
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 25 del 28/04/2022

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria - I Convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE 
SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì VENTOTTO del mese di aprile, alle ore 19:30 e seguenti 
nella sala consiliare previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  legge  e  dal  
regolamento comunale vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite 
dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

PresenteComponenteN. PresenteComponenteN.

SPELLEGATTI LORENZO 1 

SGARAGNANI LORENZO 2 

SBOTTAZZI MIRCO 3 

SMERICIO GIAN PIERO 4 

NBIANCHI ANDREA 5 

SEPIFANI CARMELA 6 

SCAPPONCELLI PAOLO 7 

NSUCCI DAVIDE 8 

SBONZAGNI VITTORIA 9 

SMALAGUTI TOMAS 10 

SSERRA ELENA 11 

SACCORSI SARA 12 

NSANTI MICHAEL 13 

SCOCCHI RACHELE 14 

SGRANDI PAOLO 15 

SSERRA MICHELA 16 

NROMANELLI MARTINA 17 

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  4

Sono presenti gli Assessori: CERCHIARI VALENTINA, PAGNONI MAURA, AIELLO 
ALESSANDRA, BRACCIANI ALESSANDRO, JAKELICH MASSIMO

Partecipa il Vicesegretario Generale DOTT.SSA BIAGINI ALESSANDRA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, 
EPIFANI CARMELA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE
DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente comunica che anche per questa delibera, come annunciato in apertura, i consiglieri
hanno avuto in carpetta copia dell’emendamento, che si è reso necessario ad integrazione della
premessa della stessa delibera.
Cede, quindi, la parola al Sindaco, che legge l’emendamento (allegato B).

Successivamente, il  Presidente verifica che non vi sono interventi  e, quindi,  pone in votazione

l’emendamento (allegato B); l’esito della votazione è il seguente:

presenti 13

favorevoli 13.

Il Presidente comunica l’unanimità dei presenti; precisa inoltre che, considerata l’espressione di
voto a favore dell’emendamento, la delibera che verrà trattata e che verrà posta in votazione dovrà
tener conto dell’emendamento sopracitato.

Vista la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  45  del  27/06/2019  con  la  quale  a  decorrere  dal
01/01/2020 ai  sensi  dell’art.  1 comma 668 della  L.  n.  147/2013  è stata  istituita la  tariffa  rifiuti
corrispettiva puntuale applicata e riscossa dal  Gestore Geovest  S.r.l.  affidatario  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati con contestuale abrogazione della Tari (tassa sui rifiuti); 

richiamato il regolamento comunale  per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva approvato
con la sopracitata deliberazione e successive modificazioni;

dato atto che:
- l’art. 1 comma 527 della L. n. 205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, 

Reti  e  Ambiente  (ARERA)  le  funzioni  di  regolazione  e  controllo  del  ciclo  dei  rifiuti,  in  
particolare  in  materia  di  “predisposizione  e  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”;

- con la delibera n. 443 del 31/10/2019 emanata da ARERA sono stati introdotti nuovi criteri di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti
per il periodo 2018-2021 e una nuova procedura di approvazione del Piano Finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato 
dall’Ente  Territorialmente  Competente  (ATERSIR)  e  che  deve  essere  successivamente  
approvato dall’Autorità stessa;

- con la successiva delibera di ARERA n. 363 del 03/08/2021 è stato approvato il metodo  
tariffario  rifiuti  (MTR-2)  per  il  secondo  periodo  regolatorio  2022-2025,  che  prevede  la  
conferma dell’impostazione generale che ha contraddistinto il metodo tariffario rifiuti di cui  
alla delibera n. 443 del 31/10/2019 riferita al periodo precedente;

richiamati:
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- l’art.  1  comma 683 della  L.  n.  147/2013 in  base al  quale:  ”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”;

- l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 (cd. D.L. “Milleproroghe”) convertito nella 
Legge n. 25/2022 in base al quale “a decorrere dall’anno 2022, i Comuni in deroga all’art. 1 
comma 683 della L. n. 147/2013 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”;

dato atto che:
- lo  stesso  D.L.  “Milleproroghe”  all’art.  3,  comma  5-sexiesdecies  ha  altresì  disposto  la  

proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito
al triennio 2022-2024;

- in via generale in base all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e all’art. 53, comma 
16 della Legge n. 388/2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione;

richiamata la nota di chiarimento di IFEL Fondazione ANCI del 31/03/2022 che ritiene prudente ed
opportuno considerare quale termine per la deliberazione dei provvedimenti sul prelievo dei rifiuti il
30 aprile poiché: “Proprio per la formulazione specifica della disposizione speciale, che reca la
“possibilità” per i Comuni di approvare i relativi atti entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, si
ritiene  che  sussistano  validi  elementi  a  favore  della  tesi  che  la  proroga  dei  bilanci  a  data
successiva  rispetto  al  nuovo  termine  autonomo  del  prelievo  sui  rifiuti  (TARI  tributo  o  tariffa
corrispettiva)  porti  con  sé  anche  la  proroga  tacita  di  quest’ultimo.  Tuttavia,  considerata  la
delicatezza sul punto, non appare prudente consigliare i Comuni nel senso indicato. In caso di
prevalenza per  via  giurisprudenziale  della  fissità  del  termine Tari  del  30  aprile,  i  Comuni  che
optassero per il termine più lungo rischierebbero la nullità dei provvedimenti Tari e in particolare
delle tariffe a carico dei cittadini e delle imprese”;

richiamate:
- la nota prot. n. 15518 del 21/04/2022 con la quale il Gestore del servizio rifiuti Geovest S.r.l. ha

trasmesso al Comune la versione del MTR 2022 concordata con Atersir;

- la  nota  prot.  n.  15869  del  22/04/2022 con  la  quale  Geovest  ha  trasmesso  la  proposta  di
simulazione tariffaria in applicazione del MTR 2022 comunicando che sarebbe stata messa in
approvazione dal Consiglio Locale dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna (Atersir) in data
26 aprile p.v. in ottemperanza all’art. 8 della Legge Regionale n. 23/2011;

- la  relazione  sul  piano  tariffario  pervenuta  in  data  26/04/2022  registrata  al  prot.  n.  16411
elaborata da Geovest S.r.l. contenente le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche per
l’anno  2022  quale  allegato  alla  presente  deliberazione  per  formarne  parte  integrante  e
sostanziale (allegato A);

-  la comunicazione prot. n. 16587 in data 27/04/2022 con la quale Atersir ha comunicato che:
- con delibera di Atersir Consiglio Locale di Bologna n. 5 del 26/04/2022 è stato espresso parere
positivo al piano Finanziario 2022-2025 proposto da Geovest Srl;
-  con delibera di Atersir Consiglio Locale di Bologna n. 6 del 26/04/2022 sono state altresì
approvate le tariffe per l’anno 2022 predisposte dal gestore;
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-  la  comunicazione prot.  16715  del  28/04/2022 con la  quale  Atersir  ha  comunicato  che  la
deliberazione del Consiglio di ambito che ha approvato i pef 2022_2025 del bacino Geovest è la
numero 23 del 27 aprile 2022;

dato atto che nella richiamata relazione il montante tariffario di € 4.285.501,00 è stato ridotto delle
entrate relative a contributo Miur per € 22.803,00 e incentivo LFA per € 76.991,00;

tenuto conto che anche in regime di tariffazione puntuale trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999
“Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

dato atto che l’art. 1 comma 652 della L. n. 147/2013 così come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68,
dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto
2016, n. 166,  dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall’art. 1, comma 1093, della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e da ultimo dall’art. 57-bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124
ai sensi del quale “… Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n.  158,  al  fine di  semplificare l'individuazione dei  coefficienti
relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e
fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente,
ai sensi dell’art. 1 comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di
cui  alle  tabelle  2,  3a,  3b,  4a  e  4b dell'allegato  1  al  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati
del  50  per  cento,  e  può  altresì  non  considerare  i  coefficienti  di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del
medesimo allegato 1 …”;

ritenuto altresì  di  approvare per l’anno 2022 i coefficienti ka, kb, kc, kd, per l’attribuzione della
parte fissa e della parte variabile della  Tariffa  rifiuti  corrispettiva  nei limiti di cui al combinato del
D.P.R. n. 158/1999 e della L. n. 147/2013 contenuti nella relazione sopra citata;

ritenuto pertanto di approvare per l’anno 2022 le tariffe della Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all’art.
1, comma 668, della L. n. 147/2013 calcolate mediante il metodo normalizzato, come indicato nella
relazione  allegato  A)  elaborata  dal  Gestore  Geovest  S.r.l  sopra  citata  relativa  alle  utenze
domestiche e alle utenze non domestiche;

tenuto conto che la tariffa è composta da:
Quota fissa   (QF)  : relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai
costi  di  spazzamento,  altri  costi  dell’indifferenziato,  tutti  i  costi  generali  di  gestione  compreso
l’ammortamento dei mezzi, applicata sulla base delle superfici degli immobili; 
Quota variabile servizi (o variabile calcolata)  (QVS)  : relativa ai costi di raccolta e trasporto e ai costi
delle raccolte delle frazioni differenziate, applicata in base al numero degli occupanti per le utenze
domestiche e delle superfici per le utenze non domestiche per tipologia di attività;
Quota  variabile  produzioni  (o  variabile  misurata):  relativa  ai  costi  di  smaltimento  e  ai  costi  di
trattamento e recupero, applicata ai conferimenti di ogni singola utenza;

dato atto che nel piano tariffario trasmesso da Geovest è stata altresì prevista la determinazione
di tariffa quale “Quota Forfait Annuale “per il  servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto verde
leggero per le utenze utenze domestiche e non domestiche oltre ad una tariffa quale “Quota Forfait
a servizio” per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche;

visto che ai sensi dell’art. 1 comma 666 della L. n. 147/2013 è fatta salva l’applicazione del tributo
per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs.
n. 504/1992;



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 28/04/2022

richiamato  l’art.  33  del  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina della  Tariffa  rifiuti
corrispettiva in base al quale il Comune con la delibera di approvazione delle tariffe determina le
scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma almeno due emissioni e una a
saldo nei primi mesi dell’anno seguente; 

ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe della Tariffa rifiuti
corrispettiva e delle scadenze di pagamento per l’anno 2022;

richiamati altresì:
- l’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011, il quale dispone 

che:  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 d.lgs. n. 360/1998”;

- l’art. 13 comma 15-ter del suddetto D.L. n. 201, che così dispone: “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. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

- la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 22/11/2019 n. 2/DF, che al paragrafo  
5.3.1 pur escludendo dal suddetto obbligo di invio gli atti concernenti la tariffa di cui al citato art. 
1 comma 668 della L. n. 147/2013, precisa che ove gli stessi vengano comunque trasmessi, il 
dipartimento  provvede  alla  relativa  pubblicazione  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it,  in  
considerazione della complessità del sistema dei prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, che può 
generare  incertezza  in  ordine  alla  distinzione  delle  ipotesi  in  cui  la  tariffa  assume  le  
caratteristiche di un vero e proprio corrispettivo privatistico rispetto a quelle in cui, invece, la  
stessa - benchè bastata su sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti - mantiene 
natura tributaria;

visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale testo vigente;

dato atto che la deliberazione in oggetto è stata inserita all’ordine del giorno della competente
Commissione Consiliare prevista per il giorno 26/04/2022;

acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n. 25 del
22/04/2022 dal Dirigente dell’Area Servizi Istituzionali, di Programmazione e Gestione Finanziaria
Dott.ssa Biagini Alessandra, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa, nonché
in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000;

Udita l’illustrazione dell’assessore Jakelich.

Il Presidente apre la discussione.

Udito l’intervento della consigliera Accorsi.
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Si dà atto che esce la consigliera Serra Elena per poi rientrare, pertanto risultano presenti n. 13

componenti.

Uditi gli  interventi della  consigliera  Serra  Michela,  del  Sindaco,  della  consigliera  Cocchi,
dell’assessore Bracciani, dell’assessore Jakelich, della consigliera Cocchi in replica all’assessore
Bracciani.

Si dà atto che, nel corso dell’ultimo intervento della consigliera Cocchi, escono i consiglieri Bottazzi
e Serra Elena, pertanto risultano presenti n. 11 componenti.

Udito l’intervento del Sindaco.

Si dà atto che, nel corso dell’intervento del Sindaco, rientrano i consiglieri Serra Elena e Bottazzi,
pertanto risultano presenti n.13 componenti.

Uditi gli interventi della consigliera Accorsi; del Presidente; della consigliera Accorsi che chiede al
Sindaco di esplicitare  nuovamente  un suo precedente passaggio;  del Sindaco in risposta; della
consigliera  Accorsi  che  ringrazia  il  Sindaco  per  la  precisazione  e  prosegue  nell’intervento
medesimo.

Verificato che non vi sono altri interventi e che non vi sono dichiarazioni di voto, il Presidente pone
in votazione la proposta di delibera, così come emendata.

Richiamata la registrazione in  atti,  alla  quale si  fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi  sopra
indicati;

Con voti  FAVOREVOLI 9,  CONTRARI 4 (Accorsi,  Cocchi,  Grandi e Serra Michela del Gruppo
“Idee in marcia per Persiceto e frazioni”),  PRESENTI E VOTANTI N. 13 COMPONENTI, resi in
forma palese,

DELIBERA

per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare per l’anno 2022 le tariffe della Tariffa rifiuti corrispettiva di cui all’art. 1 comma 668
della L. n. 147/2013 determinate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario elaborato
attraverso il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) pari ad € 4.285.501,00 ridotto dalle entrate relative
a contributo Miur per € 22.803,00 e incentivo LFA per € 76.991,00,  così come risultano dalla
relazione elaborata  dal  Gestore del  servizio rifiuti  Geovest  S.r.l.  contenente  le  tariffe  delle
utenze  domestiche  e  non  domestiche  per  l’anno  2022  quale  allegato  alla  presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);

2. di  stabilire  che  la  riscossione  della  tariffa  verrà  effettuata  con  due  rate  ed  un  eventuale
conguaglio da emettere con scadenza non oltre la prima emissione della tariffa per l’anno 2023
e con le scadenze come di seguito specificate:

     -  31/07/2022: prima scadenza di pagamento pari al 50% del dovuto annuo;

     - 30/11/2022: seconda scadenza di pagamento pari al residuo 50% del dovuto annuo;

- eventuale conguaglio per variazioni successive all’emissione da emettere  con scadenza  
non oltre la prima emissione della tariffa per l’anno 2023;
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3. di dare atto che si provvederà  ai sensi dell’art. 13 commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011
all’inserimento entro il 14 ottobre p.v. della delibera in oggetto nell’apposita sezione del portale
del federalismo fiscale.

Attesa l’urgenza, considerata la scadenza del 30/04/2022 come termine ultimo per l’approvazione
delle  tariffe  come indicato  in  premessa,  il  presente  provvedimento,  con voti  FAVOREVOLI  9,
CONTRARI 4 (Accorsi, Cocchi, Grandi e Serra Michela del Gruppo “Idee in marcia per Persiceto e
frazioni”),  PRESENTI E VOTANTI N. 13 COMPONENTI,  resi in forma palese,  viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati: 
- Allegato (A) relazione sul piano tariffario elaborata dal Gestore del servizio rifiuti Geovest S.r.l.;
- Allegato (B) emendamento.



Piano Tariffario 2022
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Piano Tariffario 2022

IL PIANO TARIFFARIO
1-Piano Tariffario – Premessa
L’Amministrazione Comunale ha introdotto un sistema di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in 
grado di permettere l’identificazione dell’utente e la misurazione volumetrica del rifiuto effettivamente 
conferito al servizio pubblico. Ogni utenza, sia essa domestica che non domestica è stata dotata, in base al 
tipo di servizio necessario e richiesto, di contenitori personalizzati che permettono l’identificazione di ogni 
svuotamento e che quindi sono in grado di permettere l’applicazione di una tariffa puntuale a corrispettivo 
per il servizio di raccolta del secco indifferenziato. 

Il modello tariffario applicato prevede pertanto l’applicazione di una serie di quote che dipendono dalla 
superficie dell’abitazione/azienda, dal nucleo famigliare, e dal grado di utilizzo del servizio di raccolta 
personalizzato del secco non riciclabile del verde leggero e del rifiuto ingombrante, con lo schema seguente:

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

Dove

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

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

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

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

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

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

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

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

La tariffa corrispettiva così determinata permette di raggiungere importanti risultati in termini di indice di 
raccolta differenziata e di equità tariffaria, in applicazione del principio “chi inquina paga” e di ottimizzazione 
del servizio di raccolta. 

Il modello di calcolo è stato predisposto in base alle linee guida della normativa vigente ed in particolare 
sono state adottate le seguenti convenzioni:

1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario MTR ARERA
2) tutti i costi e quindi le relative tariffe sono stati considerati al netto del tributo provinciale regionale (5%);
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%;
4) le tariffe sono state calcolate considerando che una parte dei costi (quota fissa e quota variabile servizi) 
venga attribuita sulla base dei criteri definiti dal Metodo Normalizzato di cui al DPR 158/1999 e la restante 
quota variabile (base+eccedenze) venga attribuita in base al numero di svuotamenti effettuati da ciascuna 
utenza.
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2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti
Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando 
il 100% di copertura IVA esclusa:

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022 IVA esclusa
In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 
di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 
provinciale:

TIPO UTENZA CAT N° UT SUP 
TOT Ka Kb Quota Fissa

Quota 
Variabile 
Servizi

Quota 
Variabile 

Produzion
i €/litro

VOL 
CONT

SV 
MIN

LITRI 
MIN

DOMESTICO 
RESIDENTE 1 3.567 359.269 0,78 0,65  1,010610 €  10,908 €  0,037151 € 40 12 480

DOMESTICO 
RESIDENTE 2 3.760 446.304 0,94 1,8  1,217914 €  30,207 €  0,037151 € 40 18 720

DOMESTICO 
RESIDENTE 3 2.304 289.094 1,05 2  1,360436 €  33,563 €  0,037151 € 40 24 960

DOMESTICO 
RESIDENTE 4 1.611 207.258 1,14 2,4  1,477045 €  40,275 €  0,037151 € 40 30 1200

DOMESTICO 
RESIDENTE 5 411 56.444 1,23 3,3  1,593654 €  55,379 €  0,037151 € 40 33 1320

DOMESTICO 
RESIDENTE 6 195 28.696 1,3 3,6  1,684350 €  60,413 €  0,037151 € 40 36 1440

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE

1 175 11.947 0,78 0,65  1,010610 €  10,908 €  0,037151 € 40 12 480

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE

2 557 57.254 0,94 1,8  1,217914 €  30,207 €  0,037151 € 40 18 720

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE

3 15 1.309 1,05 2  1,360436 €  33,563 €  0,037151 € 40 24 960

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE

4 10 1.050 1,14 2,4  1,477045 €  40,275 €  0,037151 € 40 30 1200

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE

5 2 228 1,23 3,3  1,593654 €  55,379 €  0,037151 € 40 33 1320

DOMESTICO  
NON 
RESIDENTE

6 0 0 1,3 3,6  1,684350 €  60,413 €  0,037151 € 40 36 1440

Ripartizione produzione dei costi per l’anno 2022
Costi Montante Tariffario IVA esclusa

Utenze Domestiche Utenze Non Domestiche
Costi Fissi € 1.784.758,84 € 1.346.397,02
Costi Variabili Servizi € 337.113,47 € 254.313,67
Costi Variabili Produzioni € 348.446,24 € 214.471,76
Totale Costi Domestici e Non Domestici € 2.470.318,55 € 1.815.182,45
Totale € 4.285.501,00
% Ripartizione costi fissi 57,00% 43,00%
% Ripartizione costi variabili normalizzati 57,00% 43,00%
% Ripartizione costi variabili puntuale 61,90% 38,10%
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SECONDE 
CASE 1 0 0 0,8 0,65  1,036523 €  10,908 €  0,037151 € 40 12 480

SECONDE 
CASE 2 29 3.056 0,94 1,8  1,217914 €  30,207 €  0,037151 € 40 18 720

SECONDE 
CASE 3 0 0 1,05 2  1,360436 €  33,563 €  0,037151 € 40 24 960

SECONDE 
CASE 4 0 0 1,14 2,4  1,477045 €  40,275 €  0,037151 € 40 30 1200

SECONDE 
CASE 5 0 0 1,23 3,3  1,593654 €  55,379 €  0,037151 € 40 33 1320

SECONDE 
CASE 6 0 0 1,3 3,6  1,684350 €  60,413 €  0,037151 € 40 36 1440

PERTINENZE 1 263 6.436 0,8 0  1,036523 €  -   € 

PERTINENZE 2 204 6.801 0,94 0  1,217914 €  -   € 

PERTINENZE 3 112 4.248 1,05 0  1,360436 €  -   € 

PERTINENZE 4 75 1.835 1,14 0  1,477045 €  -   € 

PERTINENZE 5 26 776 1,23 0  1,593654 €  -   € 

PERTINENZE 6 4 111 1,3 0  1,684350 €  -   € 

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022 IVA esclusa
In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 
di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche al netto dell’IVA e del 
tributo provinciale; per le utenze classificate come secondarie si applica solo la quota fissa e la quota variabile 
servizi:

Cat Descrizione categoria N° Ut Sup 
tot. Kc Kd Quota Fissa 

(€/mq)

Quota 
Variabile 
Servizi 
(€/mq)

K litro Quota 
Variabile 

Produzion
i (€/lt)

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi culto 157 54.630 0,55 4,51  1,394927 €  0,278226 € 3,41  0,037151 € 

2 Cinematografi e teatri 2 1.930 0,39 3,19  0,989130 €  0,197288 € 3,41  0,037151 € 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 383 96.346 0,55 4,51  1,394927 €  0,278226 € 8,83  0,037151 € 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 30 8.307 0,83 6,80  2,105072 €  0,419869 € 8,71  0,037151 € 

5 Stabilimenti balneari 0 0 0,05 0,41  0,126812 €  0,025293 € 0  0,037151 € 
6 Esposizioni, autosaloni 23 8.470 0,42 3,44  1,065217 €  0,212464 € 6,83  0,037151 € 
7 Alberghi con ristorante 5 4.448 1,46 11,97  3,702897 €  0,738564 € 10,76  0,037151 € 
8 Alberghi senza ristorante 45 3.665 1,05 8,61  2,663042 €  0,531159 € 10,76  0,037151 € 
9 Case di cura e riposo 13 7.472 1,18 9,67  2,992752 €  0,596922 € 8,94  0,037151 € 

10 Ospedale 65 23.353 1,21 9,92  3,068839 €  0,612098 € 12,52  0,037151 € 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 211 21.783 1,4 11,48  3,550723 €  0,708212 € 10,30  0,037151 € 
12 Banche ed istituti di credito 86 9.665 0,58 4,75  1,471014 €  0,293402 € 9,26  0,037151 € 

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

142 32.595 1,22 10,00  3,094202 €  0,617156 € 9,56  0,037151 € 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 40 4.119 1,54 12,62  3,905795 €  0,779033 € 9,26  0,037151 € 

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

22 13.423 0,71 5,82  1,800724 €  0,359165 € 8,76  0,037151 € 

16 Banchi di mercato beni durevoli 0 0 1,44 11,80  3,652172 €  0,728447 € 0  0,037151 € 

GEOVEST SRL U
Protocollo N.0006049/2022 del 26/04/2022



Piano Tariffario 2022

17 Attività artigianali tipo botteghe: 
Parrucchiere, barbiere, estetista 82 4.738 1,4 11,48  3,550723 €  0,708212 € 10,23  0,037151 € 

18
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista

67 11.485 0,95 7,79  2,409419 €  0,480573 € 11,37  0,037151 € 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 33 14.929 1,28 10,49  3,246375 €  0,647508 € 15,30  0,037151 € 

20 Attività industriali con capannoni 
di produzione 121 142.775 0,64 5,24  1,623188 €  0,323754 € 8,62  0,037151 € 

21 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 148 57.659 0,83 6,80  2,105072 €  0,419869 € 8,68  0,037151 € 

22 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie,
mense,pub,birrerie 42 8.109 5,54 45,42  14,050719 €  2,802497 € 60,00  0,037151 € 

23 Mense, birrerie, amburgherie 1 171 5,52 45,26  13,999994 €  2,792379 € 60,00  0,037151 € 
24 Bar, caffè, pasticceria 72 7.316 3,77 30,91  9,561590 €  1,907114 € 60,00  0,037151 € 

25
Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari

54 20.786 2,42 19,84  6,137678 €  1,224195 € 19,03  0,037151 € 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 8 5.463 2,15 17,63  5,452896 €  1,087611 € 19,03  0,037151 € 

27 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, 
pizza al taglio 30 2.135 7,1 58,22  18,007239 €  3,591647 € 60,00  0,037151 € 

28 Ipermercati di generi misti 0 0 2,15 17,63  5,452896 €  1,087611 € 0  0,037151 € 

29 Banchi di mercato genere 
alimentari 0 0 5,21 42,72  13,213762 €  2,635561 € 0  0,037151 € 

30 Discoteche, night club 7 830 1,48 12,13  3,753622 €  0,748681 € 18,82  0,037151 € 
31 Parti Comuni Condominiali 0 0 0 0 0 0 0  0,037151 € 

5-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto 
verde leggero utenze domestiche e non domestiche anno 2022 IVA esclusa
In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 
di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche e non domestiche al netto 
dell’IVA e del tributo provinciale per la raccolta del servizio verde leggero in base al numero ed alla 
tipologia di contenitore, 

:

Volume 
(lt) Descrizione contenitore Quota Forfait 

Annuale
240 Cassonetto 2 ruote 25,00 €
660 Cassonetto 4 ruote 70,00 €

6-Determinazione tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti utenze 
domestiche anno 2022 IVA esclusa
In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe 
di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche al netto dell’IVA e del tributo 
provinciale per la raccolta del servizio di raccolta del rifiuto ingombrante in base al numero ed alla tipologia 
di pezzi:

Descrizione Servizio Quota Forfait 
a servizio

3 pezzi piccoli o 1 pezzo grande 45,00 €
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EMENDAMENTO  ALLA  PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE  DI CONSíGLfO  COMUNALE  N. 25

DEL  22/04/2022  "TARIFEA  RIFIUTI  CORRISPETTIVA  - APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  E

DELLE  SCADENZE  DI PAGAMENTO  PER  L'ANNO  2022

Nelle  premesse,  dopo  il punto  nel quale  si richiama:

- la comunicazione  prot.  n. 16587  in data  27/04/2022  con la quale  Atersir  ha comunicato  che:

- con  delibera  di Atersir  Consiglio  Locale  di Bologna  n. 5 del 26/04/2022  è stato  espresso  parere

positivo  al piano  Finanziario  2022-2025  proposto  da Geovest  Srl;

- con delibera  di Atersir  Consiglio  Locale  di Bologna  n. 6 del 26/04/2022  sono  state  altresì

approvate  le tariffe  per  l'anno  2022  predisposte  dal gestore;

sí propone  di aggiungere:

- la comunicazione  prot.  16715  del  28/04/2022  cr:»n la quale  Atersir  ha comunicato  che la

deliberazione  del  Consiglio  di  ambito  che  ha approvatoipef  2022  2025  del  bacino  Geovest
è la numeío  23 del  27  aprile  2022;

PARERE  DI REGOLARITA'  TECNICA

Il DIRIGENTE  DELL'AREA  SERVIZI  ISTITUZIONALI  DI PROGRAMMAZIONE  E GESTIONE
FINANZIARIA

in ordine  alla  regolarità  tecnica  ed alla  correttezza  amministrativa,  ai sensi  degli  artt.  49, comma  1,

é 147  bis, comma  1, del D. Lgs. n. 267/2000  si esprime  parere  favorevole  all'emendamento  alla

proposta  di deliberazione  n. 25 sopraccitata

Si attesta,  ai sensi  dell'art.  6 bis della  L. n. 241/1990,  l'insussistenza  di conflitto  di interessi.

San  Giovanni  in Persiceto,  28/04/2022

PARERE  DI REGOLARITA'  CONTABILE

Si esprime  parere  contabile  favorevole,  ai sensi  dell'art.  49, comma  1, del D. Lgs. n. 267/2000  con

riferimento  all'emendamento  alla  proposta  di deliberazione  n. 25 sopraccitata

Si attesta,  ai sensi  dell'art.  6 bis  della  L. n. 241/1990,  l'insussistenza  di conflitto  di interessi.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 del 28/04/2022

TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE DI 
PAGAMENTO PER L'ANNO 2022

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL VICESEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA CARMELA EPIFANI DOTT.SSA ALESSANDRA BIAGINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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