Comune di San Cesario sul Panaro

A TUTTE LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO

Spett.le Azienda
dal 1 gennaio 2018 è stata introdotta la TARIFFA PUNTUALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.
Con questa nuova metodologia l’importo delle bollette dipenderà, oltre che dalla dimensione dell’attività
produttiva e dai comportamenti virtuosi dei dei singoli, in modo rilevante, anche dalla volumetria del
cassonetto che avete scelto di utilizzare.

La tariffa sarà composta da 3 parti:
•

•

Quota fissa: serve a coprire il costo dei servizi indivisibili, come lo spazzamento delle strade
pubbliche, lo svuotamento dei cestini, l’ammortamento dei mezzi, la gestione del Centro di
Raccolta, i materiali di consumo, ecc.; al momento rimane calcolata in base alla superficie
dell’attività.
Quota variabile di base: serve a coprire il costo di gestione di una determinata quantità di rifiuti
indifferenziati, misurata in litri (denominata “soglia annua”). Ogni azienda, nel momento in cui
sceglie uno dei contenitori disponibili per il conferimento dei propri rifiuti indifferenziati, determina
il proprio volume potenziale di produzione e quindi la propria soglia annua. All’aumentare della
soglia annua, cioè all’aumentare delle dimensioni del contenitore richiesto, aumenta
proporzionalmente l’importo della quota variabile di base.

Quota fissa e quota variabile di base saranno sempre addebitate, anche se si conferiranno quantità di rifiuti
inferiori rispetto alla soglia annua.
•

Quota variabile aggiuntiva: è legata alle quantità di rifiuti indifferenziati conferite in più rispetto
alla soglia annua. I rifiuti indifferenziati conferiti oltre la soglia annua andranno a comporre la quota
variabile aggiuntiva della bolletta e comporteranno il pagamento di un conguaglio nell’anno
successivo.

Se si rispetterà la soglia annua, la bolletta sarà costituita solo da quota fissa e quota variabile di base e ciò
permetterà di contenere il costo del servizio, incrementando la raccolta differenziata e riducendo la
quantità di rifiuti non avviati a riciclo. I rifiuti indifferenziati conferiti oltre la soglia annua andranno a
comporre la quota variabile aggiuntiva della bolletta e comporteranno il pagamento di un conguaglio l’anno
successivo.
Volume in dotazione

N° di svuotamenti
annuali compresi nella
quota variabile di base

Numero litri
indifferenziato
(soglia annua)

20 litri (calotta)
40 litri (bidoncino porta a porta)
120 litri
240 litri
360 litri
1700 litri

40
24
24
24
24
24

800
960
2880
5760
8640
40800
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ATTENZIONE:
- come già indicato, la quota variabile di base sarà sempre addebitata per intero, anche se si
conferiranno quantità di rifiuti inferiori rispetto alla soglia annua prescelta. Pertanto, se si sceglie un
contenitore sovradimensionato rispetto alle reali esigenze si pagherà più del necessario. Tutte le soglie
sono calcolate in modo da consentire lo svuotamento del relativo contenitore due volte al mese, più
due svuotamenti ulteriori nell’anno. Si raccomanda di scegliere la propria dotazione coerentemente
con la propria produzione di rifiuti indifferenziati e prevedendo una regolare esposizione dei
contenitori.
-

sia le aperture della calotta sia gli svuotamenti dei contenitori dedicati sono sempre considerati per la
loro intera capacità: suggeriamo quindi di esporre il contenitore dedicato solo se effettivamente pieno e
di utilizzare per quanto possibile l’intera capacità della calotta del cassonetto, ad esempio facendo
fuoriuscire l’aria dai sacchetti prima di conferirli.

Per avere informazioni relative ai conteggi dei rifiuti indifferenziati conferiti, sarà a disposizione, a partire dal 1
Marzo, il Servizio Clienti Gruppo Hera al numero verde 800.999.700 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22,
sabato dalle 8 alle 18).
ALTRE INFORMAZIONI
Un positivo effetto collaterale di questo cambiamento è che, non trattandosi più di un tributo ma del
corrispettivo per un servizio ricevuto, il pagamento avverrà a fronte del ricevimento di una fattura. Pertanto sarà
possibile detrarre l’IVA al 10%.
Inoltre, nel rispetto della quota di abbattimento massimo prevista dal regolamento, rimangono valide le
riduzioni per i rifiuti assimilati avviati autonomamente a riciclo, nonché quelle per il compostaggio.
Si tratta di un progetto innovativo di gestione dei servizi ambientali che rappresenta al tempo stesso
un’opportunità e una nuova sfida per la nostra comunità ed è necessario che la Sua partecipazione continui ad
essere attiva e volenterosa.
Al fine di illustrarvi in dettaglio come sarà composta e calcolata la tariffa puntuale e quale incidenza ha su di essa
il contenitore utilizzato siamo a convocare un incontro che si terrà :

19 FEBBRAIO 2018 - ore 20.30
CIRCOLO ARCI DI S.CESARIO
Viale Vittorio Veneto 4
Vista l’importanza dell’incontro mi auspico la vostra partecipazione.
La ringraziamo fin da ora per l’impegno e la cura che vorrà dedicare all’ambiente.
Cordiali saluti

Sindaco
Gozzoli Gianfranco

