Tariffa su misura 2018
Gentile Cliente,
le inviamo la fattura per il servizio di gestione dei rifiuti riferita al primo trimestre del 2018 (gennaio-marzo),
calcolata con le tariffe deliberate dal Suo Comune per l’anno in corso.
Per tutti i chiarimenti può rivolgersi allo sportello Clara di Ro o all’ufficio Clienti Clara di Copparo, oppure
può contattare il nostro sportello telefonico (numero verde gratuito 800 881133).
Le segnaliamo inoltre la possibilità di utilizzare lo sportello on line di Clara per verifiche e operazioni
riguardanti la Sua posizione Tari, oltre che per richieste e prenotazioni di servizi. Lo sportello è
accessibile tramite la pagina iniziale del sito www.clarambiente.it.
Grazie per l’attenzione.

Riepilogo delle riduzioni e agevolazioni
Estratto dal Regolamento Comunale per l’applicazione della Tariffa, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 dell’8 maggio 2018.

• Per le utenze non servite si applica la riduzione della parte fissa pari all’80%.
• Per le utenze domestiche non stabilmente attive, così come definite dal Regolamento, si applica la riduzione della parte variabile
della tariffa relativa alla matrice “altre raccolte differenziate” pari al 70%. Il presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione
è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.
• Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche, così come definite dal Regolamento, la
parte variabile della tariffa relativa alla matrice “altre raccolte differenziate” è ridotta del 70%. Per le utenze la cui attività stagionale e
periodica non risulta da apposita licenza/autorizzazione la richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente.
• Nel caso di persone domiciliate o residenti in istituti di ricovero o sanitari, come risultante da apposita documentazione, che lasciano
la loro abitazione vuota, il numero degli occupanti viene fissato in una unità e viene applicata una percentuale di riduzione della parte
variabile della tariffa relativa alla matrice “altre raccolte differenziate” pari al 70%. Presupposto necessario per il riconoscimento della
riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in comodato. Per le persone domiciliate la riduzione è da rinnovare annualmente.
Alle utenze che godono di questa riduzione non si applica il regime dei minimi.
• Per le utenze domestiche residenti, qualora l’assenza riguardi tutti componenti del nucleo familiare, il numero degli occupanti viene
fissato in una unità e viene applicata una percentuale di riduzione della parte variabile della tariffa relativa alla matrice rifiuto “altre raccolte
differenziate” pari al 70%. Presupposto necessario per il riconoscimento della riduzione è che l’abitazione non sia data in locazione o in
comodato. La richiesta della riduzione è da rinnovare annualmente. Alle utenze che godono di questa riduzione non si applica il regime
dei minimi.
• Per le aree delle utenze non domestiche su cui coesistono operazioni di diversa natura per cui risulta difficile la determinazione della
superficie assoggettabile a tariffa, è previsto l’abbattimento della superficie pari ad un terzo (1/3) dell’intera area in oggetto.
• Alle utenze non domestiche che hanno concordato con il Gestore iniziative di prevenzione dei rifiuti, anche a fini di beneficenza, viene
riconosciuta una riduzione della parte fissa della tariffa pari al 5%.
• Alle utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero
speciali pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo a cui sono adibiti
i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie ai fini della tariffa è calcolata applicando, all’intera superficie dei
locali, le percentuali di riduzione previste dal Regolamento.
• Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero a propria cura e spese, i rifiuti assimilati non pericolosi, da esse
stesse prodotti, di cui alla tabella allegata al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 26
maggio 2016, recante: Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, definita “Elenco codici EER
da utilizzare ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata”, la parte variabile della tariffa è ridotta di 40 € per tonnellata di
rifiuto avviata a recupero. La riduzione è concessa fino al totale abbattimento della tariffa variabile della matrice rifiuto “altre raccolte
differenziate”. La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo, previa verifica da parte del Gestore dell’effettivo avvio a
recupero dei rifiuti, su richiesta del produttore, corredata dal modello unico di denuncia (MUD) e dai formulari e con l’attestazione
dell’attività svolta dal medesimo da presentarsi al Gestore entro il 31 gennaio dell’anno successivo. La riduzione è riconosciuta nella
prima fattura dell’anno successivo a quella di riferimento.

Comune di Ro – Tariffe 2018
Tariffe unitarie parte variabile
Rifiuto indifferenziato: 0,0842 €/lt
Rifiuto umido organico: 0,0483 €/lt
Servizio raccolta verde PaP: 50 €/bidone/anno

Tariffe utenze domestiche: parte fissa e parte variabile altre raccolte differenziate
CATEGORIA DI APPARTENENZA
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Fissa €/mq Variabile altre
raccolte €
1,37603
15,53091
1,60537
28,47334
1,76918
34,51314
1,90023
41,41577
2,03129
51,76972
2,12957
59,53517

Tariffe utenze non domestiche: parte fissa e parte variabile altre raccolte differenziate
CATEGORIA DI APPARTENENZA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
aree scoperte operative
esposizioni, autosaloni, autorimesse,cinematografi e teatri, magazzini
alberghi con ristorante
alberghi senza ristorante
casa protetta e di riposo, comunità residenziale, caserma con convitto
uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio
banche ed istituti di credito
negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
carrozzeria, autofficina, elettrauto
attività industriali con capannoni di produzione
attività artigianali di produzione beni specifici
ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense
bar, caffè, pasticceria, gelateria
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, ipermercati
plurilicenze alimentari e/o miste
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizzeria al taglio, piadineria
discoteche, night club, sale giochi
circoli ricreativi
scuole private e pubbliche non statali, municipio
stabilimenti industriali con produzione di residui
comunità non residenziali, caserme senza convitto
banchi di mercato beni durevoli
banchi di mercato generi alimentari

Fissa €/mq Variabile altre
raccolte €/mq
2,03813
2,67754
1,1989
1,1989
5,27515
3,63666
3,99633
4,51585
5,79468
4,39596
5,63482
3,1571
3,67662
3,63666
3,39688
10,39046
9,79101
7,43317
7,87277
11,18972
6,39413
5,99449
1,27883
1,67846
3,79651
2,50003
8,17316

Tariffe unitarie ritiri su chiamata
Ingombranti: primi due ritiri/anno gratuiti, dal terzo 48 €/ritiro con mezzo piccolo, 66 €/ritiro con mezzo grande
Verde: 40 €/ritiro (per gli abbonati al servizio verde PaP un ritiro/anno gratuito)

Tariffe approvate dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 dell’8 maggio 2018.
N.B: alle tariffe indicate devono essere aggiunte IVA (10%) e addizionale provinciale (5%)

0,23553
0,30899
0,11216
0,16824
0,60565
0,39255
0,45928
0,52153
0,52153
0,51144
0,53275
0,42059
0,42339
0,36451
0,36451
1,34589
1,12157
0,95334
0,86922
1,5702
0,75426
0,56079
0,1458
0,1402
0,43854
2,35174
7,34919

