P A
1 MALAVASI ILENIA X 10 OLEARI MARIA CHIARA X
2 BAGNOLI SILVIA X 11 PERNARELLA MAURO X
3 CATELLANI MARTINA X 12 ROVESTI RICCARDO X
4 CHIESSI MARCO X 13 SACCHETTI MARCO X
5 GHIRELLI ILARIA X 14 SANTINI MONICA X
6 GIOVANNINI STEFANO X 15 SASSI ERIK X
7 GOCCINI SAMUELE X 16 SETTI GIANCARLO X
8 MORA SIMONE  X 17 ZACCARELLI 

HAINGONIRINA
X

9 NICOLINI GIANLUCA X  

PRESENTI: 165 ASSENTI: 2

Assiste il Segretario Generale Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del Consiglio Maria Chiara Oleari  

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri:BAGNOLI SILVIA, 
CHIESSI MARCO, SANTINI MONICA



OGGETTO:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESA D’ATTO DEL PIANO ECONOMICO 
FINANZIARIO 2022-2025 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Premesso che: 

 l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), di cui una componente è la tassa sui rifiuti (TARI) “destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore”, a decorrere dal 1/1/2014;

 l’art. 1, comma 682, della legge sopra citata, dispone che il Comune con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della tassa sui rifiuti – TARI;

 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;

 l’art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni 

ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

 il Consiglio di Stato, con pronuncia della sez. VI del 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;

 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;

 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;



 la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 “Decreto Milleproroghe” ha stabilito che 

“a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 

aprile di ciascun anno.”;

 il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 approvato con legge di conversione 25 febbraio 2022, 

n. 15 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti 

locali al 31 maggio 2022;

 il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 

17/5/2022, all’art. 43 comma 11 dispone l’aggiunta all’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 

228/2021 dei seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per 

l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di 

bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla 

TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di 

previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima 

variazione utile";

Dato atto che:

 l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha  assegnato all’Autorità di 

Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in 

materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione e 

l’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 

integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei 

costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della 

valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;

 la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-

2021;

 la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria per l’anno 2021;

 la deliberazione di ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l’avvio del procedimento per la 

definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);



 la deliberazione di ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi 

efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 

adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

 a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni 

sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

 a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “A decorrere dall'anno di 

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di 

soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano 

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; 

a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [...]. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 

è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati 

sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, 

con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

 l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l’applicazione del Tributo 

Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (TEFA) 

che, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

 deve trovare applicazione l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, 

come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del 

tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo 

collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun 

comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;

 il Decreto del MEF del 1/7/2020 “Riversamento TEFA, ai sensi dell’art. 38-bis del D.L. n. 124 

del 2019”, disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo 

TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento 

unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);



 il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree 

assoggettabili al tributo, è applicato per l’anno 2022 nella misura percentuale deliberata con 

Decreto del Presidente dalla Provincia di Reggio Emilia, n.  187 del 23/11/2021, sull’importo del 

tributo, nella misura del 5%;

Considerato che:

 la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la 

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno 

dei servizi che lo compongono;

 nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito 

ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai 

sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale 

svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione 

ARERA 443/2019;

 ATERSIR con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 11 dell’11/04/2022 ha approvato la 

prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, 

individuando, per tutte le gestioni ATO dell’Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di 

qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il 

posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la 

regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

Richiamata la propria deliberazione Consigliare n. 39 del 29.04.2022 avente ad oggetto: 

“Conferma per l’anno 2022 delle tariffe tari adottate per l’anno 2021 ai sensi del combinato 

disposto dal comma 169, art. 1 della legge 269/2006 e dal comma 683, art. 1 della legge 147/2013. 

Presa d’atto dello schema regolatorio previsto dal testo unico per la regolazione della qualità del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (tqrif)” con la quale:

- sono state approvate anche per l’anno 2022 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) adottate per 

l’anno 2021 con deliberazione di C.C. n. 72 n. 25/6/2021, fatta salva la facoltà di ulteriore 

approvazione in caso di proroga del termine previsto per legge;

- si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice, di cui alla 

tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani TQRIF di ARERA, per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica 

che devono essere rispettati, approvato da ATESIR con deliberazione del Consiglio d’Ambito 

n. 11 dell’11/04/2022;



Visto che:

- con delibera del Consiglio d’Ambito CAMB n. 45 del 17/5/2022 ATERSIR ha approvato la 

predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per 

gli anni 2022-2025 del bacino territoriale  dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a 

gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Correggio, ai sensi dell’art. 7 

comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i 

contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;

- il Comune di Correggio, sulla base del PEF 2022-2025 deliberato da ATERSIR, deve 

procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe rifiuti per l’anno 2022;

- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di 

Correggio (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad 

Euro 4.746.481,60;

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti:

 Euro 60.000,00 quali contributo per gli immobili comunali;

 Euro 25.196,80 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;

 Euro 22.956,00 quale incentivo regionale comuni virtuosi LFB1 (detrazioni di cui al comma 

1.4 al netto del MIUR);

 Euro 350.659,20 come maggior costo, pari al 7,98% ammesso nel PEF, relativo 

all’incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2022 rispetto all’anno 2021;

-  sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli sconti 

previsti da regolamento all’art.  8, che si prevede di erogare, stimati in Euro 111.760,78;

-    pertanto il totale del Piano Finanziario TARI, sul quale calcolare le tariffe per l’utenza, è pari a 

Euro        4.399.430,38;

Considerato: 

 che il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota 

variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano 

Economico Finanziario;

 che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata in continuità 

a quanto già deliberato negli anni precedenti;



Ritenuto sulla base delle risultanze degli anni precedenti, di destinare alla quota di gettito derivante 

dagli svuotamenti una quota pari al 33,75% della quota variabile, attribuendo alle utenze per le 

quali viene effettuata la misurazione puntuale una corrispondente riduzione pari al 33,75% della 

quota variabile totale, come previsto dall’art.12 c.7 del Regolamento Comunale per la disciplina 

della Tassa sui Rifiuti che corrisponde un gettito stimato dagli svuotamenti pari ad Euro 

913.943,42;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano economico finanziario, 

approvato da ATERSIR con la relativa relazione, riportati in allegato alla presente deliberazione e 

per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad ARERA, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

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 0,370 Euro/Kg

Peso specifico per contenitori rigidi fino a 360 litri 0,105 Kg/litro

Peso specifico per cassonetti ad alto volume da 660 a 1700 

litri

0,076 Kg/litro

Peso specifico per container da 5000 litri o superiori 0,087 Kg/litro

Peso specifico per compattatori da 20000 lt 0,105 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 D;

Ritenuto inoltre:

 di confermare il numero minimo di vuotature da addebitarsi alle utenze per ogni contenitore in 

dotazione, come dettagliato nell’allegato D;

 di confermare, come previsto dall’art. 12 c. 5 del Regolamento comunale, il rimborso per spese 

forfettario da addebitare al contribuente in caso di mancata restituzione del contenitore alla 

cessazione dell’utenza, applicando le penali previste nell’allegato D;



 di finanziare la quota eccedente di maggior costo,  pari al 7,98% ammesso nel PEF, relativo 

all’incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2022 rispetto all’anno 2021, 

ammontante  ad € 350.659,20 con avanzo vincolato per tari;

Visto il quadro economico dell’allegato B e il prospetto di calcolo delle tariffe dell’allegato C;

Preso atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 

2022;

Visto il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 e successive modificazioni, 

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 dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni 

Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Pianura Reggiana n. 

2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio 



tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 

- favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa 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;

SENTITA la relazione dell’assessore al Bilancio e al Patrimonio Luca Dittamo 

Intervengono:
Riccardo Rovesti – capogruppo Correggio siamo noi
Giancarlo Setti – capogruppo Movimento 5 stelle

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione 
della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle; Gianluca Nicolini, 
Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per l’anno 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni 

della Provincia di Reggio Emilia a gestione Iren Ambiente, comprendente il PEF del Comune di 

Correggio, approvato da ATERSIR con delibera del Consiglio d’Ambito n. 45 del 17/05/2022, che si 

allega alla presente delibera (allegato A);

3. di approvare pertanto per l’anno 2022 il quadro economico dell’allegato B e le tariffe dell’allegato C per 

la Tassa sui Rifiuti (TARI);

4. di approvare per l’anno 2022 i costi degli svuotamenti e i numeri degli svuotamenti minimi nonché le 

penali per mancata restituzione dei contenitori come elencati nell’allegato alla presente deliberazione 

sotto la lettera D;



5. di finanziare la quota eccedente di maggior costo,  pari al 7,98% ammesso nel PEF, relativo 

all’incremento massimo consentito delle entrate tariffarie anno 2022 rispetto all’anno 2021, ammontante  

ad € 350.659,20 con avanzo vincolato per tari;

6. Di inviare ad ATERSIR la presente delibera dando atto che la stessa sarà tacitamente approvata e 

condivisa in assenza di osservazioni dell’Agenzia entro 7 gg lavorativi dalla sua ricezione così come 

previsto dalla Circolare di ATERSIR /ANCI EMILIA ROMAGNA del 9 Giugno 2020;

7. Di procedere alla pubblicazione della presente delibera mediante inserimento per via telematica 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 13 commi 15,15bis e 15 ter del 

D.L 201/2011 ai fini dell’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli 

EE.LL.;

8. Di provvedere, così come previsto dall’art. 5 della delibera di ARERA n. 158/2020, a pubblicare sul 

proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base 

della presente deliberazione con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il 

riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte.

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

Dopodiché, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n.  (Giancarlo Setti – Movimento 5 stelle; Gianluca Nicolini, 
Riccardo Rovesti, Monica Santini - Correggio siamo noi ), astenuti n. 0 su n. 15 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 



Letto, confermato e sottoscritto

 Presidente del Consiglio  Segretario Generale
Maria Chiara Oleari Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)



       PEF 2022 - 2025

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi del/i gestore/i 
diverso/i dal Comune

Costi 
del/i Comune/i

Ciclo integrato
 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT 513.694,67                        -                                    513.694,67                        513.181,49                        -                                    513.181,49                        513.181,49                        -                                    513.181,49                        513.181,49                        -                                    513.181,49                        

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR 1.258.207,83                     -                                    1.258.207,83                     1.349.061,86                     -                                    1.349.061,86                     1.349.061,86                     -                                    1.349.061,86                     1.349.061,86                     -                                    1.349.061,86                     

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD 1.485.287,49                     -                                    1.485.287,49                     1.504.838,36                     -                                    1.504.838,36                     1.504.838,36                     -                                    1.504.838,36                     1.504.838,36                     -                                    1.504.838,36                     

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2   COI
EXP

TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR 620.314,69                        -                                    620.314,69                        797.183,83                        -                                    797.183,83                        797.183,83                        -                                    797.183,83                        797.183,83                        -                                    797.183,83                        

Fattore di Sharing   b 0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   0,33                                   

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) 203.463,22                        -                                    203.463,22                        261.476,30                        -                                    261.476,30                        261.476,30                        -                                    261.476,30                        261.476,30                        -                                    261.476,30                        

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance   AR sc 151.365,90                        -                                    151.365,90                        151.214,68                        -                                    151.214,68                        151.214,68                        -                                    151.214,68                        151.214,68                        -                                    151.214,68                        

Fattore di Sharing    ω 0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   0,10                                   

Fattore di Sharing    b(1+ω) 0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   0,36                                   

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing   b(1+ω)AR sc 54.612,82                          -                                    54.612,82                          54.558,26                          -                                    54.558,26                          54.558,26                          -                                    54.558,26                          54.558,26                          -                                    54.558,26                          

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili    RCtot TV -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 209.124,81                        209.124,81                        221.329,47                        221.329,47                        221.329,47                        221.329,47                        221.329,47                        221.329,47                        

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 2.999.113,95                    209.124,81                       3.208.238,76                    3.051.047,16                    221.329,47                       3.272.376,63                    3.051.047,16                    221.329,47                       3.272.376,63                    3.051.047,16                    221.329,47                       3.272.376,63                    

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL 192.771,78                        -                                    192.771,78                        192.579,20                        -                                    192.579,20                        192.579,20                        -                                    192.579,20                        192.579,20                        -                                    192.579,20                        

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC 34.695,93                          49.147,10                          83.843,03                          34.661,27                          49.098,00                          83.759,27                          34.661,27                          49.098,00                          83.759,27                          34.661,27                          49.098,00                          83.759,27                          

                    Costi generali di gestione   CGG 154.999,15                        2.006,00                            157.005,15                        158.202,31                        2.004,00                            160.206,31                        158.202,31                        2.004,00                            160.206,31                        158.202,31                        2.004,00                            160.206,31                        

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                    Altri costi   CO AL 117.503,30                        -                                    117.503,30                        117.427,38                        -                                    117.427,38                        117.427,38                        -                                    117.427,38                        117.427,38                        -                                    117.427,38                        

Costi comuni   CC 307.198,38                        51.153,10                          358.351,48                        310.290,95                        51.102,00                          361.392,95                        310.290,95                        51.102,00                          361.392,95                        310.290,95                        51.102,00                          361.392,95                        

                  Ammortamenti   Amm 450.705,29                        -                                    450.705,29                        540.399,60                        -                                    540.399,60                        613.967,59                        -                                    613.967,59                        672.201,94                        -                                    672.201,94                        

                  Accantonamenti   Acc 35.160,84                          388.362,37                        423.523,21                        35.125,71                          398.715,84                        433.841,55                        35.125,71                          398.715,84                        433.841,55                        35.125,71                          398.715,84                        433.841,55                        

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per crediti 17.387,60                          388.362,37                        405.749,98                        17.370,23                          398.715,84                        416.086,07                        17.370,23                          398.715,84                        416.086,07                        17.370,23                          398.715,84                        416.086,07                        

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 17.773,24                          -                                    17.773,24                          17.755,48                          -                                    17.755,48                          17.755,48                          -                                    17.755,48                          17.755,48                          -                                    17.755,48                          

               Remunerazione del capitale investito netto   R 336.114,22                        -                                    336.114,22                        382.532,00                        -                                    382.532,00                        435.288,77                        -                                    435.288,77                        444.333,52                        -                                    444.333,52                        

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC 51.990,70                          -                                    51.990,70                          145.507,42                        -                                    145.507,42                        145.507,42                        -                                    145.507,42                        145.507,42                        -                                    145.507,42                        

               Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2    CK proprietari -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi d'uso del capitale   CK 873.971,05                        388.362,37                        1.262.333,42                     1.103.564,74                     398.715,84                        1.502.280,58                     1.229.889,49                     398.715,84                        1.628.605,33                     1.297.168,59                     398.715,84                        1.695.884,43                     

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2   CO
EXP

116,TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2   CQ
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA 190.502,19                        190.502,19                        148.910,53                        148.910,53                        148.910,53                        148.910,53                        148.910,53                        148.910,53                        

Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 1.373.941,21                    630.017,67                       2.003.958,87                    1.606.434,89                    598.728,37                       2.205.163,26                    1.732.759,64                    598.728,37                       2.331.488,01                    1.800.038,74                    598.728,37                       2.398.767,11                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 4.373.055,16                    839.142,48                       5.212.197,64                    4.657.482,05                    820.057,84                       5.477.539,89                    4.783.806,80                    820.057,84                       5.603.864,64                    4.851.085,90                    820.057,84                       5.671.143,74                    

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa    dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif 4.373.055,16                    839.142,48                       5.212.197,64                    4.657.482,05                    820.057,84                       5.477.539,89                    4.783.806,80                    820.057,84                       5.603.864,64                    4.851.085,90                    820.057,84                       5.671.143,74                    

Grandezze fisico-tecniche 

raccolta differenziata   % 89% 89% 89% 89%

q a-2    t on 24.583,31                          24.583,31                          24.583,31                          24.583,31                          

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg 17,73                                 17,88                                 19,31                                 19,80                                 

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) 28,41 28,41                                 28,41                                 28,41                                 

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 0,00 0,00 0,00 0,00

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07

Totale    ɣ -0,07 -0,07 -0,07 -0,07

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ) 0,93 0,93 0,93 0,93

Verifica del limite di crescita

rpi a 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a 0,10% 0,13% 0,13% 0,13%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a 3,56% 1,00% 1,00% 1,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

coeff. per decreto legislativo n. 116/20   C 116 2,81% 0,00% 0,00% 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ 7,98% 2,57% 2,57% 2,57%

(1+ρ) 1,0798                              1,0257                              1,0257                              1,0257                              

 ∑T a 5.212.197,64                     5.477.539,89                     5.603.864,64                     5.671.143,74                     

 ∑TV a-1 2.824.056,42                     2.742.522,73                     2.663.492,78                     2.662.487,23                     

 ∑TF a-1 1.571.765,97                     2.003.958,87                     2.205.163,26                     2.331.488,01                     

2022 2023 2024 2025

Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Correggio Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Correggio Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Correggio Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Correggio



 ∑T a-1 4.395.822,40                    4.746.481,60                    4.868.656,04                    4.993.975,24                    

 ∑T a / ∑T a-1 1,1857                            1,1540                            1,1510                            1,1356                            

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) 4.746.481,60                    4.868.656,04                    4.993.975,24                    5.122.520,17                    

delta (∑Ta-∑Tmax) 465.716,04                        608.883,85                        609.889,39                        548.623,57                        

TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 2.533.397,92                    209.124,81                       2.742.522,73                    2.401.479,14                    262.013,63                       2.663.492,78                    2.378.318,10                    284.169,13                       2.662.487,23                    2.416.858,14                    306.894,92                       2.723.753,05                    

TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 1.373.941,21                    630.017,67                       2.003.958,87                    1.606.434,89                    598.728,37                       2.205.163,26                    1.732.759,64                    598.728,37                       2.331.488,01                    1.800.038,74                    598.728,37                       2.398.767,11                    

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax) 3.907.339,13            839.142,48               4.746.481,60          4.007.914,03            860.742,00               4.868.656,04          4.111.077,74            882.897,50               4.993.975,24          4.216.896,88            905.623,28               5.122.520,17          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile 245.468,79                        31.971,00                          31.971,00                          31.971,00                          

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa 153.343,21                        26.655,00                          26.655,00                          26.655,00                          

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 2.497.053,94                     2.631.521,78                     2.630.516,23                     2.691.782,05                     

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 1.850.615,66                     2.178.508,26                     2.304.833,01                     2.372.112,11                     

Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 4.347.669,60                    4.810.030,04                    4.935.349,24                    5.063.894,17                    

Attività esterne Ciclo integrato RU -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    



Comune di CORREGGIO

COSTI PARTE FISSA PARTE VARIABILE PARTE PUNTUALE TOTALE

Totale costi  riclassificati da Piano Finanziario 1.824.891,06 2.921.590,54 4.746.481,60

Quota utilizzo avanzo vincolato TARI -134.828,46 -215.830,74 -350.659,20

Contributo immobili comunali -23.070,00 -36.930,00 -60.000,00

Incentivo regionale LFB1 -8.826,58 -14.129,42 -22.956,00

Contributo MIUR -9.688,17 -15.508,63 -25.196,80

Sconti previsti da regolamento 42.972,02 68.788,76 111.760,78

SOMMANO 1.691.449,87 2.707.980,51 0,00 4.399.430,38

ATTRIBUZIONE QUOTA TARIFFA PUNTUALE -913.943,42 913.943,42 0,00

TOTALI 1.691.449,87 1.794.037,09 913.943,42 4.399.430,38

quota rispetto al gettito totale 38,45% 40,78% 20,77% 100%

PREVISIONE ENTRATA 1.691.449,87 1.794.037,09 913.943,42 4.399.430,38

UTENZE DOMESTICHE 811.895,94 861.137,80 438.692,84 2.111.726,58

% su totale di colonna 48,00% 48,00% 48,00% 48,00%

% su totale utenze domestiche 38,45% 40,78% 20,77% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 879.553,93 932.899,29 475.250,58 2.287.703,80

% su totale di colonna 52,00% 52,00% 52,00% 52,00%

% su totale utenze non domestiche 38,45% 40,78% 20,77% 100,00%

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2022

IN EURO (I.V.A. inclusa)



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 2.729 306.695,00 26,6% 0,80 1,00 0,491 55,17      44,85 44,85              12,00              19,20 119,23            

Famiglie di 2 componenti 2.907 371.613,00 28,3% 0,94 1,70 0,577 73,74      76,25 38,12              18,00              28,80 178,79            

Famiglie di 3 componenti 1.880 254.193,00 18,3% 1,05 2,30 0,644 87,12      103,16 34,39              24,00              38,40 228,69            

Famiglie di 4 componenti 1.500 206.382,00 14,6% 1,14 2,70 0,700 96,26      121,10 30,28              30,00              48,00 265,36            

Famiglie di 5 componenti 474 67.080,00 4,6% 1,23 3,00 0,755 106,82    134,56 26,91              36,00              57,60 298,98            

Famiglie di 6 o più componenti 255 41.403,00 2,5% 1,30 3,40 0,798 129,53    152,50 25,42              36,00              57,60 339,63            

Non residenti o locali tenuti a disposizione 509 95.533,00 5,0% 0,94 1,70 0,577 108,27    76,25 38,12              18,00              28,80 213,32            

Totale 10.254 1.342.899,00 100% Media 0,660735 Media 33,33              



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 83                     22.082,00         0,80 6,50 0,938 0,989 1,927

2 Cinematografi e teatri 1                       1.290,00           0,55 4,00 0,645 0,609 1,253

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 166                   138.744,00       0,70 5,80 0,821 0,882 1,703

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 19                     7.054,00           0,88 7,21 1,032 1,097 2,129

5 Stabilimenti balneari -                        -                    0,64 5,22 0,750 0,794 1,544

6 Esposizioni, autosaloni 24                     16.734,00         0,60 5,00 0,703 0,761 1,464

7 Alberghi con ristorante 1                       1.105,00           1,64 13,45 1,923 2,046 3,969

8 Alberghi senza ristorante 3                       4.424,00           1,08 8,88 1,266 1,351 2,617

9 Case di cura e riposo 5                       7.238,00           1,25 10,22 1,465 1,555 3,020

10 Ospedali 5                       11.327,00         1,29 10,55 1,512 1,605 3,117

11 Uffici, agenzie 166                   27.475,00         1,52 12,45 1,782 1,894 3,676

12 Banche ed istituti di credito, studi professionali 108                   12.303,00         0,92 7,55 1,073 1,148 2,221

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

durevoli 103                   18.783,00         1,35 11,00 1,583 1,674 3,256

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 28                     2.356,00           1,80 14,78 2,110 2,249 4,359

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

antiquariato 15                     1.536,00           1,25 10,22 1,460 1,554 3,014

16 Banchi di mercato beni durevoli -                        -                    1,78 14,58 2,087 3,348 5,435

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 52                     3.597,00           1,29 10,54 1,506 1,603 3,109

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 38                     9.951,00           1,03 8,48 1,208 1,290 2,498

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 35                     12.351,00         1,40 11,00 1,641 1,674 3,315

20 Attività industriali con capannoni di produzione 146                   282.494,10       1,09 8,91 1,278 1,356 2,633

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 169                   61.253,00         1,09 8,91 1,278 1,356 2,633

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 27                     6.536,00           5,40 42,50 6,331 6,466 12,796

23 Mense, birrerie, amburgherie 3                       1.132,00           4,60 36,00 5,393 5,477 10,870

24 Bar, caffè, pasticceria 40                     4.206,00           3,96 32,44 4,642 4,935 9,578

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 20                     9.555,00           2,90 24,00 3,400 3,651 7,051

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 22                     1.859,00           2,61 21,40 3,060 3,256 6,316

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 26                     1.747,00           4,10 34,00 4,807 5,173 9,979

28 Ipermercati di generi misti -                        -                    2,74 22,45 3,212 3,415 6,628

29 Banchi di mercato generi alimentari -                        -                    3,50 28,70 4,103 6,591 10,694

30 Discoteche, night club -                        -                    2,86 23,52 3,353 3,578 6,931

Totale 1.305 667.132,10



Costo rifiuto indifferenziato 0,37 Euro/Kg

Peso specifico per contenitori rigidi fino 

a 360 litri
0,105 Kg/litro

Peso specifico per cassonetti ad alto 

volume da 660 a 1700 litri
0,087 Kg/litro

Peso specifico per container/ 

compattatori da 5000 litri o superiori
0,105 Kg/litro

CONTENITORE

COSTO 

VUOTATURE 

(Euro/vuotatura)

Mastella 40 lt 1,60                   

Bidone 120 lt 4,80                   

Bidone 240 lt 9,40                   

Bidone 360 lt 14,00                 

Cassonetto 660 lt 18,50                 

Cassonetto 1100 lt 30,90                 

Cassonetto 1700 lt 47,70                 

Benna 5000 litri 161,90               

Container 18000 litri 582,70               

Container 23000 litri 744,50               

Compattatore 20000 litri 780,00               

Conferimento residuo in ECOSTATION 0,80                   

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

1 componente 12 4 19,20            

2 componenti 18 6 28,80            

3 componenti 24 8 38,40            

4 componenti 30 10 48,00            

5 componenti 36 12 57,60            

6+ componenti 36 12 57,60            

non residenti 18 6 28,80            

UTENZE NON DOMESTICHE 

Svuotamenti 

minimi

Tutti i tipi di contenitore 18

350,00                                      

350,00                                      

350,00                                      

60,00                                        

90,00                                        

130,00                                      

200,00                                      

350,00                                      

350,00                                      

Gestione Rifiuti - TARIFFE ANNO 2022

PARAMETRI MISURAZIONE PUNTUALE
Comune di CORREGGIO

PENALE PER MANCATA 

RESTITUZIONE 

CONTENITORE (Euro)

20,00                                        

40,00                                        


