
 
C O P I A 

 

COMUNE DI CAVRIANA 
Provincia di Mantova 

 
 
DELIBERAZIONE N. 7 
 

V E R B A L E 
di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE P ER L'APPLICAZIONE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette,  addì  trentuno del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala 
delle adunanze consiliari. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

CAUZZI GIORGIO P RINALDO CARLO P 
GUARDINI MATTEO P D'ISOLA GAIA A 
CAVAZZA LINO P TONDINI MARIO P 
CAPPA GIANLUCA P BEATINI VITTORIO P 
DANIELI DIEGO P COBELLI FULVIO P 
PRATI WALTER P PESCI GABRIELE P 
GUIDETTI MASSIMO P   

 
Totale presenti:   12          Totale assenti:    1 
 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elena  Beduschi  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  GIORGIO CAUZZI - nella sua qualità di 
SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto, posto all’ordine del giorno. 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore ai Tributi Matteo Guardini. 
 
L’assessore Guardini  illustra l’argomento. 
 
Il Consigliere Pesci sostiene che sarebbe bene arrivare ad una tariffa più puntuale:  
più ridotta per chi differenzia di più o per chi  produce meno rifiuti. 
 
L’assessore Guardini risponde che ci si sta lavorando perché la quantità di rifiuto 
incide in maniera marginale ma è il tipo di raccolta che ha costi  di  gestione fissi e 
importanti. E che si stanno cercando soluzioni più economiche per la raccolta del 
differenziato. 
 
Il Consigliere Beatini  chiede perchè relaziona l’assessore Guardini e non l'assessore 
all'ecologia Prati, rispetto ai dati forniti circa i costi della raccolta  differenziata. 
 
L’assessore Prati ritiene corretto lasciar parlare l’Assessore Guardini che ha iniziato 
l’argomento,  in quanto anche lui è a conoscenza dei dati. 
 
Il consigliere Beatini   chiede come mai pur a fronte di convenzioni in atto per il 
servizio di spazzamento con comuni vicini, nel piano finanziario la quota dei costi di 
spazzamento da attribuire all'attività della spazzatrice di proprietà del Comune, non si 
è ridotta. 
 
L’assessore Guardini risponde che come l'anno scorso sono contemplate solo le 350 
ore di spazzamento su Cavriana perché  che non si possono caricare costi di 
spazzamento di Monzambano sui cittadini cavrianesi. 
 
Il Consigliere Beatini chiede un progetto proposto alla giunta o una convenzione per 
la collaborazione con il Comune di Guidizzolo e che dovrebbe esserci una convenzione. 
 
L’assessore Guardini risponde che la convenzione è in fase di redazione. 
 
Il Consigliere Tondini interviene dicendo  che la convenzione non può essere in fase 
di redazione, ma ci deve essere perché a marzo c'era la spazzatrice a Guidizzolo, 
quindi  ci deve essere una convenzione già attiva, se non altro per l'assicurazione, 
altrimenti se l'operaio va a Guidizzolo con la spazzatrice in caso di incidente sul lavoro 
non si sa chi ne risponderebbe. 
 
Il Segretario Comunale risponde che il Consigliere Tondini ha ragione e che le 
prestazioni in essere devono essere autorizzate da un atto amministrativo, ma che ci 
sono delle comunicazioni scritte anche da parte dell'organo politico, e ci sono 
autorizzazioni per mandare la spazzatrice a Guidizzolo. 
 
Il Consigliere Tondini  interviene dicendo che in comune non è stato possibile 
visionare gli atti perché gli sono stati negati. 
 
Il Segretario Comunale risponde che non è mai stato firmato  un diniego di accesso 
agli atti o di avergli dichiarato di non potergli consentire accesso agli atti, ma che 
essendo presente in comune solo il martedì, voleva vedere la richiesta  prima di 
autorizzare. 
 
Il Consigliere Tondini risponde che la visione spetta a tutti gli altri consiglieri 
comunali che ne hanno  il diritto di accesso dopo il Segretario  farà le sue conclusioni. 
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Il Consigliere Beatini chiede la possibilità di accedere a tutti gli scambi informali che 
permettono di  svolgere il servizio in maniera regolare, e chiede chi gestisce 
l’accertamento e riscossione contenzioso. 
 
L’assessore Guardini risponde che il servizio è seguito da Aprica. 
 
Il Consigliere Beatini  chiede la possibilità di visionare la determina di mandato ad 
Aprica. 
 

L’assessore Guardini ribadisce che fa parte del contratto ed è sempre stato fatto da 
Aprica. 
 
Il Consigliere Beatini asserisce che  nelle premesse di delibera il mandato è scaduto 
il 31/12/2016 e che non risulta l'incarico a una ditta o ad Aprica, e che è una 
dichiarazione non vera questo servizio è un servizio dedicato deve essere regolato 
diversamente. 
 

L’assessore Guardini risponde che come detto in altri consigli si intende provare il 
modello del Comune di Rodigo per una gestione interna e che gli uffici non hanno 
ancora assegnato questo servizio in attesa della delibera della prosecuzione del 
contratto con Aprica. 
 
Il Consigliere Beatini  ritiene di non essere d’accordo e che non è fattibile. 
 
L’assessore Guardini risponde che è utile la proroga, paventando la possibilità di 
risparmi futuri. 
 

Il Consigliere Beatini  esorta l’Amministrazione a ricordare che certi passaggi 
burocratici necessitano di un preciso iter e che a suo avviso quanto asserisce 
l’Assessore  Guardini non è esatto. 
 
L’assessore Guardini asserisce che non è possibile determinare preventivamente la 
quantità dei rifiuti  che i cittadini produrranno in futuro. 
 
Il Consigliere Beatini afferma che la riscossione della Tari la si fa  internamente o lo 
si affida alla ditta che gestisce i rifiuti. 
 
Il Consigliere Tondini chiede di  dichiarare in sede di consiglio se c'è già una 
determina per l'affidamento di questo  servizio a  partire dal 1/1/17, inoltre chiede se 
esiste questa determina agli atti, e chiede al Consigliere Guidetti e all’Assessore Prati 
se sono a  conoscenza di questa delibera. 
 

Il Consigliere Tondini chiede se l'assessore Prati è a conoscenza della presenza o 
meno di questa determina. 
  

L’Assessore Prati  e il Consigliere Guidetti rispondono di non ricordare se vi è 
questa determina. 
 

Il Consigliere Beatini  chiede alla Segretaria  se esiste tale determina 
 

Il Segretario Comunale afferma di  non poter ricordare l'elenco puntuale delle 
determine, e comunque non pare irregolare prevedere un’ipotesi di spesa per questo 
tipo di servizio. Risultano inoltre esserci contatti con il gestore attuale. 
 
L’assessore Guardini  interviene riprende l’argomento delle aliquote e precisa che la 
proposta di delibera di Consiglio conferma quelle dell’anno precedente. 
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Il Consigliere Tondini procede a presentare l’allegata (sub C) dichiarazione di voto 
contraria, in quanto non sono state abbassate le aliquote come invece promesso. 
 

Il Consigliere Pesci fa la sua dichiarazione di voto contrario in quanto non rileva uno 
sforzo da parte della maggioranza per l’abbassamento delle aliquote 
 
-Terminata la discussione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
-Visti: 
-l'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
-i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TARI; 
 
-il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
-l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali ad 
eccezione della TASSA RIFIUTI, stabilendo che:  
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte 
salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo 
periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai 
sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”; 
 
-l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
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approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
-l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 
 
-il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
-l’art.5 del D.L. 30.12.2016 n.244 con il quale è differito al 31 marzo 2017 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 2017, di cui all'articolo 
151 del TUEL; 
 
-Considerato: 
-che il comma 683 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di 
previsione, il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso, nonché le tariffe della TARI; 
 
-che la nuova tassa, ai sensi dei commi 642-643-651, è dovuta da chiunque possieda 
o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti 
urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei 
criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

-che l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche; 
 
-che la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di 
rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia 
assicurata la copertura integrale dei costi;  
 
-che le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie 
imponibile dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del 
nucleo familiare e “non domestiche”  sulla base delle stesse categorie utilizzate nel 
2013 per la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una 
variabile;  
 
-che ai sensi del comma 654, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo 
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente; 
 
-Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Finanziario, al fine di poter garantire 
l'applicazione della nuova tassa a partire dal 1° gennaio 2017; 
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-Visti ed esaminati la relazione ed il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, 
con allegate tariffe TARI, redatti  da Aprica Spa, soggetto gestore del servizio, per un 
importo complessivo di € 377.500,00; 
  
-Richiamato: 
-il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta IUC,  approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n.446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n.147; 
 
-l’art.1, comma 688, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i.; 
 
-Ritenuto di stabilire, per l’anno 2017, che il versamento del tributo avvenga in n.2 
rate aventi le seguenti scadenze: 

• 1^ rata: 16 settembre 2017 
• 2^ rata: 16 dicembre 2017 

-Visto, altresì, l’art.1, comma 691, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, in base al 
quale: “I comuni  possono,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo n.446 
del 1997,affidare fino alla scadenza del contratto l'accertamento e la riscossione della 
TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai  soggetti  ai quali risulta attribuito 
nell'anno 2013 il servizio di  gestione  dei rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento  
e  della  riscossione della  TASI  ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,   risulta 
attribuito il servizio di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU”; 

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014 con la quale si è 
affidata la gestione amministrativa della tassa sui rifiuti fino al 31/12/2016, in virtù 
delle norme richiamate al comma precedente, ad APRICA S.p.A. A2A Via Lamarmora 
230 Brescia (P.iva 00802250175), soggetto affidatario della gestione del servizio rifiuti  
alla data del 31/12/2013; 

 
-Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile, del 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, firmato dalla Dott.ssa Elena 
Beduschi, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.49  comma 1  del 
D. Lgs. n.267 / 18.08.2000, come modificato dall’art.3 comma 2 lett.b del 
D.L.10.10.2012 n.174, conv. nella L. 07.12.2012 n.213,  che viene allegato al 
presente atto; 
 
-Visti: 
-il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
-lo Statuto dell’Ente; 
-il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
-Con voti favorevoli n.8 -  astenuti n.===,  contrari n. 4 (Pesci Gabriele, Beatini 
Vittorio, Tondini Mario e Cobelli Fulvio),  su n.12  Consiglieri presenti  e  votanti; 
 

 

D e l i b e r a 

 
1)- di prendere atto della relazione e del Piano Finanziario predisposto da Aprica spa 
per l'applicazione nel Comune di  Cavriana, a partire dal 1° gennaio 2017, della tassa 
sui rifiuti (TA.RI.);  
 
2)- di approvare l’allegato Piano Finanziario del servizio raccolta, trasporto, 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal quale risulta un costo complessivo di € 
377.500,00 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 
A); 
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3)- di dare atto che il Piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione 
delle tariffe 2017;  
 
4)- di approvare ed applicare a partire dal 01.01.2017 le tariffe relative alla tassa 
rifiuti nelle misure stabile nell’allegato B) alla presente deliberazione che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
5)- di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l’anno 2017 sia 
effettuato in n.2 rate, aventi le seguenti scadenze: 

• 1^ rata: 16 settembre 2017 
• 2^ rata: 16 dicembre 2017 

  
6)- di dare atto che il versamento delle rate della tassa della dovrà avvenire 
esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997; 
 
Indi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione, resa da n.12 Consiglieri presenti e votanti 

(voti favorevoli n.8, contrari n. 4:Pesci Gabriele, Tondini Mario, Beatini Vittorio e 
Cobelli Fulvio,  astenuti n.===) 

 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile 
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Comune di Cavriana 
(Provincia di Mantova) 

 
 

PROPOSTA PER CONSIGLIO 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Servizio/Ufficio: FINANZIARIO 
Proposta N° 11 del 22-03-2017 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 
RIFIUTI (TA.RI.) - ANNO 2017. 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D.LGS n° 267 del 18/08/2000. 
 
Favorevole 
 

 

 
 

Li, 22-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

F.to  Elena Beduschi 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, D.LGS n° 267 del 18/08/2000. 
 
Favorevole 
 

 

 
 

Li, 22-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
   

F.to  Elena Beduschi 
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La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue: 
 
                     

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIORGIO CAUZZI F.to Dott.ssa  Elena Beduschi 

 
________________________________________________________________________ 

 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  
 
Cavriana, lì 01-06-2017 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Elena Beduschi 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 11-06-2017 per decorrenza dei 
termini ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.LGS. n.  267 del 18/08/2000. 
 

  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa  Elena Beduschi 

Cavriana, lì 12-06-2017______________ 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cavriana, lì 01-06-2017 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Elena Beduschi 
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Premessa 

La legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. ha istituito l’Imposta Unica Comunale, comprendente la 
TARI destinata a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto dell’abrogata 
TARES. La norma prevede che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all’anno 
solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal DPR 
158/1999, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, emanato in attuazione del quinto comma dell’art. 49 
del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto “Ronchi”), recante la disciplina della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani (la cosiddetta TIA). 
Il richiamo del DPR/158 del 1999 all’interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo 
tributo risulti compatibile, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto. 
Conseguentemente, l’entrata derivante dalla riscossione della TARI costituisce parte delle entrate 
tributarie del Comune che ne dispone la gestione. 

Comune ed APRICA hanno concordato l’esigenza e l’opportunità di prestarsi reciproca 
collaborazione per la migliore gestione del Servizio TARI al fine di consentire il più ampio 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. 

Per quanto riguarda il servizio di gestione dei rifiuti, sino al 15 maggio 2012 la raccolta è avvenuta 
con contenitori stradali (cassonetti RSU e contenitori FORSU) e porta a porta di CARTA, 
VETRO/LATTINE E PLASTICA. 

Dal 16 maggio 2012 è stato modificato il sistema di raccolta rifiuti, avviando un sistema di 
rilevazione volumetrica del conferimento del rifiuto solido urbano: 
Raccolta del rifiuto urbano residuo (R.U.R.) effettuata con il servizio di svuotamento di cassonetti 
opportunamente bloccati con conferimento dell’utenza mediante calotte con rilevazione volumetrica 
del conferimento, aperte mediante chiave elettronica personalizzata per ciascuna utenza; 
Raccolta differenziata della frazione organica compostabile (FORSU) effettuata con cassonetti 
stradali dotati di sistema di controllo accessi regolamentato con la medesima chiave elettronica; 
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili (vetro/lattine, carta/cartone/tetrapak, contenitori 
e imballaggi in plastica), effettuata mediante raccolta porta a porta, mentre, per altri materiali 
recuperabili non oggetto di raccolta porta a porta è disponibile un centro multi raccolta. 
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Dati geografici, demografici ed economici 

Descrizione u.m. Cavriana
Superficie territorio kmq 36,7 

Densità ab/kmq 107 
Abitanti n. 3.857

Utenze domestiche n. 1.576
Utenze non domestiche n. 206
Piattoforme ecologiche n. 1

Cimiteri n. 1 
Scuole statali n. 3 
Casa di riposo n. 1 

Farmacie n. 1 
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1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

L’Amministrazione Comunale, alla luce degli obiettivi nazionali volti al miglioramento della percentuale di 
raccolta differenziata (65% entro il 2012), dopo aver analizzato il mercato dei servizi di igiene urbana, nonché 
esperienze di altri Comuni, ha deciso di riorganizzare il proprio servizio di raccolta dal Maggio 2012, 
creandosi i presupposti per addivenire all’applicazione della tariffa puntuale, principio, quest’ultimo, che è 
alla base di qualsiasi politica di incentivazione dell’utenza ad una maggior differenziazione dei rifiuti. 

1.1. Obiettivi di igiene urbana 

In merito all’igiene urbana si intende perseguire il decoro e la pulizia di strade, piazze del Comune. 

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di R.U. 

R.U. totali 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
t/anno 1.449 1.350 1.410 1.402 1448 1.448  

Sono previste azioni di sensibilizzazione verso la cittadinanza volte alla riduzione di rifiuti; in 
particolare: 

 Comunicazione alle utenze domestiche delle iniziative di acquisto a prezzi convenienti di 
composter e di distribuzione gratuita del compost per favorire il compostaggio domestico; 

 Incontri presso le scuole primarie e secondarie di primo grado; 

 Comunicazione annuale dei risultati raggiunti mediante appositi incontri sul tema; 

 Favorire i gruppi di volontariato spontaneo che si occupano di organizzare giornate di 
raccolta rifiuti sparsi sul territorio e iniziative di sensibilizzazione(riciclare giocando, 
mercatini di oggetti ottenuti riciclando materiali vari, ecc.) 

 Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rifiuti indifferenziati 
 R.U.R. - Il servizio di raccolta e trasporto dei R.U.R. è svolto mediante assegnazione ad 

ogni utenza domestica e non domestica (se autorizzata dal Comune) di una chiave 
elettronica personale (possibili anche più chiavi per ciascun nucleo familiare) attraverso 
la quale l’utenza accede alla calotta per RSU a lei più comoda. Previo riconoscimento 
della chiave come appartenente all’elenco delle chiavi abilitate ad aprire le calotte 
posizionate sul Comune, viene abilitata l’apertura della calotta mediante leva 
posizionata sul lato sinistro della calotta stessa e l’utente ha quindi a disposizione uno 
spazio limitato (sacchetto da sottolavello) per il conferimento del proprio sacco di 
rifiuto urbano indifferenziato. Al termine dell’operazione dopo l’avvenuta chiusura 
della calotta l’utenza ritira la propria chiave e la calotta è disponibile per il 
conferimento dell’utenza successiva. 

Il gestore provvede allo svuotamento periodico dei cassonetti stradali e a trasportare i 
rifiuti presso l’impianto di smaltimento autorizzato. 

 R.S.I. – il servizio prevede il conferimento diretto presso l’isola ecologica da parte 
dell’utenza; qualora l’utenza domestica sia impossibilitata a conferirli direttamente, è 
previsto un servizio di raccolta domiciliare su prenotazione con frequenza mensile. 
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 R.P.S. – il servizio prevede il trasporto di tale tipologia di rifiuto ad impianti di 
recupero del materiale. 

Nella tabella seguente sono riportati in rosso i dati stimati per l’anno 2017. 

Totali R.U. indiff. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
t/anno 531,73 372,35 402,82 402,31 421,80 421,80 
Kg/ab/anno 136,14 95,16 102,94 102,81 109,35 109,35  

R.U.R. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
t/anno 380,13 200,76 201,22 213 227,70 227,70
Kg/ab/anno 97,32 51,30 51,42 54,42 59,03 59,03 
Modalità Cassonetto Cassonetto Cassonetto Cassonetto Cassonetto Cassonetto 
Frequenza settimanale settimanale settimanale settimanale settimanale settimanale 

Ingombranti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
t/anno 89,04 114,15 108,60 101,34 113,50 113,50 
Kg/ab/anno 22,80 29,17 27,75 25,90 29,42 29,42 
Modalità CMR o 

domiciliare 
CMR o 

domiciliare
CMR o 

domiciliare
CMR o 

domiciliare
CMR o 

domiciliare 
CMR o 

domiciliare
Frequenza CMR in 

orari 
apertura, 

domiciliare 
mensile 

CMR in 
orari 

apertura, 
domiciliare

mensile 

CMR in 
orari 

apertura, 
domiciliare

mensile 

CMR in 
orari 

apertura, 
domiciliare

mensile 

CMR in 
orari 

apertura, 
domiciliare 

mensile 

CMR in 
orari 

apertura, 
domiciliare

mensile  

Rifiuti 
spazzamento 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

t/anno 59,78 57,44 93,00 88,02 80,05 80,05  

Trattamento e smaltimento R.U. indifferenziati 

Impianti di pretrattamento [Mantova 
Ambiente c/o Ceresara e Pieve di 

Coriano] 
2012 2013 2014 2015 2016 

t/anno 380,13 200,76 201,22 212,95 227,70
Recupero [spazzamento + 25% di 

RSI] 2012 2013 2014 2015 2016 

t/anno 78,5 80,18 120,15 113,35 108,40 
Discarica 2012 2013 2014 2015 2016 

t/anno 0 0 0 0 0  

1.3. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

 Carta e cartone – il servizio di raccolta porta a porta è svolto con frequenza settimanale. 

 Vetro e lattine - il servizio di raccolta porta a porta è svolto con frequenza settimanale. 

 Plastica - il servizio di raccolta porta a porta è svolto con frequenza settimanale. 
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 Tessili-sanitari - le utenze domestiche che producono o pannolini per bambini o 
pannoloni per anziani, possono conferire il rifiuto nel cassonetto per RSU, non essendo 
disponibili impianti che riescono a recuperare tale tipologia di rifiuto. 

 FORSU - il servizio di svuotamento dei cassonetti è svolto con frequenza bisettimanale 
nel periodo estivo [15 maggio-15 settembre]e settimanale nel restante periodo dell’anno. 

 Rifiuti Vegetali – il rifiuto vegetale può essere conferito presso il Centro di raccolta da 
parte dei cittadini, negli orari di apertura al pubblico. 

Obiettivi di filiera [stime anno 2017]  

Carta e cartone 2017 
t/anno 206,91 
Kg/ab/anno 53,64  

Vetro e lattine 2017
t/anno 187,33 
Kg/ab/anno 48,56  

Plastica 2017 
t/anno 114,90 
Kg/ab/anno 29,78  

FORSU 2017 
t/anno 257,18 
Kg/ab/anno 66,67  

Verde 2017 
t/anno 134,24 
Kg/ab/anno 38,80  

Legno 2017 
t/anno 42,12 
Kg/ab/anno 10,92  

Rottami ferrosi-metalli 2017
t/anno 10,90 
Kg/ab/anno 2,22  

Medicinali 2017 
t/anno 0,25
Kg/ab/anno 0,06  

Pile 2017 
t/anno 0,41 
Kg/ab/anno 0,1  

Olii e grassi 2017 
t/anno 0,48 
Kg/ab/anno 0,12 
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Trattamento e riciclo dei materiali raccolti - Aprica spa è consorziata con alcune delle sei filiere 
del CONAI (COREPLA, COREVE, COMIECO, CNA, RILEGNO) e conferisce tutti i rifiuti della 
raccolta differenziata in impianti autorizzati al recupero delle diverse frazioni: carta, plastica, vetro, 
alluminio, acciaio, legno. La frazione compostabile è conferita all’impianto Biociclo di Castiglione 
delle Stiviere. 

 1.4. Obiettivi economici 

Il perseguimento degli obiettivi economici sarà gradualmente messo a punto a seguito del 
consolidamento del nuovo sistema di raccolta misto che prevede alcune frazioni differenziate 
raccolte con modalità porta a porta, la frazione organica mediante contenitori ad accesso controllato 
con sportello e la frazione residua (RSU) mediante cassonetti con calotta. 

2. Il modello gestionale 

Il sistema di gestione è basato sull’affidamento a seguito di bando pubblico di gara del servizio 
integrato dei rifiuti. 

3. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento 

 3.1. Attività di igiene urbana 

Lo spazzamento e il lavaggio di strade e piazze pubbliche viene effetttuato direttamente da operatori 
comunali. 

3.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

Raccolta e trasporto RSU indifferenziati – il gestore possiede un parco di automezzi dedicati al 
servizio che sono utilizzati in tutti i Comuni gestiti. Pertanto, non è possibile indicare alcun valore a 
cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie filiere di 
servizio svolto. Nella tabella viene quindi indicato il numero di mezzi utilizzati per svolgere il 
servizio così come descritto nei precedenti paragrafi. 

Automezzi raccolta RU indifferenziato n. 
Compattatori 1 
Autocarri 
Motocarri 
Altro 
Totale 1  

Il valore degli investimenti necessari alla riorganizzazione dei servizi è stato interamente sostenuto 
dal gestore al momento dell’avvio del nuovo servizio, il Comune, secondo quanto previsto dal 
Capitolato di gara, paga una rata annua di ammortamento calcolata su un periodo di 2 anni. 

3.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

Raccolta differenziata per materiale – il gestore possiede un parco di automezzi dedicati al 
servizio che sono utilizzati in tutti i Comuni gestiti. Pertanto, non è possibile indicare alcun numero e 
valore a cespite in quanto il costo dei mezzi è ricompreso nella composizione dei costi delle varie 
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filiere di servizio svolto. Nella tabella viene quindi indicato il numero di mezzi utilizzati per 
svolgere il servizio così come descritto nei precedenti paragrafi. 

Automezzi Raccolta Differenziata n.
Compattatori 2 
Autocarri 1-2
Motocarri 2-3 
Altro 0 
Totale 5-7 

3.4. Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento 

Il Gruppo A2A, di cui APRICA SpA fa parte (controllata al 100% da A2A Ambiente SpA), è 
proprietario di alcuni impianti necessari allo smaltimento e recupero delle frazioni di rifiuto raccolto, 
quali ad esempio l’impianto di trattamento del vetro, quello per la selezione e trattamento della 
plastica, la selezione ingombranti e legno e il recupero terre da spazzamento. 

 3.5. Attività centrali 

Gli immobili e le dotazioni materiali ed immateriali, per le attività centrali, sono utilizzate dal 
Gestore per lo svolgimento del servizio in tutti i Comuni serviti e pertanto non viene indicato alcun 
numero e valore a cespite in quanto il costo è ricompreso nella composizione dei costi delle varie 
filiere del servizio svolto. 

4. Il programma degli interventi 

4.1. Dotazioni tecnologiche 

Al fine della rilevazione puntuale dei conferimenti effettuati da ciascuna utenza nei contenitori per 
RSU e FORSU, il Gestore utilizza mezzi dotati di centralina che comunica direttamente con le 
calotte durante le operazioni di svuotamento. Questi dati registrati durante le operazioni di raccolta e 
svuotamento vengono poi elaborati da un SW che ne permette il tracciamento e la memorizzazione, 
sia ai fini della verifica del servizio svolto sia per l’esatta attribuzione del numero di conferimenti da 
parte di ciascuna utenza per l’eventuale pagamento della TARI. 

 4.2. Organizzazione del servizio 

Il servizio consiste nelle attività di svuotamento contenitori stradali, e/o raccolta porta a porta a 
seconda delle tipologie di rifiuto, trasporto e conferimento presso l’impianto di destino delle seguenti 
frazioni: 
 Carta e cartone 
 Vetro e lattine 
 Imballaggi in plastica 
 Frazione organica 
 Vegetale 
 Rifiuto indifferenziato (R.U.R.) 

4.3. Personale 
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Per l’espletamento del servizio di raccolta il Gestore garantisce personale in misura adeguata, 
idoneo, capace e professionalmente formato. 

4.4. Comunicazione 

Le attività di comunicazione sono state effettuate prima della riorganizzazione del servizio 
attraverso diversi strumenti ed iniziative: volantini, depliant, lettere e comunicazioni indirizzate ai 
singoli utenti, nonché assemblee, incontri pubblici e punti informativi durante la campagna di 
distribuzione dei kit di raccolta alle utenze. 

5. Le risorse finanziarie 

Di seguito sono riportate le risorse finanziarie necessarie a coprire le varie componenti di costo: 

Anno 2017 (€)
Costi Operativi di Gestione (CG) 226.481
Costi Comuni (CC) 120.205

Costi d’uso del capitale (CK) 30.814

Totale Costi di Gestione (CG+CC)
346.686

Totale Costi ( CG+CC+CK) 377.500

Investimenti programmati (I) -
Fabbisogno finanziario totale 377.500 

6. Consuntivi e scostamenti 

Il 2016 si è chiuso con un consuntivo in linea con il preventivo di 377.329,00 € ed un importo 
emesso pari a 376.809,00 € 

7. Il piano finanziario (prospetti economico-finanziari) 

Il Piano Finanziario 2017 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla base del 
quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche richieste in 
corso d’opera. 
Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come richieste 
dall’art. 8 del DPR. 158/99. 

7.1. Determinazione dei Costi di gestione del Ciclo dei Servizi (CGIND) 

 2017 (€) 
Costi spazzamento e lavaggio (CSL) 20.762,00 
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 49.196,10 
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) 41.650,76 
Altri costi (AC) 
Totale CGIND 111.608,86  

7.2. Determinazione dei costi Comuni di gestione del servizio (CC) 
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 2017 (€) 

Costi Amm Accert – Riscoss - Contenz. (CARC) 16.000 
Costi Generali di Gestione (CGG) 104.205,26 
Costi Comuni diversi (CCD) - 
Totale CC 120.205,26  

7.3. Determinazione del costo di gestione del Ciclo di Raccolta differenziata 
(CGD) 

 2017 (€) 
Costi Raccolta Differenziata (CRD) 69.820,05 
Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita 
di materiale) (CTR) 45.051,91 
Totale CGD 114.871,96  

La piattaforma ecologica è di proprietà del Comune, ma data in gestione al Gestore del servizio, 
compresa la custodia con personale addestrato e qualificato, la compilazione delle scritture 
ambientali e la gestione dei rifiuti ivi conferiti. 

7.4. Determinazione delle componenti di costo della tariffa e del relativo 
fabbisogno finanziario 

 2017 (€) 
Costi di gestione dei servizi RSU ind. (CGIND) 111.608,86 
Costi di gestione della raccolta diff. (CGD=CRD+CTR) 114.871,96 
Costi comuni (CC=CARC+CGG+CCD) 120.205,26 
Costo d’uso del capitale (CK) 30.813,92 
Totale componenti di costo 377.500,00  

7.5. Determinazione delle coperture del fabbisogno finanziario 

2017
Totale PF 377.500
Totale consuntivo 
Gettito Tari 377.500  

Si ipotizza un’entrata tariffaria 2017 pari al costo preventivato del servizio con conseguente 
copertura 100%. 
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Aprica Spa Analisi Economica Comune di Cavriana

Fissi Variabili Totali %
CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

CSL Spazzamento/Lavaggio 20.762,00 €        20.762,00 €        5%
CRT Raccolta e trasporto 49.196,10 €        49.196,10 €        13%
CTS Trattamento e smaltimento 41.650,73 €        41.650,73 €        11%
AC Altri costi -  € -  € -  € 

CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
CRD Raccolta differenziata per materiale 69.820,03 €        69.820,03 €        18%
CTR Trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale) 45.051,91 €        45.051,91 €        12%

CC Costi comuni, imputabili alle attività sui RSU
CARC Amministrativi di riscossione e contenzioso 16.000,00 €        16.000,00 €        4%
CGG Generali di gestione CCD Costi comuni diversi 104.205,23 €      104.205,23 €      28%
CCD Costi comuni diversi -  € -  € -  € 

CK Costi d'impiego del capitale 
Amm Ammortamenti 30.814,00 €      30.814,00 €      8%
Acc Accantonamenti - € - € - €
R Remunerazione del capitale -  € -  € -  € 

171.781,23 €    205.718,77 €    377.500,00 €    100%
45,50% 54,50%

2017 simulazione_24_03_2017.xls



Aprica Spa Parametri Comune di Cavriana

Costi Fissi
[€/a] 171.781,23 Cu

[€/kg] 100% Copertura 
servizio 100%

Passo 10%

Id Domestiche attività
Tipo kg/a kg/(ut*d) % 1 190.468

Domestica 689.593 0,45 54% 2 152.374 38.094
Attività 581.001 7,4 46% 3 133.328 57.140
Totale 1.270.594 0,78 100% 4 114.281 76.187

5 95.234 95.234
6 76.187 114.281

[€/a] Domestiche Attività Totali 7 57.140 133.328
Quota Fissa 132.272 39.510 171.781 77% 8 38.094 152.374

Quota Variabile 111.088 94.631 205.719 54% 9 19.047 171.421
Totale Costi 243.360 134.140 377.500 10 190.468

66% 34% 100% 11 FINE 
PASSO

FINE 
PASSO

Parametri Domestiche Attività
Quf [€/m2] 0,602168 0,584106
Cu [€/kg1 0,143131 0,143131
Quv [kg/N(n)] 229,4334

Produzione di Rifiuti

Gettito Tariffario Quota Variabile [€/a]

2017 simulazione_24_03_2017.xls



Aprica Spa Tariffe Utenze domestiche Comune di Cavriana

Numero
Componenti

Ruoli
[nr]

Ruoli
Equivalenti

Superfici 
[mq]

Sup.
Fatturabile

Sup.
Media ka kb Sup*ka N(n)*kb

Quota 
Fissa 
[€/m2]

Quota
Variabile

[€/rn2]

Tariffa
[€/a] %

1 362 359 42.513 42.214 117 0,84 1,00 35.460 359 0,5058 32,8390 34.070 14%

2 398 397 57.496 57.354 144 0,98 1,80 56.207 714 0,5901 59,1102 55.973 23%

3 370 366 55.398 54.965 150 1,08 2,00 59.362 732 0,6503 65,6780 58.406 24%
4 269 267 43.693 43.438 162 1,16 2,60 50.389 694 0,6985 85,3814 53.539 22%
5 94 92 16.730 16.458 178 1,24 2,90 20.408 268 0,7467 95,2331 21.902 9%

>5 72 70 16.553 15.871 230 1,30 3,40 20.632 239 0,7828 111,6526 19.469 8%

Totale 1.565 1.551 232.383 230.300 242.457 3.006 243.360 100%

2017 simulazione_24_03_2017.xls



Aprica Spa Confronto Tariffe domestiche Comune di Cavriana

50 5813 -1% 88,62 0% 0% 120,31 1% 132,57 1% 150,79 1%
55 60,66 -1% 91,57 0% 0% 123,8 0% 136,3 1% 154,71 1%
60 63,19 -1% 0% 127,29 0% 140,03 0% 158,62 1%
65 0% 130,78 0% 143,77 0% 162,54 0%
70 0% 134,28 0% 147,5  O% 166,45 0%
75 114,45 -1% 137,77 0% 151,23 0% 170,36 0%
80 117,71 -1% 141,26 0% 154,97 0% 174,28 0%
85 75,83 -2% 109,27 -1% 120,96 -1% 158,7 0% 178,19 0%
90 78,36 -2% 112,22 -1% 124,21 -1% 162,44 -1% 182,11 0%
95 80,89 -2% 115,17 -1% 127,46 -1% 166,17 -1% 186,02 0%
100 83,42 -3% 130,71 -1% 169,9 -1% 189,93 -1%
105 85,95 -3% 133,96 -2% 173,64 -1% 193,85 -1%
110 88,48 ;3% 124,02 -2% 137,22 -2% 162,22 -1% 177,37 -1% 197,76 -1%
115 91,01 -3% 126,97 -2% 181,1
120 93,54 -3% 129,93 -2% 184,84
125 96,07 -3% 132,88 -2% 146,97 -2% -2% 188,57 -1% 209,50 -1%
130 98,60 -3% 135,83 -2% 150,22 -2% -2% 192,3
135 101,12 -3% 138,78 -2% -2% 179,68 -2% 196,04
140 103,65 -3% 141,73 -2% -2% 183,17 -2% 199,77 -2% 
145 106,18 -3% 144,68 -2% 159,98 -2% 186,67 -2% 203,5 -2% 
150 108,71 -3% 147,63 -2% -3% 190,16 -2% 207,24 -2% 229,08 -2%
155 111,24 -4% 150,58 -3% 193,65 -2% 210,97 -2% 232,99 -2%
160 113,77 -4% 153,53 -3% 197,14 -2% 214,7 -2% 236,90 -2%
165 116,30 -4% 156,48 -3% -3% 200,64 -2% 218,44 -2% 240,82 -2%
170 118,83 -4% 159,43 -3% -3% -2% 222,17 -2% 244,73 -2%
175 121,36 -4% 162,38 -3% -3% -2% 225,9 -2% 248,65 -2%
180 123,89 -4% 165,33 -3% 182,74 -3% 211,11 -3% 229,64 -2% 252,56 -2%
185 126,42 -4% 168,28 -3% 185,99 -3% -3% 233,37 -2% 256,47 -2%
190 -4% 171,23 -3% 189,24 -3% -3% 237,1 -2% 260,39 -2%
195 -4% 174,18 -3% 192,49 -3% -3% 240,84 -3% 264,30 -2%
200 134,00 -4% 177,14 -3% 195,75 -3% 225,08 -3% 244,57 -3% 268,22 -2%

Sup.
[mq]

TARI 2017 [€/a]
(Confronto % - Le tariffe calcolate NON includono il Tributo Provinciale)

1. Comp. 2. Comp. 3. Comp. 4. Comp. 5. Comp. >5. Comp.

94,52
97,47

100,42

0%
0% 

-1%

104,70
107,95 
111,20

98,20 
101,45

65,72
68,25

-2% 
-2%

70,78 
73,30

-2% 
-2%

103,37 
106,32

-1%
-1%

144,76 
148,25 
151,74

-1%
-1%
-1%

118,12
121,07

-1%
-2%

155,23
158,73

-1% 
-1%

140,47 
143,72

-2% 
-2%

165,71 
169,20

-1% 
-1%

-1% 
-1%

201,68
205,59

-1% 
-1%

172,70
176,19 -2% 

-2%
213,42 
217,33

-1%
-1%153,47 

156,73 221,25 
225,16

-1%
-2%

163,23 
166,48 
169,73 
172,98

-3% 
-3%

128,95
131,47

176,24
179,49

204,13 
207,62

214,61
218,10 
221,59

2017 simulazione_24_03_2017.xls



Aprica Spa Attività quota fissa Comune di Cavriana

Cod. Tipo Attività utenze m2 totali m2 fissi
Range Kc

[-] Kc Sup * kc Qapf*Kc

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2 368 368 0,40 - 0,67 0,40 147 0,234
2 Cinematografi, teatri 0,30 - 0,43 843 0,251
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 34 11.111 11.111 0,51 - 0,60 0,60 6.667 0,350
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 18 18 0 76 - 0,88 0,88 16 0,514
5 Stabilimenti balneari 0,38 - 0,64 864 0,374
6 Autosaloni, esposizioni 0,34 - 0,51 0,51 - 0,298
7 Alberghi con ristorante 3 1.309 1.253 120 - 1,64 1,64 2.055 0,958
8 Alberghi senza ristorante 095 - 1,08 1,08 0,631
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2 1.874 1.874 1 00 - 1,25 1,25 2.343 0,730

10 Ospedali 1,07 - 1,29 1,29 0,753
11 Agenzie, studi professionali, uffici 22 987 987 1 07 - 1,52 152 1.500 0,888
12 Banche e istituti di credito 3 586 586 0,07 - 0,61 0,61 357 0,356
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 11 1.213 1.213 0,99 - 1,41 1,41 1.710 0,824
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 7 590 590 1,11 - 1,80 1,80 1.062 1,051
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 0 60 - 0,83 0,83 0,485
16 Banchi di mercato beni durevoli 7 316 68 1,09 - 1,78 1,09 74 0,637
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 13 740 740 1,09 - 1 4.8 1,48 1.095 0,864
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...) 24 4.406 4.406 0,82 - 1,03 1,03 4.538 0,602
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 8 886 886 1,09 -1,41 1,41 1.249 0,824
20 Attività industriali con capannoni di produzione 17 12.578 12.578 0,38 - 0,92 0,92 11.572 0,537
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 6.810 6.810 0,55 - 1,09 1,09 7.423 0,637
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 10 4.331 4.226 5,57 - 9,63 5,57 23.537 3,253
23 Birrerie, hamburgerie, mense 4,85 - 7,63 4,85 2,833
24 Bar, caffè, pasticceria 11 1.785 1.785 3,96 - 6,29 3,96 7.069 2,313
25 Generi alimentari (macellerie,_pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 8 1.244 1.244 2 02 - 2,76 2,02 2.513 1,180
26 Plurilicenze alimentari e miste 1 54 - 2,61 1,54 0,900
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 4 146 146 7,17 - 11,29 7,17 1.047 4,188
28 Ipermercati di generi misti 1,56 - 2,74 2,74 1,600
29 Banchi di mercato generi alimentari 7 210 45 3,50 - 6,92 3,50 157 2,044
30 Discoteche, night club 1,04 - 1,91 1,91 1,116

215 51.508 50.934 76.131
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Aprica Spa Attività quota variabile Comune di Cavriana

Cod. Descrzione Attività n. m2 totali m2 variabili
 Range kd
[kg/(m²*a)]

Kd
[kg/(m2*a)]

Kg Rifiuti
Prodotti Cu*kd

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2 368 368 3,28 - 5,50 3,28 1.207 0,469
2 Cinematografi, teatri - - - 2,50 - 3,50 3,50 - 0,501
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 34 11.111 11.111 4,20 - 4,90 4,90 54.444 0,701
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 18 18 6 25 - 7,21 7,21 130 1,032
5 Stabilimenti balneari - - - 3,10 - 5,22 5,22 - 0,747
6 Autosaloni, esposizioni - - - 2,82 - 4,22 4,22 - 0,604
7 Alberghi con ristorante 3 1.309 1.253 9,85 - 13,45 13,45 16.854 1,925
8 Alberghi senza ristorante - - - 7,76 - 8,88 8,88 - 1,271
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2 1.874 1.874 8,2 - 10,22 10,22 19.152 1,463
10 Ospedali - - - 8,81 - 10,55 10,55 - 1,510
11 Agenzie, studi professionali, uffici 22 987 987 8,78 - 12,45 12,45 12.288 1,_782
12 Banche e istituti di credito 3 586 586 4,50 - 5,03 5,03 2.948 0,720
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 11 1.213 1.213 8,15 - 11,55 11,55 14.010 1,653
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 7 590 590 9,08 -14,78 14,78 8.720 2,115
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti - - - 4,92 - 6,81 6,81 - 0,975
16 Banchi di mercato beni durevoli 7 316 68 8,90 - 14,58 8,90 601 1,274
17 Barbiere, estetista,_parrucchiere 13 740 740 8,95 - 12,12 12,12 8.969 1,735
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...) 24 4.406 4.406 6,76 - 8,48 8,48 37.363 1,214
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 8 886 886 8,95 - 11,55 11,55 10.233 1,653
20 Attività industriali con capannoni di produzione 17 12.578 12.578 3 13 - 7,53 7,53 94.712 1,078
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 6.810 6.810 4 50 - 8,91 8,91 60.677 1,275
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 10 4.331 4.226 45,67 - 78,97 37,91 160.176 5,426
23 Birrerie, hamburgerie mense - - - 39,78 - 62,55 39,78 - 5,694
24 Bar, caffè, pasticceria 11 1.785 1.785 32,44 - 51,55 26,93 48.061 3,854
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 8 1.244 1.244 16,55 - 22,67 16,55 20.588 2,369
26 Plurilicenze alimentari e miste - - - 12,60 - 21,40 12,60 - 1,803
27 Fiori e piante, ortofrutta,pescherie, pizza al taglio 4 146 146 58,76 - 92,56 58,76 8.579 8,410
28 Ipermercati di generi misti - - - 12,82 - 22,45 22,45 - 3,213
29 Banchi di mercato generi alimentari 7 210 45 28,70 - 56,78 28,70 1.288 4108
30 Discoteche, night club - - - 8,56 - 15,68 15,68 - 2,244

215 51508 50934 581.000
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Aprica Spa Confronto Tariffe attività Comune di Cavriana

Cod. Descrizione Attività TARI 2016 [€/m ]
TARI 2017

[€/m2]
Differenza

%
1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 0,7029 0,7031 0,0%
2 Cinematografi teatri 0,7520 0,7521 0,0%
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 1,0516 1,0518 0,0%
4 Campeggi„ distributori carburanti, impianti sportivi 1,5455 1,5460 0,0%
5 Stabilimenti balneari 1,1208 1,1210 0,0%
6 Autosaloni, esposizioni 0,9014 2,9019 0,1%
7 Alberghi con ristorante 2,8821 2,8830 0,0%
8 Alberghi senza ristorante 1,9011 1,9018 0,0%
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2,1924 2,1929 0,0%
10 Ospedali 2,2630 2,2635 0,0%
11 Agenzie, studi professionali, uffici 2,6690 2,6698 0,0%
12 Banche e istituti di credito 1,0757 1,0763 0,0%
13 Cartolerie, libreriedLegozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 2,4760 2,4768 0,0%
14 Edicole, farmacie,plurilicenza, tabaccai 3,1657 3,1669 0,0%
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 1,4590 1,4595 0,0%
16 Banchi di mercato beni durevoli 1,9102 1,9105 0,0%
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 2,5985 2,5992 0,0%
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...) 1,8146 1,8154 0,0%
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 2,4760 2,4768 0,0%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,6147 1,6152 0,0%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,9115 1,9120 0,0%
22 Osterie,_pizzerie„pub, ristoranti, trattorie ' 8,7241 8,6790 -0,5%
23 Birrerie, hamburgerie, mense 8,5238 8,5267 0,0%
24 Bar, caffè, pasticceria 6,1991 6,1669 -0,5%
25 Generi alimentari (macellerie,_pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 3,5477 3,5487 0,0%
26 Plurilicenze alimentari e miste 2,7023 2,7030 0,0%
27 Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 12,5946 12,5984 0,0%
28 Ipermercati di generi misti 4,8123 4,8137 0,0%
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,1502 6,1522 0,0%
30 Discoteche, night club 3,3587 33599 0,0%
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Aprica Spa  Tariffe arrività economiche Comune di Cavriana

Cod
. Descrizione Attività n. mz totali kc QF [€/m2] kd QV [€/m21 Tariffa [€(m2] Introiti [€/a] Differenz

a %

1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 2 368 0,40 0,2336 3,28 0,4695 0,7031 268 0,20%
2 Cinematografi, teatri - 0,43 0,2512 3,50 0,5010 0,7521 0 0,00%
3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 34 11.111 0,60 0,3505 4,90 . 0,7013 1,0518 12287 9,16%
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1 18 0,88 0,5140 7,21 1,0320 1,5460 27 0,02%
5 Stabilimenti balneari - 0,64 0,3738 5,22 0,7471 1,1210 0 0,00%
6 Autosaloni, esposizioni - 0,51 0,2979 4,22 0,6040 0,9019 0 0,00%
7 Albeig- hi con ristorante 3 1.309 1,64 0,9579 13,45 1,9251 2,8830 3796 2,83%
8 Alberghi senza ristorante - 1,08 0,6308 8,88 1,2710 1,9018 0 0,00%
9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme 2 1.874 1,25 0,7301 10,22 1,4628 2,1929 40 0,03%

IO Ospedali - 1,29 0,7535 10,55 1,5100 2,2635 0 0,00%
11 Agenzie, studi professionali, uffici 22 987 1,52 0,8878 12,45 1,7820 2,6698: 2763 2,06%
12 Banche e istituti di credito 3 586 0,61 0,3563 503 0,7199 1,0763 657 0,49%
13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 11 1.213 1,41 0,8236 1155 1,6532 .2,4768 3152 2,35%
14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 7 590 1,80 1,0514 1478 2,1155 3,1669 1958 1,46%
15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e - 0,83 0,4848 6131 0,9747 1;4595 0 0,00%
16 Banchi di mercato beni durevoli 7 316 1,09 0,6367 8,90 1,2739 1,9105 134 0,10%
17 Barbiere, estetista, parrucchiere 13 740 1,48 0,8645 12,12 1,7347 2,5992 2026 1,51%
18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, 24 4.406 1,03 0,6016 8,48 I42137_ 1,8154 8411 6,27%
19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto 8 886 1,41 0,8236 11,55 1,6532  2 4768 2307 1,72%
20 Attività industriali con capannoni di produzione 17 12.578 0,92 0,5374 7,53 1,0778 1,6152: 22697 16,92%
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 21 6.810 1,09 0,6367 8,91 12753 1,9120 15024 11,20%
22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 10 4.331 5,57 3,2535 37,91 5,4255 8,679 40148 29,93%
23 Birrerie, hamburgerie, mense - 4,85 2,8329 3978 5,6937 85267 0 0,00%
24 Bar, caffè, pasticceria 11 1.785 3,96 2,3131 26,93 3,8538 6,1669 11576 8,63%
25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, 8 1.244 2,02 1,1799 16,55 2,3688 . 3,5487. 4641 3,46%
26 Plurilicenze alimentari e miste - 1,54 0,8995 12,60 1,8034 2,7030 0 0,00%
27 Fiori e piante, ortofrutta,pescherie, pizza al taglio 4 146 7,17 4,1880 58,76 8,4104 12,5984 1932 1,44%
28 Ipermercati di generi misti - 2,74 1,6005 22,45 3,2133 . 4,8137 0 0,00%
29 Banchi di mercato generi alimentari 7 210 3,50 20444 28,70 4,1079 6,1522 295 0,22%
30 Discoteche, night club - 1,91 1,1156 15,68 2,2443 3,3599 0 0,00%

215 51.508 134.140 100,00%Totale Tariffa
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