
COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 
DEL 20/07/2015
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione

  
Oggetto: PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI IN MERITO (RELATORE: IL SINDACO).

L'anno  duemilaquindici,  addì venti del  mese  di luglio alle  ore  18:30  in  Traversetolo  nella  sala  delle 
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell’argomento sono presenti:

Presenti Assenti

1 MARI GINETTO Sindaco SI  

2 CAVAZZINI ALBINA Consigliere SI  

3 GHIRARDINI GABRIELLA consigliere SI  

4 BELLINI GIANNI GUIDO Consigliere SI  

5 MONICA LAURA Consigliere SI  

6 D'AMELIO PAOLA Consigliere SI  

7 BRUGNOLI NICOLA Consigliere SI  

8 SPINELLI LUCINA Consigliere  SI

9 BONZANINI EGIDIO Consigliere SI  

10 MADURERI SERGIO Consigliere SI  

11 DALL'ORTO SIMONE Consigliere  SI

12 CALORI CRISTIANO Consigliere SI  

13 ZANETTINI ALBERTO Consigliere SI  

11 2

Assiste ilIl Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente 
verbale.
Assume la Presidenza il Sig.  Egidio Bonzanini  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 24 del 20/07/2015
Art.20 D.P.R. 445/2000
Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
FRANCA PAVARANI, EGIDIO BONZANINI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.
Documento stampato il giorno 17/08/2015 da Pagani Barbara.

Il Vice Segretario
Dott.ssa Franca Pavarani



OGGETTO:  PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI  URBANI  E  ASSIMILATI  ANNO  2015  -  DETERMINAZIONI  IN  MERITO 
(RELATORE: IL SINDACO).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 
49 c.1 e l’art. 147-bis, comma 1, del D. Legs. 267/2000;

PREMESSO che: 

- l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27/12/2013  (Legge  di  Stabilità  2014)   prevede  
l’istituzione  dell'imposta  unica comunale (IUC).  Essa  si  basa  su  due presupposti  impositivi,  uno 
costituito  dal  possesso  di  immobili  e  collegato  alla  loro  natura  e  valore  e  l'altro  collegato 
all'erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  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;

- il comma 704, della stessa Legge, 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 e 
pertanto dall’01/01/2014 viene sostituito il  precedente tributo sui  rifiuti  e  servizi  (Tares) con il  
nuovo tributo sui rifiuti (Tari);

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni che nell'ambito della disciplina della  
IUC contiene diversi  passaggi  caratterizzanti  la  specifica fattispecie  della  TARI  e in  particolare i  commi 
seguenti i quali stabiliscono che:

 comma 650 - La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un'autonoma obbligazione tributaria;

 Comma 651 - Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il  
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

 Comma 652 – Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi 
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle  
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie  
imponibile  accertata,  previsto  per  l'anno  successivo,  per  uno  o  più  coefficienti  di  produttività  
quantitativa e qualitativa di rifiuti. 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 2014 e 2015,  
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;

 Comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata 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;

 Comma 655 - Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle  
istituzioni  scolastiche,  di  cui  all'articolo  33-bis  del  decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  è  sottratto  dal  costo  che  deve  essere  coperto  con  il  tributo 
comunale sui rifiuti;

 comma 683 - Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del  
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato  
dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le  
aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del  comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della  
tipologia e della destinazione degli immobili;

 comma 688: omissis “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del  
1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di  
pagamento  interbancari  e  postali.  Con  decreto  del  Direttore  generale  del  Dipartimento  delle 
finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalità  per  la 
rendicontazione e trasmissione dei  dati  di  riscossione,  distintamente per  ogni  contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero  
dell'economia e delle finanze. Il  comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della  
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI”;.

 comma  689:  con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e  
sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento, 
assicurando  in  ogni  caso  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  
interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento  preventivamente  
compilati da parte degli enti impositori;

 comma 690: la IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di 
cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani;

 comma 691: i comuni possono, in deroga all'articolo  52 del  decreto legislativo n. 446 del 1997, 
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione 
della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali,  
alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e  
riscossione del tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi  di cui all'articolo  14 del  decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

 comma 702: resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  
446;

CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il  Comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo;

DATO  ATTO  che  la  tariffa  è  composta  da  una  parte  fissa,  determinata  in  relazione  alle  componenti  
essenziali  del  costo  del  servizio,  riferite  in  particolare  agli  investimenti  per  le  opere  e  dai  relativi  
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione;

VISTI  a  tal  fine  gli  articoli  5  e  6  del  D.P.R.  158/1999  relativi  rispettivamente  al  calcolo  delle  tariffe 
domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che,  in  base all’art.  6  D.P.R.  158/1999,  è  possibile  applicare  un sistema presuntivo per  
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del  
costo  unitario  per  la  superficie  dell’utenza  per  il  coefficiente  di  produzione,  costituito  da  coefficienti  
potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa 
alla tipologia di attività;

CONSIDERATO che:
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 con DPR 27 aprile 1999, n. 158 – decreto attualmente in vigore - è stato approvato il regolamento  
per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la 
tariffa di riferimento e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei  
rifiuti urbani;

 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; 

DATO  ATTO  che  si  rende  necessario  determinare  le  tariffe  per  la  gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  
assimilati di cui DPR 27/4/1999 n. 158 da applicarsi a decorrere dall’01.01.2015;

VISTA la nota Anci n. 11 del 01.02.2013 con la quale si precisa che Atersir approva per ciascun Comune, il  
Piano Finanziario al netto dell’Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di  
competenza  comunale  e  dei  fondi  per  sconti  e  riduzioni  previsti  dal  regolamento  comunale  per  
l’applicazione della tares; 

CONSIDERATO che  la tariffa di riferimento di cui al DPR 158/1999 costituisce la base per la determinazione  
della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è determinata  
dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed è applicata dagli  
enti gestori, affinché copra tutti i costi;

STABILITO che:
 la  tariffa  della  tassa sui  rifiuti  (TARI) è articolata nelle  fasce di  utenza domestica e  utenza non 

domestica, (art.4 DPR 158/99);
 il  calcolo della tariffa della tassa sui  rifiuti  (TARI) per le  utenze domestiche (art.5,  DPR 158/99) 

dovuto  per  la  parte  fissa  è  collegata  al  numero  di  m2 occupati,  rapportata  al  numero  dei 
componenti  il  nucleo,  secondo  quanto  specificato  nell'allegato  1  del  DPR  158,  e  per  la  parte  
variabile  alla  quantità  di  rifiuto  prodotto,  secondo quanto  indicato  nell’allegato  1  dello  stesso  
decreto;

 per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è attribuita alla 
singola utenza facendo riferimento al numero dei m2 occupati dall’attività (secondo quanto indicato 
nel punto 4.3 dell’allegato 1 del DPR 158/1999) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi  
con riferimento alla  produzione annua per m2 nel  rispetto del  parametri  indicati  nel  punto 4.4 
dell’allegato 1 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che il Comune di Traversetolo, così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, intende assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del  
servizio relativo alla gestione dei rifiuti;

VISTO quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 che indica quali costi considerare ai fini della determinazione  
delle tariffe;

PRESO ATTO:

a) della  delibera del  Consiglio d’Ambito di  Atersir  Parma n.  69 del  22/12/2014 avente ad oggetto  
“Riconoscimento all’interno  del  costo del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  per  
l’anno 2015 dei costi di gestione post operativa delle discariche ai sensi della D.G.R. n. 1441/2013;

b) della  delibera  del  Consiglio  locale  di  Atersir  Parma n.  CLPR/2015/3  del  27/04/2015  avente  ad  
oggetto “Piani Finanziari del servizio rifiuti urbani anno 2015 – Consultazione ai sensi dell’art. 7,  
comma 5, lettera c) della Legge Regionale n. 23/2011”;



c) della delibera del Consiglio d’Ambito di Atersir Parma n. CAMB/2015/15 del 30/04/2015 avente ad 
oggetto  “Approvazione  piani  finanziari   per  l’anno 2015  dei  Comuni  dei  territori  provinciali  di  
Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Ravenna e Forlì-Cesena”;

VERIFICATO che il preventivo dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti anno 2015 ed altri costi attinenti 
al servizio di gestione dei rifiuti previsto per il Comune di Traversetolo ed approvato da Atersir ammonta a  
complessivi euro 1.436.945,43 iva compresa ed è riferito, per quantità e modalità, ai servizi che intende 
prevedere l’Ente per l’anno 2015;

PRESO ATTO che nei Piani Finanziari approvati da Atersir sono previsti costi aggiuntivi per ogni singolo Ente  
da considerare per i Piani Finanziari della Tari e precisamente:

a) costi per gestione post-mortem delle discariche di Collecchio, Carzago e Torrile con una quota a  
carico del Comune di Traversetolo di euro 4.412,95;

b) costi per la mitigazione danni economici eventi sismici del maggio 2012 Regione Emilia Romagna 
con una quota a carico del Comune di Traversetolo di euro 7.815,20;

CONSIDERATO che:
 per l’anno 2014 il Comune di Traversetolo ha applicato la Tari – Tributo comunale sui rifiuti previsto  

dall’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013;
 il gestore del servizio smaltimento rifiuti anno 2013, 2014 e 2015 risulta essere Iren Ambiente spa;
 il gestore del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani sta espletando il proprio servizio 

già a decorrere dal 1° gennaio 2015;
 il tributo comunale sui rifiuti copre tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei  

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente  
normativa ambientale, tutti i costi di riscossione/gestione della stessa entrata;

PRESO ATTO che nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe relative alla Tari anno  
2015 e per il solo anno 2015:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2015, è stato disposto di continuare ad avvalersi, per  

l’anno 2015 e come previsto dall’art. 1, comma 691, della Legge  n. 147/2013, per la riscossione del  
Tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Iren Ambiente spa in qualità di  
attuale gestore del  servizio  rifiuti  (in forza  di  quanto previsto dall’art.  4,  comma 32/ter del  D.L.  n.  
138/2011   convertito  dalla  L.  n.  148/2011  e  deliberazioni  di  Giunta  Regionale  n.  1447/2010  e  
1690/2011) fino al subentro del nuovo gestore a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, da  
parte di ATERSIR;

- sono state stabilite le modalità di calcolo per la quantificazione e versamento del tributo comunale sui  
rifiuti Tari 2015;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2015, è stato approvato lo schema di disciplinare 
per l’affidamento delle attività di gestione e riscossione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti TARI,  
per l’anno 2015, relativo alle condizioni  e  modalità di  espletamento dell’attività in questione ed ai  
rapporti tra Gestore e Comune;

DATO ATTO che questo Ente sostiene direttamente costi rientranti tra quelli indicati dal DPR n. 158/99, in  
quanto provvede direttamente alla gestione del rapporto di “front office” con l’utenza ed a svolgere alcune  
attività accessorie correlate alla gestione dei rifiuti;

VISTA la delibera n. 59 della Giunta Comunale del 27/05/2015 con la quale è stato proposto al Consiglio  
Comunale di inserire nel Piano Finanziario della TARI anno 2015  i seguenti costi comuni ammontanti a  
complessivi euro 337.958,24 , così suddivisi:

costi dell’attività di supporto alla riscossione 
ordinaria del tributo (CARC) svolta da Iren – come da 
delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2015

41.958,24 



costi relativi all’attività di supporto per il recupero 
coattivo degli insoluti (CARC)
e costi per rimborsi tari non dovuta dai contribuenti

16.000,00

costi di competenza comunale di gestione del 
servizio rifiuti e gestione della Tari

150.000,00

costi da prevedersi come fondo accantonamento 
rischi per insoluti al fine di compensare l’eventuale 
minore entrata Tari 

130.000,00

VISTO il  Piano Finanziario redatto dal gestore del  servizio Iren Ambiente Spa e approvato dal Consiglio  
d’Ambito di Atersir integrato in relazione ad alcuni quantitativi sui servizi che l’Ente intende prevedere per 
l’anno 2015 e dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente e corredato dalla  
relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTO il regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del  
09/06/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2014;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e successive  modificazioni, istitutiva della 
IUC,  per  la  sua  componente  TARI,  stabilisce  che  Il  comune  può  deliberare,  con  regolamento  di  cui 
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste  dalle  lettere  da  a) a  e) del  comma 659.  La  relativa  copertura  può essere  disposta  attraverso 
apposite  autorizzazioni  di  spesa  e  deve  essere  assicurata  attraverso  il  ricorso  a  risorse  derivanti  dalla  
fiscalità generale del comune.

VISTO in particolare l’art 1 comma 655 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce:  Resta ferma la disciplina  
del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis  
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.  
31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere  
coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

CONSIDERATO che sull’importo della tassa sui rifiuti,  ai sensi dell’art.1, comma 666, si applica il  tributo 
provinciale  per  l’esercizio  delle  funzioni  ambientali  di  cui  all’art.  19  del  D.Lgs.  504/1992,  all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%; 

VISTO l’art.  1,  comma 169 della  Legge 296/2006 che fra l’altro  stabilisce che “  ……In caso di  mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

CONSIDERATO che:
- l’analisi dei costi previsti dall’Ente Gestore, suddivisi secondo le indicazione del DPR 27 aprile 1999 n.  

158, determina una ripartizione delle spese di raccolta e smaltimento/trattamento così configurata:  
24% parte fissa e 76% parte variabile;

- i costi relativi allo spazzamento, così come le attività di riscossione, di gestione dell’utenza, devono essere consi 
derati nella parte fissa della tariffa, così come previsto dal DPR 27 aprile 1999 n. 158;

- per la determinazione delle entrate da recuperare tramite il tributo occorre tenere conto anche delle agevolazioni  
tariffarie previste dal regolamento di applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) (utenze di
stanti dal cassonetto stradale, utenze che utilizzano la compostiera, utenze ad uso stagionale ecc.);

- il  piano  annuale  delle  attività  2015  approvato  da  Atersir  per  il  Comune  di  Traversetolo  dell’art.  8  del  DPR  
158/1999, porta ad un costo totale del servizio di euro 1.436.945,43 IVA compresa;

- nella determinazione delle tariffe a carico degli utenti deve essere anche tenuto conto della quota pari ad euro  
130.000,00 quale fondo accantonamento rischi per insoluti;

- il tasso di copertura anno 2015 che si vuole raggiungere è il 100%;
- il piano finanziario che si propone di approvare, allegandolo al presente atto, fornisce un quadro d’insieme com 

pleto ed esaustivo di quelle che sono le caratteristiche che il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha sul terri 
torio del comune di Traversetolo, ponendo altresì in evidenza i risultati raggiunti in particolare nella raccolta diffe 
renziata e nei servizi qualificati alle attività produttive;

- I valori economici del preventivo 2015 e del piano finanziario vengono indicati IVA compresa, se ed in quanto do 
vuta;

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000601955ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000594098ART89
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55


PRESO ATTO che il piano finanziario è di fondamentale importanza per la successiva determinazione delle  
tariffe TARI in quanto sotto il profilo delle entrate definisce il gettito complessivo proveniente dalla tassa  
rifiuti;

VISTO l’art. 10, comma 4, del regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi tares che prevede sia riportato a nuovo, in Piani Finanziari successivi non oltre il terzo,  
lo  scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del  tributo comunale sui  rifiuti,  al  netto della  
maggiorazione e del tributo provinciale;

VISTA la  delibera  di  Consiglio Comunale n.  48 del  13/07/2013 con la  quale è stato approvato il  Piano  
Finanziario del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013 che prevedeva un’entrata complessiva  
di euro 1.730.770,74;

VERIFICATE le diverse componenti previste nel Piano Finanziario della Tares anno 2013 e gli effettivi costi  
ed entrate previste a consuntivo per l’anno 2013 e dato atto che emerge una componente positiva da  
riportare nel piano finanziario anno 2015 di euro 7.650,69;
 
DATO ATTO che:
- la  ripartizione  dei  costi  fissi  rispetta  i  criteri  di  cui  all’art.  4  del  DPR 158/1999 che  consentono di  

introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie;
- per la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche si è fatto riferimento alla  

rispettiva produzione specifica di rifiuto, così come si è potuto stimare sulla base dei coefficienti stabiliti  
dal citato DPR 158/1999;

- che il Comune approva le tariffe per la gestione dei rifiuti soliti urbani ed assimilati con apposito atto di  
competenza del Consiglio Comunale;

 
RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza:
- ai sensi dell’art. 42 – comma 2^ - lettera b) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;
 
VISTO l’art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che i Comuni  
approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che “Gli enti locali deliberino 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO l’art.  52  comma 2  del  D.  Lgs.  446/1997,  come integrato  dall’art.  13  comma 15  del  D.L.  
201/2011,  il  quale  prevede  che  i  Regolamenti  e  le  Delibere  tariffarie  in  materia  di  entrate  tributarie  
dell’Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero  
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dal momento in cui tali atti sono  
divenuti  esecutivi  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTI:
 il D.M. 24 dicembre 2014 ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 Marzo 2015 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
 il decreto del Ministero dell’Interno in data 16/03/2015 il quale differisce ulteriormente il termine 

per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione  per l’anno 2015 al 31 Maggio 2015;
 il decreto del Ministero dell’Interno in data 13/05/2015 il quale differisce ulteriormente il termine 

per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 Luglio 2015;



UDITA la relazione del Sindaco Sig. Ginetto Mari svolta in forma congiunta per i punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 8  
dell’odg;

UDITI, inoltre, gli interventi dei Consiglieri Sigg.ri Calori Cristiano, Brugnoli Nicola, Bellini Gianni Guido,  
Ghirardini Gabriella e Madureri Sergio  come risulta dal file audio della seduta allegato alla presente a 
formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che è intervenuto il Consigliere Sig. Zanettini Alberto che ha prodotto un documento che,  
per sua richiesta,  viene allegato a formare parte integrante e sostanziale,  alla delibera di  Consiglio 
Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione n. 29 del 20/07/2015 ;

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano Finanziario per la copertura dei costi relativi al servizio di  
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento per l’anno 2015, in regime di TARI;

CON VOTI favorevoli n.8, n.3 contrari (consiglieri Zanettini, Madureri e Calori) espressi in forma palese dai 
n.11 presenti e votanti;

D E L I B E R A 

1. di approvare il piano finanziario e la relazione di accompagnamento relativa al servizio di  
gestione dei rifiuti urbani del Comune di Traversetolo per l’anno 2015, allegati al presente 
atto, così come approvati da ATERSIR ed  integrati con i costi sostenuti da questo Ente, con 
previsione di un costo del servizio complessivo di euro 1.436.945,43 IVA compresa, di un 
costo per attività del gestore per la gestione tari per euro 41.958,24, iva compresa, di una 
quota destinata al fondo accantonamento rischi per insoluti di euro 130.000,00 , di una  
quota servizi comune di euro 159.000,00, di una quota per rimborsi ai contribuenti di euro 
7.000,00, di una quota destinata al fondo pro-terremoto regione Emilia Romagna di euro 
7.815,20, di una quota per costi gestione post-mortem discariche di euro 4.412,95, dello 
scostamento positivo piano finanziario anno 2013 rispetto alle previsioni di euro 7.650,69 
ed entrata del contributo Miur scuole statali previsto per  euro 4.339,01;

2. di dare pertanto atto che l’importo dei costi del servizio complessivo, al netto della quota 
contributo Miur per le scuole statali,  posto a carico dei  contribuenti  ammonta ad euro 
1.775.142,12 al netto di eventuali tributi aggiuntivi (es: Tributo Provinciale);

3. di fissare il tasso di copertura dei costi del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati anno  
2015 nella misura del 100% da coprire con le tariffe della  tassa Tari che si  andranno a  
determinare come previsto dal DPR 27 aprile 1999 n. 158  con separato atto di Consiglio  
Comunale;

4. di  dare  pertanto  atto  che  le  tariffe  dovranno  essere  determinate  in  modo  da  poter  
garantire  un’entrata pari ad euro 1.775.142,12;

5. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  ad  ATERSIR  ed  IREN  AMBIENTE  SPA  per  gli  
adempimenti di competenza;

6. di trasmettere copia del presente atto all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  come prescritto  
dall’ art. 9 del  D.P.R. n. 158 del 1999;

7. di  pubblicare  ed inviare  il  presente atto al  Ministero  dell’Economia e  Finanze  secondo  
quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa;

8. di ottemperare  all’obbligo  imposto  dall’  art.  23  del  D.  L.gs.  n.33  del  14/03/2013 
disponendone la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell’area “Amministrazione 
Trasparente”, dei dati sotto riportati in formato tabellare:



Oggetto 
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tari -  per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati anno 2015 
– Approvazione Piano Finanziario del servizio.

Contenuto sintetico Costi generali del servizio

Eventuale spesa prevista Ammontare Piano Finanziario  € 1.775.142,12

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo 
del provvedimento

Legge n. 147/2013 e successive modifiche
Comunicazione Atersir  7 maggio 2015     
Delibera GC n. 59/2015
Delibera CC n.   9/2015
Delibera CC n. 10/2015

9. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49,  
comma 1 e l’art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri:

- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani e dell’Ing. Garlassi Fabio, ciascuno per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
-  Del  Responsabile  del  servizio  finanziario  Dott.ssa  Franca  Pavarani  in  ordine  alla  regolarità  contabile:  
favorevole;

SUCCESSIVAMENTE  ,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art.134, comma 4 del Testo unico, mediante  
distinta e separata votazione, con voti  favorevoli n.8, n.3 contrari  (consiglieri Zanettini, Madureri e 
Calori), espressi in forma palese dai n.11 presenti e votanti, 

il CONSIGLIO COMUNALE
 

DELIBERA

di rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs. 
n.82/2005.

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale
       Egidio Bonzanini      Dott.ssa Franca Pavarani



COMUNE DI TRAVERSETOLO 
PROVINCIA DI PARMA

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 e art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 
ASSIMILATI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI IN MERITO (RELATORE: IL SINDACO).

Il sottoscritto, Responsabile di Servizio esprime esprime parere favorevole. in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestandone la regolarità e la  
correttezza dell’azione amministrativa.

Osservazioni:

 

Traversetolo, lì 15/07/2015

Il Responsabile del
Gestione Tributi

PAGANI BARBARA / 
ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI TRAVERSETOLO 
PROVINCIA DI PARMA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 e art.147 – bis del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI IN MERITO 
(RELATORE: IL SINDACO).

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, il Responsabile dei Servizi 
Finanziari esprime, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti, sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, esprime parere favorevole.
Osservazioni:
   

Traversetolo lì, 15/07/2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Franca Pavarani / INFOCERT SPA



 

COMUNE DI TRAVERSETOLO  
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

 

 
Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 24 
DEL 20/07/2015 

 
 
 

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E ASSIMILATI ANNO 2015 - DETERMINAZIONI IN MERITO (RELATORE: IL 
SINDACO). 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 
25/07/2015 al 09/08/2015 col numero #NUMERO_ALBO#/ e diverrà esecutiva il giorno 
04/08/2015; 

 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267  

 
 
 
Traversetolo, lì  25/07/2015 
 
 
 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
 ROSSI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A. 
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PIANO FINANZIARIO ANNO  2015 

 

e  
 

RELAZIONE 
 

RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 

 
NEL COMUNE DI TRAVERSETOLO 

 
 

 
 

PREMESSA 

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI  di cui alla Legge 147/2013,   viene completato il 
Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99.  
 
Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, 
attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario 
trattato in questa sede è relativo all’anno 2015. 
 
La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2015 di Atersir approvata con delibere di 
Consiglio Locale N. 3 in data 27 aprile 2015  e Consiglio d’ Ambito N. 15 in data 30 aprile 2015 , 
viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di TRAVERSETOLO per quanto riguarda la 
descrizione dei seguenti punti :  
 

a) Programma degli interventi necessari 
b) Il Piano finanziario degli investimenti 
c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi  
 
Nella relazione citata vengono inoltre indicati  :  
 

� Il modello gestionale ed organizzativo  
� I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa  
� La ricognizione degli impianti esistenti  
� Con riferimento al Piano dell’anno precedente l’indicazione degli scostamenti che si 

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni   
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Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene 
completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, di altre poste 
amministrative , del contributo MIUR ecc.  Il quadro economico completo sarà quindi posto a base 
del calcolo delle tariffe TARI 2015. 
 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI  RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 

A) LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSERE COMMISURATA LA TARIFFA  

Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2015 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di 
ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli 
standard relativi,  dal Piano d’Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico 
approvati da ATO 2 di Parma .  
Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo ( al netto dell’iva ) è stato approvato 
dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir:  si allega per esteso alla presente relazione 
come ALLEGATO 1  .  

B) APPLICAZIONE  TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO 
2015  

Dall’1-1-2012 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente spa i prezzi unitari indicati 
nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. 10 dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 
in data 22 dicembre 2011. 

Per il 2014 Atersir ha approvato altresì con deliberazione n. CAMB 61 / 2014 la tariffa di 
smaltimento per l’anno 2014 che è risultata essere pari a 189,00 €/tonnellata contro i 154,00 
€/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali .  

Per l’anno 2015 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo 
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento,  pari a  €/tonnellata 
154,00 + iva , da utilizzare per l’iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento tiene 
conto della possibilità di smaltire presso l’impianto di Parma, a partire dal secondo semestre 2015, 
i rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia .    La tariffa di bacino, di inizio 2015,  
risulta quindi in continuità con la tariffa dell’anno precedente, che era pari a €/tonn. 154,00 + iva , 
fatti salvi i calcoli che saranno fatti a consuntivo 2015 in  relazione al verificarsi della condizioni 
sopra riportate.   

La tariffa individuata non tiene conto di meccanismi di conguaglio relativi ad anni precedenti. Gli 
stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale e seguiranno le previsioni dell’ All. 1 doc. finale 
25 / 11 / 2014 in cui è previsto un limite del 10 % ed un recupero al massimo in 5 annualità.  
 

Restano invariati nel 2015 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi di 
raccolta, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l’ avvio al 
trattamento  / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate .   

Nell’’ambito del progetto di tariffazione puntuale sarà riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari 
ad €/abitante 2,00 + iva per la gestione dei dati finalizzati alla fatturazione della tariffa puntuale e la 
verifica dell’abbinamento tra contenitori utilizzati ed utenze iscritte a ruolo.  

I Comuni che avviano la raccolta con misurazione puntuale potranno, in accordo con il Gestore 
suddividere in 2 annualità l’incidenza dei cosiddetti costi di start up quantificati in €/abitante 7,00. 

Per i Comuni che attuano la misurazione puntuale presso i propri Centri di Raccolta Informatizzati, 
e che utilizzano tali dati per applicare effettivamente all’utente una scontistica sul tributo / tariffa, in 
linea con la normativa nazionale in materia di TARI e con i propri regolamenti comunali, sarà 
riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad €/abitante 0,50 + iva per la gestione di tale attività 
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integrativa e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettroniche e meccaniche connesse 
a tale sistema .  
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C) Elenco contenitori installati presso il comune :  

PILE UPIL 19

FARMACI UFAR 5

CESTINI

CARTONE ROLL 153

CARTA ROLL

CARTA 40 75

CARTA 120 1825

CARTA 240 344

CARTA 360 401

CARTA 1000 76
FORSU 20 1248
FORSU 40 620
FORSU 120 554
FORSU 240 11
FORSU 360
PB ROLL 12
PB 40
PB 120
PB 240
PB 360
PB 1000 7
POTATURE 360
POTATURE 2400 113
VPB 40
VPB 120
VPB 240
VPB 360
VPB 1000
RESIDUO 40 112
RESIDUO 120 1877
RESIDUO 240 326
RESIDUO 360 339
RESIDUO 660
URBANI 1000 55
URBANI 1700
URBANI 2400
URBANI 3200
VETRO 120
VETRO 360
VETRO 2200 76  
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D) Previsione quantità di rifiuti :  
 
Prod COMUNE DI TRAVERSETOLO

Somma di Somma di qta %

Tipo mte_ann_p Totale complessivo

BATTERIE 2015 220,00                         

BENI DUREVOLI 2015 49.240,00                   

CARTA 2015 434.840,00                 

CARTONE 2015 225.690,00                 

FERRO 2015 44.060,00                   

FORSU 2015 754.890,00                 

FRAZIONESECCA (PB plastica,barattolame)2015 294.040,00                 

INERTI 2015 98.370,00                   

LEGNO 2015 435.976,00                 

OLIO ALIMENTARE 2015 890,00                         

OLIO MINERALE 2015 1.500,00                      

PLASTICA 2015 49.060,00                   

PNEUMATICI 2015 3.840,00                      

POTATURE 2015 1.462.450,00             

TONER 2015 336,00                         

VETRO 2015 448.270,00                 

1.RD recupero Totale 4.303.672,00             77,67%

BARATTOLI/LATTE/SPR

AY (T e/o F) 2015 770,00                         

CIMITERIALI 2015 14.230,00                   

FARMACI SCADUTI 2015 1.015,00                      

PILE 2015 1.185,00                      

PITTURE E VERNICI 2015 7.460,00                      

RIFIUTI SPECIALI 2015 3.235,00                      

2.RD smaltimento Totale 27.895,00                   0,50%

INGOMBRANTI 2015 137.200,00                 

3.RIngombranti Totale 137.200,00                 2,48%

URBANI 2015 1.068.840,00             

URBANI DA SPAZZAMENTO 2015 3.440,00                      

4.RIndifferenziata Totale 1.072.280,00             19,35%

Totale complessivo 5.541.047,00              
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PE R L’ESERCIZIO 
2015 
 
La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di 
Parma ed Enìa spa (ora Iren Emilia spa)  e dai successivi atti approvati da ATO 2 (oggi ATERSIR). 
In particolare a seguito dell’emanazione Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa 
gestione rifiuti) la tariffa è riscossa dall’ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani 
ed assimilati dovrà essere corrisposto dal Comune 
 



TRAVERSETOLO- Piano finanziario 2015 
 

Pagina 6 di 15 

Pertanto al fine della regolazione dei rapporti tra l’ente ed Iren Ambiente spa circa le modalità di 
fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore per il 2015 si farà riferimento al vigente 
disciplinare di servizio di ATO ed alla delibera di Consiglio Locale Atersir per 2015 .  

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVIS TI PER L’ANNO 2015  

Sul piano del servizio si opererà in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con 
particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio e presso il Centro di 
Raccolta Differenziata dei Rifiuti .  Si andrà infatti a regime con l’applicazione degli sconti per il 
conferimento dei rifiuti recuperabili presso il CDR informatizzato. 
 
COSTI DEL COMUNE  
 
Nel Piano finanziario 2015 si evidenziano  costi del Comune per : 
 
 
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 
gestione comunale             159.000,00  

 
Rimborsi per tributo sui rifiuti non dovuto dai 
contribuenti                7.000,00     

 
 

Costi del contenzioso e non riscosso ACC  

          
130.000,00    

 
 
 
COSTITUZIONE FONDO PER GESTIONE POST MORTEM DISCARICHE  
 

I valori relativi al fondo Post Mortem sono relativi per il 2015 per le seguenti discariche :  
1. discarica di Collecchio 
2. discarica di Carzago sita in Comune di Corniglio 
3. discarica di Torrile 

 
quota comunale :  
 
FONDO DELIBERA ATERSIR GESTIONE 
POSTO MORTEM DISCARICHE BACINO    4.412,95 

 
CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012 
 
Si prevede la costituzione di un fondo straordinario presso Atersir, nell’ambito dei costi comuni del 
servizio stesso,   a valere sull’intero territorio, per costi mitigazione dei danni economici e finanziari 
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012, 
sulla base dell’art.34 della legge regionale n. 19 del 21 dicembre 2012.  A tal fine nel Piano 
finanziario 2015 vengono inseriti  
 
FONDO PRO TERREMOTO REGIONE EMILIA ROMAGNA / 
ATERSIR 7.815,20 
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come prescritto da ATERSIR,  inizialmente versati dal Comune al Gestore che poi procederà al 
versamento ad ATERSIR . 
 
 
CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI  
 
In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2015 di togliere tali utenze dal 
database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal 
Ministero che è posta quindi a riduzione dell’importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in 
detrazione nel PF 2015 un importo in linea con quello dell’anno precedente, per un importo  
 

CONTRUBUTO MIUR - scuole statali   
-4.339,01 

 

 
ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONI DA REGOLAMENTO   
 
In via previsionale si prevedono riduzioni da regolamento per :  
 

ACCANTONAMENTO PER RIDUZIONI DA REGOLAMENTO CARC 

            
65.000,00    

 

 
L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente. 
 
Scostamento positivo piano finanziario anno 2013 ri spetto alle previsioni     
 
Si riporta a riduzione dell’importo del Piano finanziario 2015 lo scostamento positivo piano finanziario anno 

2013 rispetto alle previsioni pari ad euro :  

 

Scostamento positivo piano finanziario anno 2013 rispetto alle 
previsioni 

-7.650,69 
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ENTRATA IN VIGORE  DELLA TARI  2014 E GESTIONE DELL A STESSA NEL 2015  
 
1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

(IUC), all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

2. L'art. 1, comma 691 della legge sopracitata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del 

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del 

tributo, ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del Tares;  

3. Iren AMBIENTE è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base 

della convenzione di affidamento in essere; 

4. Iren AMBIENTE è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei 

rifiuti e di riscossione del Tares; 

5. Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2015 Iren AMBIENTE  svolgerà le funzioni 

relative alla gestione TARI, che vengono puntualmente normate in apposito disciplinare  

6. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che  provvederà a 
tale  riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
 
 
LE RISORSE   FINANZIARIE   NECESSARIE  
 
Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la 
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2015 riepilogati secondo lo schema tariffario di 
cui al D.P.R. n. 158/99.  

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – piano finanziario 2015  
 

E)  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA  

Per l’anno 2015 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi. 
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ALLEGATO 1  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR 
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ABITANTI 9.452

ZONA 

ZONA 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
200301 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI   €/kg                    0,15400 1082280 1          166.671,12 
200307 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          €/kg                    0,15400 124920 1            19.237,68 
200303 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        €/kg                    0,15400 3440 1                 529,76 

         186.438,56 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Costi di Trattamento e riciclo (CTR)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
160601* TRATTAMENTO ACCUMULATORI  ESAURITI RUP   €/kg                              -   220 1                         -   
200123* TRATTAMENTO FRIGORIFERI   DA COMUNI          €/kg

200135* TRATTAMENTO VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg

200136 TRATTAMENTO BENI DUREV. SENZA CFC   DA COMUNI €/kg

200108 TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - FORSU €/kg                    0,11124 754890 1            83.973,15 
170904 TRATTAMENTO INERTI DA ECOSTAZIONI COMUNI €/kg                    0,03708 98370 1              3.647,87 
200125 TRATTAMENTO OLI VEGETALI €/kg                              -   890 1                         -   

130205 * TRATTAMENTO OLI MINERALI €/kg                              -   1500 1                         -   
160103 TRATTAMENTO PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg                    0,15759 3840 1                 605,16 
200201 TRATTAMENTO RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg                    0,05851 750290 1            43.899,95 
200134 TRATTAMENTO PILE RUP                    €/kg                    1,28510 1185 0                         -   
200132 TRATTAMENTO FARMACI SCADUTI  RUP              €/kg                    0,64198 1015 1                 651,61 

TRATTAMENTO LEGNO €/kg                    0,04228 412766 1            17.453,44 

         150.231,18 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Ricavi Conai e vendita materiali  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
200101 Carta (da raccolte porta a porta) €/kg -                  0,01744                                   436.020 1 -            7.605,15 
150101 Cartone (da raccolte porta a porta, escluso Parma c ittà) €/kg -                  0,06445                                   209.470 1 -          13.500,67 
150101 Cartone (da raccolte porta a porta, solo Parma citt à) €/kg -                  0,04937                         -   
150107 Vetro (da raccolte porta a porta) €/kg -                  0,03276                                   435.810 1 -          14.276,97 

Frazione secca (Vpb, da raccolte porta a porta) €/kg -                  0,01691                         -   
150106 Frazione secca (pb, da raccolte porta a porta) €/kg -                  0,10571                                   300.460 1 -          31.761,71 
200138 Legno €/kg -                  0,00634                                   412.766 1 -            2.618,02 
200140 Ferro €/kg -                  0,05286                                     44.060 1 -            2.328,80 

-          72.091,31 

RACCOLTA PORTA A 
PORTA 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                 22,44037 
9.452 1          212.106,39 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - BISETTIMANALE DOM. + 
TRISETTIMANALE NON DOM. - PARMA  €/ab/anno 

                 63,65327 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI   -  sistema porta a porta a sacchi - 
settimanale - PARMA  €/ab/anno 

                 18,49086 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - sistema contenitori familiari e 
trnasponder - settimanale - PARMA  €/ab/anno 

                 28,34563 

RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE - zona MONTAGNA - frequenza 
settimanale + bisett per 12 settimane estive  €/ab/anno 

                 48,85492 

         212.106,39 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) - frequenza 
quindicinale   €/ab/anno 

                 10,64549 
9.452 1          100.621,20 

RACCOLTA CARTA  PORTA A PORTA FAMILIARE - settimanale - PARMA  €/ab/anno                  17,36935                         -   
RACCOLTA CARTA  PORTA A PORTA CONDOMINIALE - settimanale - 
PARMA  €/ab/anno 

                   6,79427 
                        -   

RACCOLTA CARTA  PORTA A PORTA (MONTAGNA) - frequenza quindicinale 
+ settimanale per 12 settimane estive  €/ab/anno 

                 36,41184 
                        -   

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                   3,37540 
9.452 1            31.904,28 

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE - frequenza settimanale - PARMA  €/ab/anno 
                   4,48279 

                        -   
RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) - frequenza 
bisettimanale  €/ab/anno 

                 23,40859 
9.452 1          221.258,01 

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza bisettimanale - PARMA  €/ab/anno                  19,28794                         -   

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza trisettimanale - PARMA  €/ab/anno 
                 25,83520 

                        -   
RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME  (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                 14,49973 
9.452 1          137.051,41 

PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - freq. settimanale - 
compreso NON DOMESTICHE  €/ab/anno 

                 14,49973 

                        -   
RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) - frequenza 
quindicinale + settimanale per 12 settimane estive  €/ab/anno 

                 29,97506 
                        -   

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME  (fuori Parma città) - 
frequenza settimanale  €/ab/anno 

                 18,47455 
                        -   

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA città: zona 1 
familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare bisettimanale, zona 3 
condominiale settimanale  €/ab/anno 

                 21,58572 
                        -   

         490.834,90 

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

TOTALE RICAVI CONAI E VENDITA MATERIALI 

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

LISTINO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE  SUB-AMBITO IREN SPA

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2015
COMUNE DI TRAVERSETOLO

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS)

49240 0                         -   
Centro Coord. Raee
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RACCOLTA DI 
PROSSIMITA' 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - aree periferiche zone PAP 
di comuni pedemontani e montani €/ab/anno

                 36,61897 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - comuni montani con solo 
servizio di prossimità €/ab/anno

                 30,59867 

                     -      

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
RACCOLTA CARTA E CARTONE  prossimità - aree periferiche zone PAP di 
comuni pedemontani e montani €/ab/anno

                 18,58735 

RACCOLTA CARTA E CARTONE  prossimità - comuni montani con solo 
servizio di prossimità €/ab/anno

                 11,70551 

RACCOLTA VPB prossimità - aree periferiche zone PAP di comuni 
pedemontani e montani €/ab/anno

                 14,99794 

RACCOLTA VPB prossimità - comuni montani con solo servizio di prossimità €/ab/anno
                 10,45718 

RACCOLTA FORSU prossimità - PARMA ZONA 2 €/ab/anno
                   2,34758 

                     -      

RACCOLTA 
STRADALE 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI STRADALI - PARMA 
ZONA 1 E ZONA 2 €/Kg

                   0,05933 

                     -      

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per campane in dotazione 
al 31/12/11 e comunque entro il limite di n° 120 AB ITANTI/CONTENITORE -  
frequenza ogni 15/20 giorni  €/ab/anno 

                   3,19994 
9.452 1            30.245,87 

RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - MONTAGNA - per campane 
in dotazione al 31/12/11 e comunque entro il limite di n° 120 
ABITANTI/CONTENITORE -  frequenza ogni 15/20 giorni  €/ab/anno 

                   4,51879 

RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per campane aggiuntive 
rispetto a dotazione al 31/12/11 e comunque per campane oltre il limite di n. 
120 ABITANTI/CONTENITORE -  frequenza ogni 15/20 giorni  €/cont/anno 

               163,69200 

                             -   
RACCOLTA VEGETALE  A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 
vuotature/anno - fuori Parma città  €/cont/anno 

               565,04968 
113 1            63.850,61 

RACCOLTA VEGETALE  A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 
vuotature/anno - PARMA  €/cont/anno 

               445,74901 

           94.096,48 
RACCOLTE                              -   

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO - frequenza quindicinale  €/ab/anno                    1,28881 9.452 1            12.181,87 
SERV. RACCOLTA PILE - frequenza mensile  €/ab/anno                    0,26644 9.452 1              2.518,40 
SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI  - frequenza mensile  €/ab/anno                    0,18141 9.452 1              1.714,66 
ORGANICO grandi utenze - solo GU €/utenza/anno                340,94714 

           16.414,94 

RACCOLTE SEA
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
GESTIONE RIFIUTI ECOSTAZIONE  €/ab/anno                    3,83262 9.452 1            36.225,96 

Comprende i costi di gestione, inclusa collocazione a destino dei rifiuti e 
eventuali ricavi da cessione, fatta eccezione per:
-  trasporto e smaltimento di beni durevoli (frigo, monitor, etc), rifiuti 
ingombranti, legno, pneumatici e tutti gli altri rifiuti a smaltimento quali pile, 
farmaci, contenitori t/f, etc);
- smaltimento di vegetale eccedente i 180 kg/abitantexanno;
- nolo cassoni e relative movimentazioni;
- eventuali ricavi da cessione legno e ferro.
CUSTODIA ECOSTAZIONE                     €/h                  21,58483 27 52            30.305,10 
GESTIONE TECNICA - quota base fissa (si applica alla singola SEA)  €/SEAxanno             2.147,05920 1 1              2.147,06 
GESTIONE TECNICA - quota addizionale legata a flussi (si applica ai 
quantitativi di rifiuti conferiti in SEA annualmente)  €/ton 

                   3,95108 
1.661 1              6.562,22 

Raccolta e trasporto da ecostazione
NOLO MENSILE CASSONE 22 MC.              €/mese                173,82999                         -   
NOLO MENSILE CASSONE - PRESSA ELETTRICA  €/mese                386,29381 1 12              4.635,53 
NOLEGGIO BENNA MC. 5                     €/mese                  51,28287 1 12                 615,39 
VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 1 fascia       €/viaggio                160,95576                         -   
VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 2 fascia       €/viaggio                180,27268 75 1            13.520,45 
VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 3 fascia       €/viaggio                206,02114                         -   
NOLO ORARIO AUTOC.SPONDA IDRAULICA       €/h                  66,44700                         -   
TRASPORTO AUTOC.BENNA A POLIPO O GRU     €/viaggio                160,95576 110 1            17.705,13 
PRESTAZIONE MANODOPERA (RACCOGLITORI)  €/h                  32,19115                         -   

         111.716,84 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Altri Costi di Trattamento e riciclo (CTR) per serv izi rifiuti pericolosi da  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
TONER PER STAMPA ESAURITI, CONTENENTI SOSTANZE PERI COLOSE
Fusti da 200 litri €/cad                  16,39478                                              1 1                   16,39 
Trasporto €/h                  66,44700                                              1 2                 132,89 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                    0,89375                                          336 1                 300,30 
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOS E O 
CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE

                             -   

Big bags da 1,5 m3 omologati €/cad                  17,48777                                            10 1                 174,88 
Trasporto €/h                  66,44700                                              5 2                 664,47 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                    0,55860                                       3.235 1              1.807,06 
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOS E O                              -   
Big bags da 1,5 m3 omologati €/cad                  17,48777                                              5 1                   87,44 
Trasporto €/h                  66,44700                                              3 2                 398,68 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                    1,20000                                          770 1                 924,00 
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE                              -   
Fusti da 200 litri €/cad                  16,39478                                            10 1                 163,95 
Trasporto €/h                  66,44700                                              5 2                 664,47 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                    0,71522                                       7.460 1              5.335,52 

           10.670,06 

080317 *

150110*

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

150111*

200127*

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)
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Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbli che (CSL)  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
 SPAZZAMENTO MANUALE     €/h                  23,46192                      -      
 SPAZZAMENTO MANUALE    con motocarro  €/h                  29,86063 48 10            14.333,10 
 NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA  €/h                102,79380 48 9            44.406,92 
 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - escluso prestazioni in giorni festivi-  €/turno (6h)                616,76279                      -      
 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - NOTTE BIANCA SETTEMBRE  €/turno (6h)                616,76279                      -      
 SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 1 servente  €/h                126,25572                      -      
 SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente  €/h                149,71764                      -      
 SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente  €/h                149,71764                      -      

           58.740,02 

Servizi occasionali per raccolta RSU  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
Nolo orario autocarro CMPL con conducente -OPU- €/h                  93,53661 

post mercato
Trasporto rifiuti con mini-medio compattatore con autista raccoglitore - CON 
MAGGIORAZIONE FESTIVO €/h

               117,07647 
48 6            33.718,02 

trasporto rifiuti con autocarro lift car con autista €/h                  83,86534 
trasporto rifiuti con autocarro a caricamento posteriore con due addetti €/h                125,78574 
Nolo di motocarro con conducente €/h                  52,25613 
Nolo di lavacassonetti a turno di 6 ore con solo conducente €/turno (6h)                561,22638 
Nolo di lavacassonetti a turno di 6 ore con conducente e servente €/turno (6h)                806,35629 
Servizio raccolta – manodopera in aggiunta €/h                  32,19115 
Trasporto rifiuti con autocarro con benna a polipo o gruetta €/h                  77,41037 
Trasporto rifiuti con autocarro con pianale e sponda idraulica €/h                  66,44700 
Trasporto rifiuti con motocarro – fiorino €/h                  52,25613 
Trasporto rifiuti con autocarro  volta - benna €/h                  90,30803 
autocompattatore per svuotamento cassonetti 1100 litri €/vuotatura                    4,84178 
autocompattatore per svuotamento cassonetti 1700 litri €/vuotatura                    5,48281 
autocompattatore per svuotamento cassonetti 2400/3200 litri €/vuotatura                    5,48281 
lavaggio cassonetto €/cadauno/anno                    5,80165 
gestione cassonetti di proprietà del comune €/cadauno/anno                  58,05778 

Nolo mensile del cassonetto da litri 1100 attacco din compreso manutenzione €/cadauno/anno
               139,33668 

Nolo mensile del cassonetto da litri 1700 attacco din compreso manutenzione €/cadauno/anno
               188,10335 

Nolo mensile del cassonetto da litri 2400/3200 attacco din compreso 
manutenzione €/cadauno/anno

               313,51116 

Nolo mensile container DIESEL a compattazione da 22 mc. per lift car – 
compreso manutenzione €/cadauno/mese

            1.096,63519 

           33.718,02 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Gestione servizi cimiteriali  U.M. PREZZI UNITARI QUANTITA' COEFF. IMPORTO
RESTI DI LEGNO
Nolo cassone per PERIODI DA STABILIRE O A STAZIONAMENTO FISSO  €/mese                116,94943 1 0,5             58,47472 
Trasporto del Cassone dal Cimitero Comunale a impianto di termodistruzione 
convenzionato con Enìa entro raggio di 200 Km  €/viaggio 

               278,71127 
2 1           557,42253 

Smaltimento  €/kg                    0,23439 6580 1        1.542,29064 

Costo unitario dei sacchi a perdere flessibili  (forniture minime di  n. 10 sacchi)  €/cad 
                 18,58075 

RESTI DI IMBOTTITURE ED INDUMENTI                    1,00000 
Trasporto dei contenitori dal Cimitero Comunale a impianto di termodistruzione 
convenzionato con Enìa  entro raggio di 200 Km  €/viaggio 

               256,85156 

Smaltimento  €/kg                    0,83241 
Costo unitario dei contenitori in polietilene da 30 litri  (forniture minime di  n. 10 
sacchi)  €/cad 

                   7,10440 

Costo unitario dei contenitori in polietilene da 60 litri  (forniture minime di  n. 10 
sacchi)  €/cad 

                 10,38336 

RIFIUTI METALLICI                    1,00000 
Nolo benna  €/mese                  51,28287 
Servizio di raccolta  €/viaggio                167,22676 
Avvio a recupero/ smaltimento  €/kg                    0,27929 
Fornitura disinfettante - La disinfezione dovrà essere effettuata prima del 
trasporto A CURA DEGLI ADDETTI AL CIMITERO COMUNALE-  €/kg 

                   4,91843 

RIFIUTI INERTI                    1,00000 
Nolo benna  €/mese                  51,28287 
Servizio di raccolta  €/viaggio                167,22676 
Avvio a recupero/ smaltimento  €/kg                    0,03640 

             2.158,19 

 gestione dati per CDR INFORMATIZZATO €/AB. 0,50 9.452 1              4.726,00 

 gestione dati per MISURAZIONE PUNTUALE  €/AB. -                           0 1 -                      
COSTI DI START UP -                

             4.726,00 

170904

200138

200203

200140

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

TOTALE COSTI DI SPAZZAMENTO (CSL)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)
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PER PIANO FINANZIARIO E 
BILANCIO iva totale €/anno

205.082,42                            10% 186.438,56                           
167.628,30                            10% 152.389,37                           

72.091,31-                              0% 72.091,31-                             
270.406,86                            10% 245.824,41                           
801.305,15                            10% 728.459,22                           

64.614,02                              10% 58.740,02                             

TOTALE 1.436.945,44              1.299.760,28              

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)
Spazzamento strade e piazze pubbliche

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)
Costi di Trattamento e riciclo (CTR)
Detrazioni ricavi CONAI
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)
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ALLEGATO 2 
Piano finanziario DPR. 158/9 

 



TRAVERSETOLO- Piano finanziario 2013 

Pagina 15 di 15 

COMUNE DI: TRAVERSETOLO
ANNO DI RIFERIMENTO:

VOCI DI COSTO
PARTE FISSA

PARTE 
VARIABILE TOTALE

24% 76%
Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i 
rifiuti solidi urbani e assimilati

329.359,54           1.042.971,88    1.372.331,41     

Costi spazzamento e collaterali 64.614,02             64.614,02           
Costi gestione utenza, accertamento, 
riscossione, contenzioso

41.958,24             41.958,24           

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 
gestione comunale

159.000,00           159.000,00        

FONDO PRO TERREMOTO REGIONE 
EMILIA ROMAGNA / ATERSIR 7.815,20

-                        7.815,20             

FONDO DELIBERA ATERSIR GESTIONE 
POSTO MORTEM DISCARICHE BACINO 

4412,95 4.412,95             

TOTALE COSTO SERVIZIO 602.747,00           1.047.384,83    1.650.131,83            
36,5% 63,5% 100%

RIPARTIZIONE COSTO SERVIZIO TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

% Copertura costo del servizio con entrate da tariffa 100%
TOTALE COSTO SERVIZIO A CARICO UTENZE 602.747,00           1.047.384,83    1.650.131,8              
UTENZE DOMESTICHE 306.195,48           541.848,60       848.044,1                 
% costi attribuiti 50,8% 51,7% 51,4%
UTENZE NON DOMESTICHE 296.551,52           505.536,23       802.087,7                 
% costi attribuiti 49,2% 48,3% 48,6%

Minori entrate derivanti da agevolazioni 
previste da regolamento 

65.000,00           

CONTRUBUTO MIUR - scuole statali al netto 
addizionale provinciale -4.339,01
Fondo accantonamento rischi - ANNO 2015 - 
FONDO DI COMPETENZA DEL COMUNE 130.000,00        

Rimborsi per tributo sui rifiuti non dovuto dai 
contribuenti 7.000,00             

Scostamento positivo piano finanziario anno 
2013 rispetto alle previsioni

-7.650,69

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  (ENTRATA TEORICA)

TOTALE 672.152,45           1.167.989,68    1.840.142,1              
UTENZE DOMESTICHE 341.453,44           604.241,69       945.695,1                 
UTENZE NON DOMESTICHE 330.699,00           563.747,99       894.447,0                 

Kg %
Totale RSU 5.541.047       
provenienti da spazzamento e aree pubbliche 3.440                    10%
da imballaggi 1.453.036             
da attribuire alle utenze 4.084.571             
di cui alle utenze domestiche 2.113.091             51,7%
di cui alle utenze non domestiche 1.971.480           48,3%

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFF A PER IL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2015

DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE COSTI VARIABILI TRA UTE NZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, SULLA 
BASE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE KD
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