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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziari o approvato da ATERSIR per 
l’anno 2015. Adempimenti conseguenti.- 

 
 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:30, convocato nei modi prescritti, 
il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica  ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle 
adunanze,     nelle persone dei Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 
  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X   
  2) GIACOMO ROMANINI Consigliere X   
  3) PAOLA BIACCHI Consigliere X   
  4) PIER LUIGI MORA Consigliere X   
  5) MAURIZIO SEGNATELLI Consigliere X   
  6) DONATELLA CENSORI Consigliere   X 
  7) MARIA JULIA BIZZI Consigliere X   
  8) MARIA FIORINI Consigliere X   
  9) GIANNI AZZOLINI Consigliere X   
10) STEFANO CANTONI Consigliere X   
11) FILIPPO ALLODI Consigliere X   
12) RICCARDO CONTI Consigliere dimissionario  

13) LUIGI CURTI Consigliere X   

 TOTALE 11 1 

 

 VALERIO MANFRINI Assessore esterno X  

 STEFANO MORI Assessore esterno  X 

 RITA CAVAZZINI Assessore esterno  X 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 



 

La Signora  Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Maria Julia Bizzi  
(maggioranza) e Filippo Allodi (minoranza). 
 



 

   
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Assessore esterno Cavazzini. 
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Paola Tamani in surroga del consigliere Riccardo 
Conti. 
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale:  Assessore esterno Manfrini. 
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 12. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
   
 
 Premesso che: 
 
 - l’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che 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 fruizione di servizi comunali; 
 
 - l’imposta unica comunale 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
 - la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
 
 - l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
 
 - ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione 
della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani); 
 
 - l’art. 19 del D.L. 95/2012 stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientrano 
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
 
 
 Dato atto che: 
 
 - l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
 
 - l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 
n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 



 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
fra quelle previste dall’ordinamento; 
 
 - la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 
 
 - l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme 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 altro 
autorità competente; 
 
 - le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999; 
 
 
 Tenuto conto che il Gestore attuale in base alla Convenzione Agenzia d’Ambito di Parma – 
ATO2 – del 27 dicembre 2004 con Amps spa (ora Iren Ambiente Spa) prevedeva la durata della 
stessa in 10 anni; 
 
 Che, nelle more di indizione della gara per l’aggiudicazione di un eventuale nuovo Gestore 
da parte di Atersir, il gestore attuale (Iren Ambiente Spa) continuerà a gestire il servizio anche 
nell'anno 2015; 

 
Considerato: 
 
- che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato 
dalle Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia 
Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 
Comuni e le Province della Regione; 

 
- che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 
approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 
 
 

 Tenuto conto: 
 
 - 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 Tari, ma 
comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli eventi 
sismici del maggio 2012 e dei costi per la costituzione di un fondo per la gestione post mortem delle 
discariche; 

 
 - che ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 19/2011 l’approvazione del piano economico 
finanziario da parte di Atersir deve essere preceduto da un passaggio nei Consigli locali; 

 



 

Visto il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Ambiente Spa e approvato dal 
Consiglio locale con deliberazione n. 3 del 27/04/2015 e dal Consiglio d’Ambito di Atersir con 
deliberazione n. 15 del 30/04/2015 integrato delle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi 
introdotti da questo ente e corredato dalla relazione illustrativa che forma parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale, in continuità con l'anno precedente, intende 

proseguire il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad 
un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio informatizzato delle 
vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo; 

 
Atteso che è necessario attuare una copertura dei costi quantificati in € 1.519.526,07 pari al 

100% assicurando un’entrata di pari importo; 
 

Vista la proposta di redazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 
non domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche 
dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2015 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013; 
 
 Tenuto conto che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della 
raccolta dei rifiuti indifferenziati, che verrà ricompreso nella quota variabile e che verrà addebitato 
agli utenti dandone evidenza negli avvisi di pagamento; qualora gli svuotamenti fossero inferiori 
alla quota minima, l’utente pagherà comunque il numero minimo di svuotamenti, in caso contrario e 
cioè, qualora gli svuotamenti fossero superiori alla quota minima già pagata dall’utente nelle fatture 
di acconto, lo stesso pagherà ogni svuotamento aggiuntivo rispetto la quota minima e tale somma 
sarà conguagliata a debito nell’anno 2016; 

 
Precisato che la quota variabile della tariffa di cui sopra prevede uno sconto pari al 26,00% 

in sede di fatturazione degli acconti 2015; 
 

 Visto l’art. 1 comma 683 della legge di stabilità per il 2014 che prevede che 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; 

 
Visto il comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che i termini 
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

 
 Visti: 
 

 - il DM 24 dicembre 2014, pubblicato in GU n. 301 del 30/12/2014, con il quale il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato 
differito al 31 marzo 2015; 



 

- il DM 16 marzo 2015, pubblicato in GU n. 67 del 21/03/2015, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2015, è stato 
ulteriormente differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015; 
 

 
Dato atto che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali per l'anno 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 dal Ministro dell’Interno con 
decreto del 13/05/2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20/05/2015; 

 
Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge 

finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
(legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che 
dispongono: 

 
1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
 
 Visto il vigente Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 
 Richiamato l’art. 20 del regolamento sopracitato il quale, al comma 3, stabilisce il Comune 
può prevedere agevolazioni sottoforma di esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale, 
oppure di sconti economici, per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato 
condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che 
utilizzano presidi medico-sanitari, enti pubblici o società e associazioni legalmente costituite che 
svolgono attività in ambito sociale, educativo e sportivo e per quest’ultime regolate da specifiche 
convenzioni con il Comune di Colorno; 
 

 Ritenuto opportuno riconoscere le seguenti forme di esclusione dal meccanismo di misurazione 
puntuale e agevolazioni e riduzioni: 
 

-  esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative 
ad enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell’assistenza 
sanitaria, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal 
D.P.R. 158 del 27 aprile 1999; 

 
-  agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle 

minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in 
convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi; 

 
-  a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi 

medico-sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti 
annualmente dalla presente deliberazione. L’agevolazione sarà concessa previa 



 

presentazione di apposita richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro 
il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio 
dell’anno di presentazione o dalla diversa data a partire dalla quale è iniziato l’utilizzo di 
tali presidi. Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzato apposito modulo 
fornito dal Comune, accompagnato dalla documentazione comprovante il possesso dei 
requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute attestanti l’acquisto di presidi medico-
sanitari o documento rilasciato dalla AUSL); 

 
-  a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non 

saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente 
deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in 
quanto gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati 
dell’anagrafe comunale; 

 
-  agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce 

specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di 
apposito sistema informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale (allegato C); l’agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei 
rifiuti differenziati conferiti al Centro di Raccolta,  non potrà comunque superare il 30 % 
della quota variabile della Tari; 

 
 

Visto l’art. 23, comma 3, del vigente Regolamento comunale per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), che prevede che la prima rata di acconto della Tari 
debba avere scadenza il 30 di giugno; 

 
Ritenuto, in deroga al suddetto comma, solo a valere per la prima rata di acconto 2015, di 

posticiparla al 31 luglio 2015 per far si che il Gestore possa prendere atto delle tariffe Tari 
deliberate per l’anno 2015 e al contempo far pervenire ai contribuenti gli avvisi di pagamento con 
almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza;  

 
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; 

 
Vista la circolare Mef 4033/2014 del 28/02/2014 con le indicazioni sulle modalità di invio 

telematico delle deliberazioni per aliquote, tariffe ed esenzioni relativamente alle entrate tributarie; 
 

Considerato che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992; 

 
Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;  

 
 Ritenuto pertanto di approvare il piano finanziario così come sopra determinato e le 
conseguenti tariffe Tari per l’esercizio 2015;



 

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00: 
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza"      
21/05/2015 F.to PAOLA BACCHINI 
il Responsabile del II Settore "Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa"   21/05/2015 F.to POLINI 
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore   
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   21/05/2015 F.to POLINI 
 
 

Con 8 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei 
consiglieri Allodi, Curti, Tamani e Cantoni sui 12 componenti presenti  

 
 

D E L I B E R A 
 
 
-- di approvare, 
ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano Finanziario, integrato con le voci 
indicate in premessa di competenza di questo ente per l’anno 2015, corredato dalla relazione 
illustrativa riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risulta dal documento allegato 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
 
-- di approvare 
per l’anno 2015 e con decorrenza 01.01.2015 le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) come risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
(allegato B); 
 
 
-- di approvare 
altresì per l’anno 2015 le seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione indicate in 
premessa e per le quali il Comune ha accantonato apposito fondo con conseguente iscrizione al 
Bilancio di previsione 2015: 
 

-  esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative ad 
enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell’assistenza sanitaria, 
e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 
27 aprile 1999; 

 
-  agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle 

minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in 
convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi; 

 
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con soggetti che utilizzano presidi medico-

sanitari non saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla 
presente deliberazione. L’agevolazione sarà concessa previa presentazione di apposita 
richiesta. La richiesta dovrà essere presentata al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, 
con decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio dell’anno di presentazione o dalla diversa 
data a partire dalla quale è iniziato l’utilizzo di tali presidi. Per la presentazione della domanda 



 

dovrà essere utilizzato apposito modulo fornito dal Comune, accompagnato dalla 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di accesso alla agevolazione (ricevute 
attestanti l’acquisto di presidi medico-sanitari o documento rilasciato dalla AUSL); 

 
- a titolo di agevolazione a favore delle famiglie con bambini di età inferiore a 30 mesi non 

saranno addebitati svuotamenti eccedenti i minimi previsti annualmente dalla presente  
deliberazione. Tale agevolazione sarà concessa senza necessità di alcuna richiesta, in quanto 
gli elementi rilevanti ai fini dello sconto sono contenuti nella banca dati dell’anagrafe 
comunale; 

 
- agevolazioni sulla quota variabile della tariffa destinate all’utenza che conferisce specifiche 

tipologie di rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta Rifiuti dotato di apposito sistema 
informatizzato di registrazione dei conferimenti come risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato C); 
l’agevolazione premiante, attribuita tramite la misurazione dei rifiuti differenziati conferiti al 
Centro di Raccolta,  non potrà comunque superare il 30 % della quota variabile della Tari; 

 
 
-- di posticipare, 
per le motivazioni espresse in premessa, la prima rata di acconto 2015 dal 30 giugno 2015 al 31 
luglio 2015; 
 
 
-- di dare atto 
che le tariffe garantiranno, per l’anno 2015, la copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario; 
 
 
-- di trasmettere 
copia del presente atto al Gestore del servizio Iren Ambiente Spa per i provvedimenti di 
competenza; 
 
 
-- di trasmettere 
la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con le modalità indicate nell’art. 13 comma 13-
bis del medesimo decreto; 
 
 
-- di dare atto 
che, ai sensi della normativa citata in premessa inerente i termini per l’applicazione delle tariffe dei 
tributi comunali, le stesse hanno effetto dall’01/01/2015; 
 
 
-- di continuare ad avvalersi, 
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo 
contratto, per la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI dell’attuale gestore del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani Iren Ambiente Spa e di demandare al Responsabile del II 
Settore Affari Finanziari l’approvazione del disciplinare; 



 

 
-- di dare atto 
che il disciplinare suddetto costituirà appendice al contratto in essere previa stipula da parte del 
Responsabile del Settore competente a ciò autorizzato con il presente atto; 
 
 
-- di dare atto 
che le entrate e le spese relative al piano finanziario Tari 2015 sono appositamente previste nel 
bilancio di previsione 2015 all'o.d.g della seduta consiliare odierna; 
 
 
-- di dare atto 
che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli art. 23 e 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 
 
 
-- di dichiarare, 
con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 8 voti favorevoli, nessuno contrario e 4 
astenuti (Allodi, Curti, Tamani e Cantoni), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

******************** 
 
   
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L  E G A T I  

 
(1_set\segret\conscom\delib\2015\024_allegatoA) 

(1_set\segret\conscom\delib\2015\024_allegatoB) 

(1_set\segret\conscom\delib\2015\024_allegatoC) 
 
 



 

 



 

 



 

 
Letto e sottoscritto: 
 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

   

_F.to Michela Canova_  _F.to Nevicella Raimato_ 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
li  10 giugno 2015 
 

Visto: La Sindaco 
 

____________________ 

Il Segretario Comunale 
 

____________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 giugno 2015 (N. 529 REG. 
PUB.) 
  
 
 [X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
 è divenuta esecutiva il 22 GIUGNO 2015    
 [   ] l'11° giorno dalla pubblicazione. 
 
 
lì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 
 

mb 

 
 
     
 
        
 
 
                
                          
 
  



COLORNO - Piano finanziario 2015
ALLEGATO A

PIANO FINANZIARIO ANNO  2015

e 

RELAZIONE

RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI

NEL COMUNE DI COLORNO
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  COLORNO  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  

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 
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A)  LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESS ERE 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 REVISIO NE 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
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:  
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D) PREVISIONE DI QUANTITA' DI RIFIUTI: 
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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  Ambiente  spa)  e  dai  successivi  atti  approvati  da  ATO 2 (oggi
ATERSIR).
In particolare  a seguito dell’emanazione della  Legge 147/2013 di  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

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 il 2015. 

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

Dal 1^ luglio 2013 è partita la misurazione puntuale della frazione residua con la relativa tariffa
puntuale a correzione parziale della Tari calcolata con il metodo normalizzato del DPR 158/99. Nel
2015 il progetto verrà consolidato dato che sarà portato a regime per l’intero anno dati i buoni
risultati raggiunti.

Il progetto ha raggiunto infatti il duplice obiettivo di andare verso una maggiore equità contributiva
e di aumentare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti con la contestuale diminuzione dei
rifiuti avviati a smaltimento. 

Sul piano del servizio si opererà poi 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 .  

COSTI DEL COMUNE 

Nel Piano finanziario 2015 si evidenziano costi del Comune per € 70.000,00, oltre a:

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: 

costo per gestione post mortem discariche /  
FONDO ATERSIR  

3.750,78

CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012

Per i costi di mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012, l’art.34 della legge regionale n. 19 del 21
dicembre 2012 prevede la costituzione di un fondo straordinario presso Atersir, nell’ambito dei costi
comuni  del  servizio  stesso,  a  valere  sull’intero  territorio.  A tal  fine  nel  Piano  finanziario  2015
vengono inseriti 
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costo per MITIGAZIONE DANNI TERREMOTO EMILIA 
ROMAGNA / FONDO ATERSIR - REGIONE CCD

6.147,32

che, come prescritto da ATERSIR, inizialmente verranno 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, pari a  

SCUOLE contributo ministeriale al netto 
addizionale 

-4.902,04

ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO  

In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per: 

Accantonamento per sconti da regolamento CARC
90.400,00

L’importo  tiene  conto  della  sostanziale  conferma  dell’impostazione  regolamentare  previgente,
tenendo in parte conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa
puntuale che dovranno essere valutate anche a consuntivo.   

ACCANTONAMENTO PER PERDITA SU CREDITI

L'importo è stato previsto in € 98.000,00, sulla base del trend storico ed il linea con i nuovi principi
contabili (contabilità armonizzata).

ENTRATA IN VIGORE  DELLA TARI 2014 E GESTIONE DELLA  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 Spa 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 Spa svolgerà le
funzioni  relative  alla  gestione  TARI,  che  vengono  puntualmente  normate  in  apposito
disciplinare, per complessivi € 62.653,71;

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. 
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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 e del fatturato, fatta salva la
verifica a consuntivo.
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ALLEGATO 1
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR
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LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per 

tipo contenitore

 UTENZE NON 

DOMESTICHE  bidoni 

40 litri + carrellati 

120/240/360/660/1000 

lt.  

numero svuotamenti 

minimo fatturabile annuo - 

dato prefissato
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ALLEGATO C

PUNTEGGI 2015

IMBALLAGGI IN CARTONE kg.  € 0,065 0,15  0,4333 

IMBALLAGGI IN LEGNO kg.  € 0,006 0,15  0,0400 

IMBALLAGGI IN PLASTICA (escluso polistirolo) kg.  € 0,060 0,15  0,4000 

FERRO kg.  € 0,053 0,15  0,3533 

IMBALLAGGI IN VETRO kg.  € 0,033 0,15  0,2200 

RIFIUTI INGOMBRANTI grandi dimensioni numero 0,15  € 0,15  1,0000 

ACCUMULATORI ESAURITI numero 0,09  € 0,15  0,6000 

RAEE grandi dimensioni - bianchi  R1 E R2 numero 0,15  € 0,15  1,0000 

RAEE piccole dimensioni R3 , R4, R5 numero 0,09  € 0,15  0,6000 

OLIO MINERALE kg. 0,15  € 0,15  1,0000 

OLIO VEGETALE kg. 0,15  € 0,15  1,0000 

kg. 0,15  € 0,15  1,0000 

DESCRIZIONE PRINCIPALI REGOLE APPLICATIVE

CATEGORIA 1 - materiali CONFERIBILI SIA DA UTENZE NON 
DOMESTICHE CHE DOMESTICHE

Ricavi da valorizzazione 
materiali (euro/kg)

valore di 1 punto in € 
euro

Punti da 
assegnare per 
ogni Kg

CATEGORIA 2 - materiali CONFERIBILI SOLO DA UTENZE 
DOMESTICHE

sconto ambientale 
(euro/kg) o (euro/numero) 

valore di 1 punto in € 
euro

Punti da 
assegnare per 
ogni Kg o numero 
di pezzi

rifiuti URBANI PERICOLOSI ( VERNICI-CONTENITORI VUOTI 
SPORCHI- BOMBOLETTE SPRAY ecc. )
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