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L’anno duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00 in Bibbiano, nella sede 

municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e 

Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all’ordine del 

giorno. 

Al momento della trattazione dell’argomento risultano 

 

 

   

1 CARLETTI ANDREA presente 

2 BARTOLI TANIA presente 

3 CAGNI VALENTINA presente 

4 CATELLANI SIMONE presente 

5 CHIERICI ROBERTA presente 

6 DEVINCENZI SARA presente 

7 FARIOLI CHRISTIAN presente 

8 MENOZZI GABRIELE presente 

9 PADERNA ANNAMARIA presente 

10 VENESELLI MATTIA presente 

11 VERGALLO MAURIZIO presente 

12 VIOLI FULVIO presente 

13 ZUELLI VANNA presente 

 

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI:  12 

TOTALE CONSIGLIERI ASSENTI:      1 

 

Risultano altresì presenti gli assessori non consiglieri: Tognoni Paola Delfina, Catellani Emillo, 

Bellelli Loretta, Curti Matteo. 

Hanno giustificato l’assenza la Sig.ra: Zuelli Vanna 

Assiste Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Cerminara la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Assume la Presidenza il Sig. Andrea Carletti. 

Vengono nominati scrutatori i Sigg.ri: Cagni Valentina, Bartoli Tania, Devincenzi Sara. 

Il Presidente, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
Delibera n. 20 del 28/04/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE SPA DELLA GESTIONE DELLA 

RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO DISCIPLINARE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016  

 

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della 

successiva delibera di approvazione del verbale dell’intera seduta del 28.04.2016 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

PREMESSO che: 

 il comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) 

istituisce dall’anno 2014 la IUC – Imposta unica comunale – che si compone dell’IMU – 

Imposta municipale propria – della TASI – Tributo per i servizi indivisibili – e della TARI – 

Tassa sui rifiuti; 

 i commi 641 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 147/2013 normano la TARI, il cui presupposto è 

il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti 

suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

 

RAVVISATO che in base al comma 691 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 è possibile affidare, in 

deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, 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 – TARES – di cui all'articolo 14 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

DATO ATTO che: 

 alla data del 31/12/2013 il servizio di gestione dei rifiuti è svolto da IREN Emilia Spa; 

 con atto di scissione parziale di IREN Emilia Spa in favore di IREN Ambiente Spa, datato 

19 giugno 2014, conseguente all’approvazione del progetto di scissione del ramo raccolta 

rifiuti datato 10 aprile 2014, il trasferimento del ramo d’azienda, rappresentato dal 

complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, assets afferenti gli 

affidamenti del servizio rifiuti urbani, è divenuto efficace con effetto dal 1 luglio 2014; 

 il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di IREN Ambiente Spa, che costituisce il 

limite temporale per l'affidamento del servizio di riscossione del tributo ai sensi del citato 

articolo 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, è tuttora in regime di continuità, non 

essendo state esperite le procedure regionali per i nuovi affidamenti; 

 

CONSIDERATO che: 
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 l’Amministrazione comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 5/4/2014, ha 

previsto, come atto di indirizzo politico, di affidare la riscossione ordinaria della TARI al 

gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti IREN; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 57 del 5/8/2014 è stata affidata ad IREN 

Ambiente Spa la riscossione ordinaria della TARI, sulla base di apposito disciplinare, per il 

biennio dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; 

 

VISTA la nota ns. protocollo n. 12349 del 5/12/2015 con la quale IREN Ambiente Spa si è resa 

disponibile a proseguire le attività svolte anche per gli anni successivi, fino all’aggiudicazione della 

procedura regionale per il nuovo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

VISTA altresì la nota ns. protocollo n. 12992 del 28/12/2015 con la quale l’Amministrazione 

comunale: 

 comunica ad IREN Ambiente Spa l’interesse a continuare la collaborazione in merito 

all’affidamento in scadenza; 

 al fine di migliorare la qualità del servizio erogata ai cittadini e l’operatività degli uffici 

comunali, manifesta l’opportunità di studiare interventi di adeguamento del disciplinare per 

poter così definire un nuovo testo da sottoporre all’approvazione consiliare;  

 

ESAMINATA la bozza di disciplinare di affidamento ad IREN Ambiente Spa della riscossione 

ordinaria della TARI per il biennio 2016-2017, elaborata dall’Ufficio tributi in collaborazione con 

gli Uffici tributi dei Comuni di Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, Sant’Ilario d’Enza, San 

Polo d’Enza, in accordo con IREN Ambiente Spa; 

 

DATO ATTO che, rispetto al precedente affidamento, il nuovo disciplinare migliora alcuni aspetti 

della gestione e tutela maggiormente il Comune; 

 

VISTO che le variazioni più significative riguardano: 

 la messa a disposizione del Comune di un software gestionale potenziato per la 

consultazione delle banche dati, che in particolare permetta al Comune di eseguire estrazioni 

di dati dallo stesso, attuali e passati, ricerche per indirizzo, per contribuente, per impianto, 

nonché la consultazione dello storico relativo, a beneficio soprattutto della fase accertativa 

del tributo; a seguito dell’aggiornamento del sistema, Iren Ambiente Spa provvede a fornire 

al Comune specifica formazione; 

 in caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo entro i 60 giorni precedenti la 

scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa rata il tributo viene 

calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l’anno 

precedente, con successivo conguaglio rispetto alle tariffe per l’anno di competenza 

definitivamente approvate da operarsi già nella seconda rata e non nell’anno successivo, a 

beneficio degli incassi già nel corso dell’anno di competenza; 

 accorciamento dei tempi di predisposizione ed invio dei solleciti di pagamento via 

raccomandata A/R a coloro che hanno in tutto o in parte non onorato le rate ordinarie, da 

notificarsi entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata; 

 per tutte le richieste di pagamento, sia ordinarie che per i solleciti, sono allegati i modelli 

F24 precompilati con sistema di stampa del codice a barre per la gestione digitale del ciclo 

di incasso, che, a differenza degli F24 tradizionali, contribuiscono ad evitare eventuali errori 

di digitazione dei codici da parte degli operatori bancari e postali ovvero in generale degli 

intermediari abilitati alla ricezione delle deleghe di pagamento; 
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 gli eventuali contenziosi coi contribuenti, attivati durante il periodo di affidamento, per i 

quali sia già avvenuta la costituzione in giudizio da parte di Iren Ambiente Spa, sono in 

gestione ad IREN e dovranno essere portati a naturale compimento anche se oltre la data di 

scadenza dell’affidamento, senza pertanto aggravare il Comune di attività iniziate dal 

gestore e da dovere portare a compimento; 

 introduzione di penali, a salvaguardia degli interessi del Comune e per il rispetto degli 

obblighi contrattuali, applicate mediante trattenuta del loro importo dal primo pagamento 

utile di fatture dovute ad Iren Ambiente Spa; in generale, Iren Ambiente Spa è responsabile 

del buon andamento della gestione delle attività affidate, ed è obbligata a svolgere i compiti 

assegnati, pertanto, laddove si verifichino e si contestino infrazioni quali l’omissione, il 

rifiuto, il non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, sono previste penali per un 

importo che va da un minimo di euro 30,00 (trenta/00) ad un massimo di euro 250,00 

(duecentocinquanta/00), per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa; in 

specifico, nel rispetto da parte del Comune delle tempistiche di messa a disposizione dei dati 

ad Iren Ambiente Spa, vengono stabilite delle penali puntuali sul rispetto delle scadenze dei 

principali adempimenti a carico del gestore; inoltre, viene prevista la penale del 20 % del 

valore assoluto della differenza di introito registrato nell’anno di imposta a seguito 

dell’eventuale mancato conguaglio nella seconda rata per l’approvazione di nuove tariffe 

deliberate nell’anno; 

 

RITENUTO pertanto: 

 di procedere all’affidamento della gestione della riscossione ordinaria della TARI ad IREN 

Ambiente Spa per il biennio 2016-2017; 

 che la bozza di disciplinare predisposta dall’Ufficio tributi in collaborazione con gli altri 

Uffici tributi della Val d’Enza, in accordo con IREN Ambiente Spa, sia meritevole di 

approvazione; 

 

DATO ATTO che in base ai commi 682 e 683 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014, al Consiglio 

comunale compete: 

1. l’approvazione del Regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, relativo alla determinazione della disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TARI: 

- i criteri di determinazione delle tariffe; 

- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 

- la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene 

svolta; 

2. entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, la 

definizione delle 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; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo il quale “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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”; 

 

VISTO altresì l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

RAVVISATO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 1/3/2016, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 è stato differito al 30 

aprile 2016; 

 

VISTO che, sulla base di quanto previsto dall’art. 1,  comma 654, della Legge di stabilità 2014, con 

la TARI 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; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 651 della Legge di stabilità 2014, dispone che nella 

commisurazione della tariffa il Comune deve tenere conto del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, 

concernente la definizione dei criteri per l’individuazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

e per la determinazione della relativa tariffa; 

 

STABILITO che, sulla base del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa del tributo: 

 è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, tenuto conto della 

suddivisione e riclassificazione dei costi in fissi e variabili; 

 per le utenze domestiche dovuta per la parte fissa è collegata al quantitativo di mq occupati, 

rapportata al numero dei componenti il nucleo, mentre per la parte variabile è legata alla 

quantità di rifiuti prodotti; 

 per le utenze non domestiche dovuta per la parte fissa è attribuita alla singola utenza facendo 

riferimento al numero dei mq occupati dall’attività, mentre per la parte variabile è calcolata 

con criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua di rifiuti per mq; 

 

VISTO il preventivo di cui a ns. PG in arrivo n. 3824 del 23/4/2016 trasmesso da IREN Ambiente 

Spa al Comune di Bibbiano, pari a complessivi euro 1.236.994,37 più euro 30.044,16 di costi 

relativi alla riscossione ordinaria della TARI per l’anno 2016 (CARC) – totale euro 1.267.038,53 – 

oltre a iva ove dovuta; 
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VISTO altresì il Piano finanziario del Comune di Bibbiano del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

per l’anno 2016, redatto dal gestore IREN Ambiente Spa, ed approvato dall’autorità competente in 

materia ATERSIR – Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – con 

delibera del Consiglio d’Ambito n. 5 del 20/4/2016, che qui si richiama integralmente sia nella sua 

parte descrittiva che nella componente prettamente finanziaria, i cui costi sono classificati nella loro 

tipologia di fissi e variabili secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, pari a complessivi 

1.236.994,37 euro al netto del succitato CARC – oltre a iva ove dovuta; 

 

PRESO ATTO che il totale del Piano finanziario approvato da ATERSIR è già al netto 

dell’incentivo “Servizi LFB1” erogato dalla Regione, ammontante a 11.569 euro, e del contributo 

regionale erogato dalla Provincia di Reggio Emilia, ammontante a 67.626,97 euro; 

 

PRESO ATTO altresì del credito complessivo di euro 22.906,84 (euro 20.824,41 + iva 10%) 

riconosciuto dal gestore IREN Ambiente Spa con comunicazione ns. protocollo n. 8295 del 

6/8/2015, maturato sull’anno 2015 e da scontarsi sui costi del servizio di gestione rifiuti anno 2016; 

 

STABILITO che: 

 ai costi di cui al Piano finanziario approvato da ATERSIR si devono aggiungere tutti quei 

costi previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 che sono squisitamente di competenza 

comunale, ovverosia dei costi dell’accertamento, della riscossione del tributo, del 

contenzioso, nonché di altre componenti direttamente afferenti, ovvero dei fondi per 

sconti/riduzioni eventualmente da prevedere in sede regolamentare/tariffaria; 

 il D.P.R. n. 158/1999 prevede espressamente l’inserimento tra i costi di una stima 

dell’insoluto, in particolare nella componente di costi fissi CCD (costi comuni diversi); 

 

VISTA la comunicazione ns. prot. n. 3627 del 18/4/2016, poi integrata dalla comunicazione ns. 

prot. n. 3757 del 21/4/2016, con cui vengono comunicati ad ATERSIR tutti i costi di competenza 

comunale nonché la stima dell’insoluto; 

 

STABILITO altresì che: 

 così come previsto dall’art. 1, comma 666, della Legge di stabilità 2014, alla TARI verrà 

applicata la quota del Tributo Provinciale di cui all’art. 19 del D.L.gs n. 504/1992, nella 

percentuale deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia; 

 con comunicazione a ns. PG n. 3108 del 1/4/2016 la Provincia di Reggio Emilia ha 

comunicato che per l’anno 2016 non è stata ancora determinata la misura del Tributo 

provinciale, e che pertanto, in attesa dell’approvazione, continuerà ad essere applicato nella 

misura del 5 %; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvazione del Piano finanziario 

complessivo della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016; 

 

VISTA la bozza di Piano finanziario fornito dall’Ufficio tributi, in cui sono stati inseriti: 

 i costi e le voci di cui al Piano finanziario approvato da ATERSIR con delibera del 

Consiglio d’Ambito n. 5 del 20/4/2016; 

 il CARC per il servizio di riscossione ordinaria della TARI per l’anno 2016 affidata in 

concessione ad IREN Ambiente Spa; 

 tutti i costi di stretta competenza comunale che vanno ad integrare quelli già approvati da 

ATERSIR; 
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 l’incentivo “Servizi LFB1” erogato dalla Regione e il contributo regionale erogato dalla 

Provincia di Reggio Emilia, indicati da ATERSIR nel Piano finanziario; 

 il credito complessivo riconosciuto dal gestore IREN Ambiente Spa con comunicazione ns. 

protocollo n. 8295 del 6/8/2015; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere in merito all’approvazione del suddetto Piano 

finanziario; 

 

STABILITO che: 

 la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, secondo quanto 

previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 158/99; 

 il calcolo della tariffa per le utenze domestiche dovuto per la parte fissa è collegata al 

numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto 

specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, e per la parte variabile alla 

quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1 dello 

stesso Decreto, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 158/99; 

 per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 

facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività, secondo quanto indicato nel 

punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 158/99, e la parte variabile è calcolata con criteri 

presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto dei parametri indicati 

nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello stesso Decreto; 

 

DATO ATTO che, ai fini del calcolo delle tariffe, per il numero delle utenze domestiche, residenti e 

non residenti, e di quelle non domestiche, ovvero per il numero di occupanti le utenze domestiche, 

nonché per le superfici imponibili delle diverse utenze, si fa riferimento a quanto presente negli 

archivi di gestione del tributo e nelle banche dati anagrafiche, trasmesse dal gestore IREN 

Ambiente Spa, dove si constata un aumento rispetto alle risultanze dell’anno precedente, frutto 

probabilmente anche dell’intensa attività di accertamento promossa dall’Ufficio tributi; 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal Regolamento, art. 11, comma 3, lettera a), ai 

fini della definizione della tariffa, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche 

deve avvenire secondo criteri razionali; 

 

RITENUTO pertanto di ripartire i costi fissi e variabili tra le varie utenze nel seguente modo: 

 per quanto riguarda i costi variabili, utilizzando il criterio di ripartizione previsto nella 

medesima lettera a) del comma 3 dell’art. 11 del Regolamento, ovverosia suddividendoli tra 

utenze domestiche e non domestiche in base alle quantità dei rifiuti prodotti, da attribuire 

alle utenze non domestiche attraverso i coefficienti Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, e a quelle 

domestiche per differenza; 

 le quantità di rifiuti prodotti vengono effettivamente stimate per l’anno di competenza sulla 

base del dato oggettivo proveniente dal MUD del 2015 per il Comune di Bibbiano, 

ammontante a 7.911.970 Kg di rifiuti smaltiti; 

 per quanto riguarda i costi fissi in modo sostanzialmente equilibrato tra le varie utenze, non 

conoscendo l’esatta distinzione tra costi fissi domestici e non domestici; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento, all’art. 8, comma 1, dispone: 
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 di assicurare una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 

secondo quanto previsto dal comma 658, dell’art. 1, della L. n. 147/2013; 

 che tale riduzione viene determinata ogni anno nella delibera di Consiglio Comunale che 

approva la tariffa; 

 che in caso di mancata approvazione della deliberazione o qualora nulla venga disposto si 

applicano le percentuali stabilite per l’anno precedente; 

 

RITENUTO pertanto di prevedere, per l’anno 2016, una percentuale pari al 18,8 % di riduzione 

della parte variabile riferita alle utenze domestiche, in conformità di quanto stabilito nel comma 1, 

dall’art. 8 del Regolamento, considerando tale abbattimento su base comunale e collettiva, tenuto 

conto della raccolta differenziata realizzata nell’anno precedente e altresì dei maggiori costi che 

quest’anno per svolgerla sono stati addebitati dal gestore IREN Ambiente Spa, considerando la 

raccolta porta a porta; 

 

RITENUTO altresì che, per quanto concerne la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle 

utenze domestiche, secondo quanto stabilito dal comma 1, dell’art. 8 del Regolamento, già nel 

Piano finanziario redatto dal gestore si è tenuto conto dei contributi avuti dal sistema CONAI, pari 

ad euro 72.783,53; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, in corso di approvazione in data odierna, 

avente come oggetto la modifica del Regolamento per l’applicazione della Tassa sui rifiuti, che 

introduce la riduzione per il compostaggio effettuato dalle utenze domestiche; 

 

STABILITO che, per la quantificazione dell’entrata teorica da utilizzare come base per il calcolo 

delle tariffe, alla previsione di entrata di cui al Piano finanziario complessivo TARI per l’anno 2016 

– che riporta un totale di 1.606.862,03 euro (iva già compresa ove dovuta) al netto dei contributi 

regionale e provinciale e del credito maturato sull’anno 2015 – occorre altresì: 

 detrarre il contributo di cui al comma 655, dell’art. 1, della L. n. 147/2013, per quanto 

concerne le istituzioni scolastiche pubbliche, ammontante a 3.730,85 euro per l’anno 2016; 

 sommare un importo stimato in 36.833,57 euro per tenere conto delle agevolazioni previste 

dalla Legge, nonché di quelle previste dal Regolamento TARI, compresa quella introdotta 

per il compostaggio domestico, sulla base del disposto di cui al comma 660 dell’art. 1 della 

L. n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che i coefficienti Kb, Kc, Kd, come previsto dal Regolamento TARI all’art. 11, 

comma 3, lettera b), debbono essere scelti dal Consiglio Comunale nella deliberazione di 

approvazione della tariffa, in particolare definendone i valori tra i minimi e i massimi previsti dal 

D.P.R. n. 158/99; 

 

RITENUTO pertanto, ai fini del calcolo delle tariffe, di confermare per l’anno 2016 i coefficienti K 

deliberati per l’anno 2015, in particolare: 

 

 UTENZE DOMESTICHE KA KB 

1 Famiglie di 1 componente - e dei non residenti 0,80 0,94 

2 Famiglie di 2 componenti  0,94 1,70 

3 Famiglie di 3 componenti  1,05 2,10 

4 Famiglie di 4 componenti  1,14 2,56 
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5 Famiglie di 5 componenti  1,23 3,11 

6 Famiglie di 6 o più componenti  1,30 3,40 

 UTENZE NON DOMESTICHE KC KD 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28 

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,59 4,80 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,86 7,07 

5 Stabilimenti balneari 0,60 4,90 

6 Esposizioni, autosaloni 0,48 4,01 

7 Alberghi con ristorante 1,57 12,91 

8 Alberghi senza ristorante 1,06 8,71 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 

10 Ospedali 1,26 10,29 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,34 10,98 

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03 

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

beni durevoli 1,35 11,04 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,70 13,93 

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

ombrelli, antiquariato 0,80 6,53 

16 Banchi di mercato beni durevoli (per utenze giornaliere) 2,68 21,96 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,87 7,17 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,84 6,87 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,01 8,25 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 45,67 

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 32,44 

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

alimentari 2,21 18,08 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 12,60 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76 

28 Ipermercati di generi misti 2,56 21,01 

29 Banchi di mercato generi alimentari (per utenze giornaliere) 5,60 45,92 

30 Discoteche, night club 1,78 14,61 

 

RAVVISATO che: 

 le oscillazioni dei coefficienti Kb, Kc, Kd, rientrano nei range di minimo e di massimo, con 

scostamenti dal minimo mai superiori all’85 % della variazione tra massimo e minimo, ad 

eccezione della categoria non domestica n. 12 (Banche ed istituti di credito), per la quale si 

sono invece scelti i coefficienti massimi previsti dal D.P.R. n. 158/99, per ridurre la 

differenza rispetto alla categoria non domestica n. 11 (Uffici, agenzie, studi professionali), 

per la quale già i coefficienti minimi previsti dallo stesso Decreto sono molto superiori 

rispetto ai massimi della n. 12, dal momento che le tipologie di rifiuto prodotte da queste 

due categorie si ritengono molto simili tra loro; 
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 per le categorie non domestiche n. 16 e n. 29, relativamente rispettivamente ai banchi di 

mercato di beni durevoli e a quelli di generi alimentari, nel caso di occupazioni giornaliere, 

è già stata prevista la maggiorazione del 60 %, nei coefficienti K, al fine di tenere conto di 

quanto previsto dal Regolamento, all’art. 15, comma 2, in tema di tributo giornaliero; 

 

 

CONSIDERATO che si rende necessario definire le tariffe della TARI per l’anno 2016, suddivise 

per utenze domestiche e non domestiche, parte fissa e parte variabile, tali da permettere la copertura 

pari al 100 % dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2016 previsti come 

da Piano finanziario complessivo TARI anno 2016; 

 

RITENUTO pertanto di deliberare in merito; 

 
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/3/2016 è stato approvato il 

Bilancio di previsione del triennio 2016-2018 e i relativi allegati; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, in corso di approvazione in data odierna, 

avente come oggetto la terza variazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-

2018; 

 

RICORDATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, al comma 

15 dispone che: “A decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle  entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del  termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da  

parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  

delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  

dell'economia  e  delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui 

ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  

in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 

446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione ns. prot. n. 3917 del 26.04.2016, ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 

n. 174/2012, e dell’art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
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Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti        n.  12 
 

consiglieri votanti         n.   10 
 

consiglieri astenuti        n.    2 (Farioli Christian e Devincenzi Sara, Gruppo “Centrodestra per 

      Bibbiano”) 
  
voti contrari                  n.     2 (Vergallo Maurizio e Paderna Annamaria, Gruppo “Bibbiano 

                                                 Bene Comune”)  

      

voti favorevoli              n.    8 
 

 

DELIBERA 

 

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento: 

 

 di affidare, in deroga all'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla 

scadenza del relativo contratto, la gestione della riscossione ordinaria della TARI al gestore 

a cui, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti, 

ossia IREN Ambiente Spa; 

 

 di approvare il relativo disciplinare di affidamento per il biennio dal 1 gennaio 2016 al 31 

dicembre 2017, di cui all’allegato 1, che forma parte sostanziale ed integrante del presente 

atto; 

 

 di approvare il Piano finanziario complessivo TARI del Comune di Bibbiano per l’anno 

2016, di cui all’allegato 2, che tiene conto: 

- dei costi e delle voci di cui al Piano finanziario approvato da ATERSIR con 

delibera del Consiglio d’Ambito n. 5 del 20/4/2016, pari a complessivi euro 

1.236.994,37 oltre a iva ove dovuta; 

- del CARC per il servizio di riscossione ordinaria della TARI per l’anno 2016 

affidata in concessione ad IREN Ambiente Spa, pari a complessivi euro 30.044,16 

oltre a iva ove dovuta; 

- di tutti i costi di stretta competenza comunale che vanno ad integrare quelli già 

approvati da ATERSIR; 

- dell’incentivo “Servizi LFB1” erogato dalla Regione, ammontante a 11.569 euro, e 

il contributo regionale erogato dalla Provincia di Reggio Emilia, ammontante a 

67.626,97 euro, indicati da ATERSIR nel Piano finanziario; 

- del credito complessivo di euro 22.906,84 riconosciuto dal gestore IREN Ambiente 

Spa con comunicazione ns. protocollo n. 8295 del 6/8/2015; 

 

 di definire le tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2016, per le utenze domestiche e 

non domestiche, parte fissa e parte variabile, secondo il prospetto allegato alla presente 

deliberazione, di cui all’allegato 3, dando atto che rimangono invariate rispetto all’anno 

2015; 
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 di dare atto che, ai fini della definizione delle succitate tariffe per l’anno 2016: 

- i coefficienti K prescelti rientrano nei range di minimo e di massimo, con 

scostamenti dal minimo mai superiori all’85 % della variazione tra massimo e 

minimo, ad eccezione della categoria non domestica n. 12 (Banche ed istituti di 

credito), per la quale si sono invece scelti i coefficienti massimi previsti dal D.P.R. 

n. 158/99; 

- per le categorie non domestiche n. 16 e n. 29, relativamente rispettivamente ai 

banchi di mercato di beni durevoli e a quelli di generi alimentari, nel caso di 

occupazioni giornaliere, è già stata prevista la maggiorazione del 60 % al fine di 

tenere conto di quanto previsto dal Regolamento, all’art. 15, comma 2, in tema di 

tributo giornaliero; 

- i costi fissi e variabili si sono ripartiti tra le varie utenze con criteri razionali, nel 

seguente modo: per quanto riguarda i costi variabili, utilizzando il criterio di 

ripartizione suggerito dalla lettera a) del comma 3 dell’art. 11 del Regolamento, 

ovverosia suddividendoli tra utenze domestiche e non domestiche in base alle 

quantità dei rifiuti prodotti, da attribuire alle utenze non domestiche attraverso i 

coefficienti Kd di cui al D.P.R. n. 158/99, e a quelle domestiche per differenza; le 

quantità di rifiuti prodotti sono state effettivamente stimate per l’anno di 

competenza sulla base del dato oggettivo proveniente dal MUD del 2015 per il 

Comune di Bibbiano, ammontante a 7.911.970 Kg di rifiuti smaltiti; per quanto 

riguarda i costi fissi, in modo sostanzialmente equilibrato tra le varie utenze, non 

conoscendo l’esatta distinzione tra costi fissi domestici e non domestici; 

- per assicurare una riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze 

domestiche, secondo quanto previsto dal comma 658 dell’art. 1 della L. n. 

147/2013, è stata prevista, per l’anno 2015, una percentuale pari al 18,8 % di 

riduzione della parte variabile riferita alle utenze domestiche, in conformità di 

quanto stabilito nel comma 1, dall’art. 8 del Regolamento, considerando tale 

abbattimento su base comunale e collettiva, tenuto conto della raccolta 

differenziata realizzata nell’anno precedente e del porta a porta; 

- nelle stesso modo, per quanto concerne la riduzione per la raccolta differenziata 

riferibile alle utenze domestiche, secondo quanto stabilito dal comma 1, dell’art. 8 

del Regolamento, già nel Piano finanziario redatto dal gestore si è tenuto conto dei 

contributi avuti dal sistema CONAI che ammontano ad euro 72.783,53; 

 

 di dare altresì atto che: 

- per semplicità, le suddette tariffe, in virtù dell’art. 8, comma 9 del Regolamento, 

che prevede l’applicazione di coefficienti di riduzione per determinate categorie di 

locali/aree ad uso commerciale/produttivo, sia nella parte fissa che in quella 

variabile, negli allegati prospetti sono indicate già considerando le relative 

percentuali di agevolazione per categorie; 

- le suddette tariffe permettono la copertura al 100 % dei costi del servizio di 

gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2016 previsti come da Piano finanziario 

complessivo TARI anno 2016 

______________________________________ 
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SUCCESSIVAMENTE ravvisata l’urgenza di provvedere in merito all’imminente approvazione 

della variazione del Bilancio di previsione 2016-2018, mediante distinta e separata votazione, con 

voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito: 

 

consiglieri presenti        n.  12 

 

consiglieri votanti         n.   10 

 

consiglieri astenuti        n.    2 (Farioli Christian e Devincenzi Sara, Gruppo “Centrodestra per 

      Bibbiano”) 

  

voti contrari                  n.     2 (Vergallo Maurizio e Paderna Annamaria, Gruppo “Bibbiano 

                                                 Bene Comune”)  

      

voti favorevoli              n.    8 

 

il Consiglio Comunale 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 
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Allegato 1 

 
 
SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITA’ ORDINARIA 
AMMINISTRATIVA DELLA TARI ANNI 2016-2017 
 
Fra i seguenti soggetti, 
 
 
COMUNE di ___________ (in seguito "Comune"), rappresentato da _________________, 
in qualità di ______________________, domiciliata per la carica presso la Sede 
Municipale del Comune di _________________ – individuata con provvedimento 
_______________________; 
 

Ed 
 

IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Strada Borgoforte 22 Cap 29122 Piacenza partita 
IVA e codice fiscale 01591110356 qui rappresentata dall’ing. Costa Eleonora, nata a 
Reggio Emilia il 07.10.1974, in forza di procura speciale in atti presso la società domiciliata 
per la carica presso la sede sociale in Strada Borgoforte, n. 22, Cap 29122 Piacenza; 
 
PREMESSO CHE 
 

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 c. 691 della Legge n. 147 del 2013 stabilisce: “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 e della 
TARES, 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” – requisiti tutti posseduti da Iren Emilia S.p.A.; 

3. Iren Emilia S.p.A. è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di 
gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES; 

4. Con Atto di scissione parziale di Iren Emilia Spa in favore di Iren Ambiente Spa ,datato 
19  giugno 2014, a ministero Dott. Carlo Maria Canali, Notaio in Parma,  Rep. N. 48772 
Raccolta n. 21700, conseguente  all’approvazione del progetto di scissione del ramo 
raccolta rifiuti  datato 10  aprile 2014, il trasferimento del ramo d’azienda, 
rappresentato dal complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, 
afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani, è divenuto efficace con effetto dl  1 
luglio 2014; 

5. E’ stata nel frattempo inviata ad ATERSIR la comunicazione relativa alla operazione 
societaria avviata in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione stipulata a suo 
tempo tra il gestore ed Agenzia di Ambito per i servizi pubblici Reggio Emilia (ATO 3); 

6. Il contratto per la gestione dei rifiuti da parte di Iren Ambiente S.p.A., che costituisce il 
limite temporale per l'affidamento del servizio di riscossione del tributo ai sensi del 
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citato articolo 1 c. 691, della Legge n. 147 del 2013, è tuttora in regime di continuità, 
non essendo state esperite le procedure regionali per i nuovi affidamenti. 

                                                                  
RITENUTO necessario adottare la seguente scrittura privata, che rappresenta sostanziale 
e formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti, tra i soggetti 
come sopra rappresentati, relativamente all’affidamento dell’attività ordinaria 
amministrativa della TARI anni 2016 e 2017; 
 
 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse sono parti integranti del presente atto e valgono ad interpretare la volontà 
delle parti e ad esprimerne le intenzioni. 
 
Art. 2 – OGGETTO 
 

Nell'ambito del proprio territorio, il Comune affida ad Iren Ambiente S.p.A. l’attività 
ordinaria amministrativa della TARI anni 2016 e 2017, disciplinata da apposito 
Regolamento approvato dal Comune. 
 
La gestione della TARI riguarda le seguenti attività: 

 
a) gestione diretta del rapporto con i contribuenti mediante: 

- sportelli Iren Ambiente S.p.A. presenti nel territorio provinciale 
- servizio gratuito telefonico (esclusivamente per informazioni e consulenze) 
- risposte scritte (anche attraverso posta elettronica e PEC) 
- sito internet; 

b) acquisizione delle dichiarazioni dei contribuenti, sia presentate direttamente agli 
sportelli di Iren Ambiente S.p.A., che ne rilascerà ricevuta, sia spedite per posta tramite 
raccomandata o fax o inviate in via telematica per posta certificata; in caso di 
spedizione fa fede la data di invio; 

c) acquisizione di tutte le altre istanze e comunicazioni attinenti al tributo (quali 
agevolazioni, variazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi) con le stesse modalità di 
cui alla lettera b). La contabilizzazione di tutte le variazioni che incidono sul tributo sarà 
recepita nel primo avviso di pagamento utile. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati 
come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi periodici; nel 
caso in cui tale compensazione non fosse possibile, Iren Ambiente S.p.A. ne darà 
idonea comunicazione al Comune, il quale – a fronte di comunicazione sottoscritta dal 
soggetto individuato quale Funzionario responsabile del tributo, attestante la regolarità 
e la completezza dell’istruttoria – provvederà ad erogare materialmente le somme 
riconosciute a rimborso. Al fine del rispetto delle tempistiche per la predisposizione del 
rendiconto di gestione, il contenuto delle variazioni di cui al periodo precedente, via via 
ricevute con riferimento all’anno solare precedente, dovrà prevenire al Comune entro il 
20 febbraio dell’anno successivo a quello cui le variazioni si riferiscono. Si precisa che 
le istanze di agevolazioni / riduzioni di natura “sociale”, come ad esempio quelle legate 
all’ISEE, sono acquisite dal Comune, e successivamente comunicate ad Iren Ambiente 
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S.p.A. a seguito dello scadere del termine ultimo regolamentare per la loro 
presentazione in Comune da parte dei richiedenti, che le recepirà nel primo avviso di 
pagamento utile; 

d) aggiornamento automatico delle anagrafiche che verrà svolto, solo per le utenze 
domestiche, nell’anno successivo mediante l’incrocio del data base di Iren Ambiente 
S.p.A. con l’anagrafe comunale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente; a tal 
fine, Iren Ambiente S.p.A. richiede al Comune entro il 15 gennaio dell’anno successivo 
l’aggiornamento anagrafico e il Comune mette a disposizione quanto richiesto entro 15 
giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta dovrà essere formulata con posta 
certificata sottoscritta dal Responsabile esterno al trattamento dati o da un suo 
incaricato, e dovrà indicare il contratto a cui si riferisce e l’elenco analitico dei campi 
richiesti e le finalità per i quali si richiedono. L’aggiornamento anagrafico dovrà essere 
utilizzato, oltre che per il conguaglio anagrafico relativo all’anno precedente e da 
realizzarsi nel primo avviso utile, anche come base per la predisposizione del piano 
economico-finanziario e delle tariffe TARI; 

e) liquidazione della TARI dovuta in conformità alle tariffe deliberate dal Comune ed alle 
disposizioni del relativo Regolamento comunale, con emissione periodica ed invio di 
avvisi di pagamento ai contribuenti; 

f) indicazione negli avvisi di pagamento degli estremi dell'atto col quale il Comune ha 
affidato ad Iren Ambiente S.p.A. la gestione della TARI; 

g) emissione ed invio periodico di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore 
allegazione del modello F24 precompilato, così come meglio disciplinato dal 
successivo art. 6; 

h) gestione dei dati raccolti ai sensi della normativa sulla privacy; 
i) trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati catastali acquisiti nell’ambito della 

gestione, previsti dalla L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dai successivi provvedimenti 
dell’Agenzia delle Entrate; 

j) messa a disposizione del Comune della banca dati TARI del Comune stesso, sia in 
consultazione diretta sia con elaborazione delle somme dovute e incassate suddivise 
per tributo; la suddivisione delle somme incassate sarà messa a disposizione 
compatibilmente con l’identificazione delle singole partite con opportuni codici tributo; 

k) messa a disposizione del Comune di un software gestionale potenziato per la 
consultazione delle banche dati, in particolare che permetta al Comune di eseguire 
estrazioni di dati dallo stesso, attuali e passati, ricerche per indirizzo, per contribuente, 
per impianto, nonché la consultazione dello storico relativo; a seguito 
dell’aggiornamento del sistema entro la scadenza della prima rata TARI dell’anno di 
sottoscrizione del presente contratto, Iren Ambiente S.p.A. provvederà a fornire al 
Comune specifica formazione; 

l) messa a disposizione al Comune, a seguito di sua richiesta, di estrazioni di 
informazioni dalla banca dati in formato file excel o pdf; 

m) comunicazione al Comune del soggetto individuato quale Funzionario responsabile 
della TARI. 

 
Non costituiscono oggetto del presente affidamento la gestione della TARI giornaliera, 
l’attività di accertamento del tributo e la riscossione coattiva. 
 
Al fine di poter mettere il Comune nelle condizioni di svolgere l’attività di accertamento, 
tutte le dichiarazioni dei contribuenti pervenute ad Iren Ambiente S.p.A., nonché le istanze, 
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comunicazioni, di qualunque tipo, che possano influenzare la banca dati, quali, a titolo 
esemplificativo, le denunce di iscrizione al tributo, di variazione, di cancellazione, riduzioni, 
esenzioni, che si devono considerare di proprietà del Comune in quanto movimentano la 
banca dati, vengono trasmesse al Comune almeno con cadenza trimestrale sulla base 
dell’effettivo ricevimento, rispettivamente entro i mesi di aprile, luglio, ottobre, e gennaio. 
La documentazione potrà essere trasmessa anche in copia, purché completa degli 
eventuali allegati e fedele all’originale, anche mediante modalità informatiche quali 
scansione in formato file pdf. 
A seguito dell’attività di accertamento posta in essere dal Comune, questo si impegna a 
comunicare ad Iren Ambiente S.p.A. le risultanze tali da modificare la banca dati TARI, 
che devono essere recepite da Iren Ambiente S.p.A. e contabilizzate nel primo avviso utile 
in relazione alla data di trasmissione da parte del Comune. Viceversa, Iren Ambiente 
S.p.A., a seguito della propria attività ordinaria, comunica al Comune, anche mediante 
elenco informatico in formato file excel, le posizioni di coloro che sono potenzialmente 
interessabili da provvedimenti accertativi, cioè coloro che a fronte della presentazione di 
dichiarazione di iscrizione / variazione al tributo non hanno effettuato nei termini 
l’adempimento a loro carico e pertanto sono passibili di provvedimento di accertamento 
per omessa / infedele denuncia per i periodi pregressi all’ordinario; al fine di evitare la 
decadenza dell’azione accertativa per gli anni pregressi, mensilmente Iren Ambiente 
S.p.A. comunica al Comune le posizioni interessate da accertamento. 
 
Art. 3 – DURATA 
 
Il rapporto oggetto della presente scrittura privata decorre dal 1 gennaio 2016 sino al 31 
dicembre 2017 con facoltà di rinnovo in accordo tra le parti. In ogni caso il rapporto non 
potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei rifiuti. 
Il rapporto oggetto del presente disciplinare si intende risolto per effetto dell’emanazione di 
nuove normative abrogative del TARI senza che Iren Ambiente S.p.A. nulla abbia a che 
pretendere oltre alle prestazioni regolarmente eseguite. 
 
 
Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Il corrispettivo del servizio oggetto del presente contratto è stabilito in € 6,52 ad utenza per il primo 
anno 2016, in euro 7,50 ad utenza per il secondo anno 2017, oltre ad IVA nella misura di legge. 
Tale costo verrà evidenziato nel Piano Economico-Finanziario approvato dal Comune redatto 
secondo la normativa vigente in conformità con la delibera assunta da ATERSIR. 

Il valore dell’affidamento per l’intera durata è stimato in € 64.379 oltre ad IVA nella misura 
di legge: il valore è indicativo e non ha carattere vincolante. 
Qualora nel periodo di efficacia del presente contratto vengano introdotti sistemi di 
tariffazione puntuale, il corrispettivo previsto al presente articolo dovrà essere 
rideterminato per il periodo corrispondente. 
 
 
Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Iren Ambiente S.p.A. provvederà alla fatturazione in formato elettronico del corrispettivo di cui al 
precedente art. 4, nel modo di seguito riportato: 
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o una prima fattura, a titolo di acconto, pari al 50% del preventivo, al 30 giugno dell’anno 

di riferimento; 
o una seconda fattura, a saldo, pari al restante 50% del preventivo, al 31 dicembre 

dell’anno di riferimento; 
 

Il pagamento di entrambe le fatture sarà effettuato entro 45 giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento della fattura. 

Secondo le disposizioni di legge di volta in volta vigenti Iren Ambiente S.p.A emetterà 
fattura che dovrà indicare il numero di determina e del relativo impegno di spesa, il codice 
univoco ufficio e il Codice Identificativo di Gara (CIG). Non si darà corso al pagamento di 
fatture che non presentino le caratteristiche indicate. 
 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI –  
  MODALITA’ DI PAGAMENTO E INCASSI RELATIVI  
 

Iren Ambiente S.p.A., nell'ambito delle attività di gestione di cui al presente disciplinare, 
invia ai contribuenti due avvisi di pagamento annuali, secondo le scadenze previste nel 
Regolamento comunale, provvedendo all'emissione e consegna ai contribuenti con invito 
a provvedere entro la data ivi indicata.  
 
L’avviso di pagamento dovrà contenere: 
 
A. i riferimenti normativi; 
B. i dati esistenti nella banca dati TARI aggiornati, nonché i dati desunti dalla 

dichiarazione presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a 
disposizione, dai dati accertati; 

C. le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie 
componenti dell'importo dovuto (TARI e Tributo provinciale); 

D. l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento; 
E. l’indicazione dell’Ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso; 
F. l’indicazione del Responsabile del procedimento; 
G. firma del Funzionario Responsabile del tributo, art. 1 comma 692 L. 147/2013,  anche 

in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 549/1995; 
H. modello F24 precompilato con indicazione degli importi da pagare, con sistema di 

stampa del codice a barre per la gestione digitale del ciclo di incasso degli F24. 
 
Nel caso il primo avviso di pagamento risultasse insoluto, al secondo avviso di pagamento 
viene allegato anche il modello di pagamento F24 relativo al primo avviso precedente.  
 
Iren Ambiente S.p.A., in relazione alla regolarizzazione di singole posizioni che presentano 
presupposti di imposta parziali nell’anno conseguenti ad attivazione successiva al 1 gennaio o 
disattivazione antecedente almeno al 30 settembre, è autorizzata ad emettere avvisi di pagamento 
contestualmente all’emissione della seconda rata ove i tempi lo consentano, mentre per le 
eventuali attivazioni/disattivazioni successive alla data di emissione della seconda rata, darà 
comunicazione al Comune entro il 20 febbraio dell’anno successivo a quello cui le 
attivazioni/disattivazioni si riferiscono e provvederà alla regolarizzazione in sede di conguaglio da 
effettuarsi nella prima rata utile dell’anno successivo. 
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In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo entro i 60 giorni precedenti la 
scadenza prevista per il pagamento della prima rata, per la stessa rata il tributo sarà 
calcolato nella misura del 50% del dovuto applicando le tariffe e i criteri previsti per l’anno 
precedente, con successivo conguaglio, da operarsi nella seconda rata, rispetto alle tariffe 
per l’anno di competenza definitivamente approvate. 
 
Iren Ambiente S.p.A., in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate negli 
avvisi, invia un sollecito successivamente alla seconda scadenza, da notificarsi a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla scadenza della seconda rata, e 
con invito a provvedere al pagamento del saldo di quanto ancora dovuto entro il termine 
perentorio di 30 giorni. 
Al sollecito è allegato modello F24 precompilato con sistema di stampa del codice a barre 
per la gestione digitale del ciclo di incasso degli F24. 
 
 
Art. 7 - RUOLO DEL COMUNE  
 
Iren Ambiente S.p.A. e Comune concordano sull'obiettivo di offrire al cittadino-contribuente 
un servizio di riscossione della TARI efficace ed efficiente che ne semplifichi le procedure. 
A questo fine il Comune assicura ad Iren Ambiente S.p.A. la sua piena collaborazione ed, 
in particolare: 
 

 mette a disposizione gli atti deliberativi inerenti la disciplina e la gestione della TARI 
(tariffe, Regolamento, ecc.); 

 fornisce l'estrazione dei dati dell’anagrafe comunale necessari all'aggiornamento 
del sistema gestionale di Iren Ambiente S.p.A. ai fini del calcolo della TARI, 
secondo le modalità previste dall’art.2, lettera d);  

 fornisce ad Iren Ambiente S.p.A., su richiesta e previa garanzia esplicita da parte di 
quest'ultima al trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla 
privacy, l'accesso informatico alla banca dati anagrafica del Comune, ove ciò sia 
possibile; 

 fornisce ad Iren Ambiente S.p.A. i flussi F24 dei versamenti TARI, sia ordinari che a 
seguito di sollecito, una volta disponibili sul portale dell’Agenzia delle Entrate; 

 fornisce ad Iren Ambiente S.p.A. i dati relativi a dichiarazioni di nuove attivazioni, 
variazioni, cessazioni, richieste di agevolazioni, ecc., nel caso queste siano 
presentate direttamente al Comune; nello stesso modo, nel caso in cui il Comune 
svolga attività di accertamento, occorre trasmettere ad Iren Ambiente S.p.A. ogni 
risultanza tale da modificare la banca dati TARI. 

 
 
Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Comune ha diritto alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 
 

a) dichiarazione dello stato di insolvenza o fallimento di Iren Ambiente S.p.A; 
b) mancato rispetto delle norme di sicurezza nell’espletamento del servizio; 
c) mancato rispetto dei contratti di lavoro con il personale; 
d) nel caso previsto dall’art. 12 del presente contratto; 
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e) gravi e reiterati inadempimenti nella gestione, se direttamente imputabili ad Iren 

Ambiente S.p.A. e tali comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del 
servizio stesso; 

f) cessione a terzi del servizio, fatti salvi i casi consentiti all’articolo 12; 
g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge di volta in volta vigente. 
 

Nel caso di cui alla lettera e), prima di pronunciare la decadenza dall’affidamento, il 
Comune, sentita Iren Ambiente S.p.A. sulle cause dell’inadempimento, notificherà alla 
stessa una diffida con la quale prescriverà un congruo termine per rimuovere le 
inadempienze, dopo di che, ove Iren Ambiente S.p.A. non abbia provveduto, il Comune 
potrà risolvere il contratto. 
 
Il Comune può risolvere il contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico 
organizzative che producano ripetuti disservizi, che non siano risolti in tempi ragionevoli e 
che non siano dipesi da ritardi e/o inadempimenti da parte del Comune. 
Il Comune può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare a Iren Ambiente 
S.p.A. per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel 
provvedimento di recesso dal contratto.  
In tutti i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese 
in relazione alle ore effettivamente lavorate, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.  
Il recesso verrà inoltre esercitato nel caso previsto dall’art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 
159/2011. 
 
 
ART. 9 - RESPONSABILITA’ 
 
Iren Ambiente S.p.A. è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio 
sia a terzi, che al Comune, e solleva sin d’ora l’Ente da ogni responsabilità diretta e/o 
indiretta. Si specifica che rimarranno a carico di Iren Ambiente S.p.A. il completo 
risarcimento del danno o dei danni arrecati, sollevando il Comune da qualsiasi 
responsabilità. 
 
 
ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA 
 
Iren Ambiente S.p.A, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. Iren Ambiente S.p.A. si 
obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 
della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sul predetto conto corrente. Si obbliga altresì ad inserire nei contratti con 
subappaltatori un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136. 
 
 
Art. 11 - POTERE DI CONTROLLO E VIGILANZA 
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Il Responsabile del Servizio Tributi o un suo delegato può eseguire, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di svolgimento del servizio, per 
verificare che l’esecuzione del medesimo avvenga secondo le norme previste dal presente 
contratto e dalla legislazione vigente. 
 

 
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI 
 
Iren Ambiente S.p.A. non potrà cedere a terzi il presente contratto, potrà tuttavia affidare, 
previa autorizzazione espressa del Comune, a società partecipate o a terzi aventi i 
necessari requisiti le attività accessorie all'applicazione della TARI, per le quali comunque 
Iren Ambiente S.p.A. risponderà direttamente al Comune. 
 
Iren Ambiente S.p.A. ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più 
idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando 
l’obbligo di garantire l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità. 

 
 
Art. 13 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELL’ANNUALITA’ DEL TRIBUTO 
 
Relativamente all’anno di imposta precedente, Iren Ambiente S.p.A. si impegna a: 
 
a)  entro il 28 febbraio consegnare al Comune secondo tracciato standard XML 

predisposto da Iren Ambiente S.p.A. la  banca dati completa della TARI, in particolare, 
per ogni contribuente: 
1) per le utenze domestiche: 

              - mq di superficie soggetti al tributo; 
        - mq di superficie esclusa o esente dal tributo; 
        - n. dei componenti la famiglia riferiti alla data dell'ultimo scarico anagrafico; 

              - individuazione delle riduzioni concesse suddivise in quelle permanenti rispetto a  
quelle rinnovabili suddivise per tipologia (es. distanza dai cassonetti, riduzione 
per compostiera, agevolazioni per reddito ecc...); 

              - dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati; 
2)  per le utenze non domestiche: 

              - mq di superficie soggetti al tributo suddivisi per le varie categorie; 
        - mq di superficie non soggetti al tributo (produzione di rifiuti speciali); 
        - dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati; 
 

b) entro due mesi dal termine perentorio di pagamento dei solleciti di cui all’art. 6 ultimo 
comma, consegnare l'elenco delle posizioni per le quali è stato inoltrato il sollecito di 
pagamento rimasto insoluto e le informazioni sulla tracciabilità dello stesso. 

 
 
Art. 14 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA GESTIONE 
 
Al termine del rapporto contrattuale Iren Ambiente S.p.A. si impegna a: 
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a) completare le operazioni relative agli anni 2016 e 2017. L'elaborazione del tributo dovuto a 

conguaglio 2017 per ciascun contribuente dovrà essere trasmesso al Comune entro il  31 
gennaio 2018; a tal fine il Comune assicurerà lo scarico anagrafico al 31/12/2017 entro il 15 
gennaio 2018; 

 
b)  entro il 28 febbraio 2018 e relativamente all’intero periodo del presente contratto consegnare al 

Comune secondo tracciato standard XML predisposto da Iren Ambiente S.p.A. la banca dati 
completa della TARI, in particolare, per ogni contribuente: 

1) per le utenze domestiche: 
      - mq di superficie soggetti al tributo; 
      - mq di superficie esclusa o esente dal tributo; 
      - n. dei componenti la famiglia riferiti alla data dell'ultimo scarico anagrafico; 
      - individuazione delle riduzioni concesse suddivise in quelle permanenti rispetto a 

quelle  
        rinnovabili suddivise per tipologia (es. distanza dai cassonetti, riduzione per  
        compostiera, agevolazioni per reddito ecc...); 
      - dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati; 
2) per le utenze non domestiche: 
      - mq di superficie soggetti al tributo suddivisi per le varie categorie; 
      - mq di superficie non soggetti al tributo (produzione di rifiuti speciali); 
      - dati catastali dell’utenza esistenti nella banca dati; 
 

c) entro due mesi dal termine perentorio di pagamento dei solleciti di cui all’art. 6 ultimo 
comma e relativamente all’intero periodo del presente contratto consegnare l'elenco 
delle posizioni per le quali è stato inoltrato il sollecito di pagamento rimasto insoluto e 
le informazioni sulla tracciabilità dello stesso; 

 
d)  con un mese di anticipo rispetto la scadenza dell’affidamento, fornire al Comune 

l’elenco e la documentazione relativa alle posizioni oggetto di contenzioso; predisporre 
le difese processuali per i ricorsi notificati prima della scadenza dell'affidamento, e per i 
quali non sia ancora intervenuta costituzione in giudizio, ai fini della successiva 
costituzione in giudizio da parte del Comune, titolare del tributo; si precisa che gli 
eventuali contenziosi con i contribuenti, concernenti l’attività in oggetto ed attivati 
durante il periodo di affidamento, per i quali sia già avvenuta la costituzione in giudizio 
da parte di Iren Ambiente S.p.A., sono in gestione ad Iren Ambiente S.p.A., e dovranno 
essere portati a naturale compimento anche se oltre la data di scadenza 
dell’affidamento. 

 
 
Art. 15 – PENALI 
 

In generale, Iren Ambiente S.p.A. è responsabile del buon andamento della gestione delle 
attività affidate ed esplicate nella presente scrittura privata, ed è obbligata a svolgere i 
compiti assegnati; pertanto, laddove si verifichino e si contestino infrazioni quali 
l’omissione, il rifiuto, il non corretto adempimento degli obblighi contrattuali, sono previste 
penali per un importo che va da un minimo di euro 30,00 (trenta/00) ad un massimo di 
euro 250,00 (duecentocinquanta/00), per ciascuna violazione, a seconda della gravità 
della stessa. 
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In specifico, nel rispetto da parte del Comune delle tempistiche di messa a disposizione dei dati ad 
Iren Ambiente S.p.A., vengono stabilite le seguenti penali: 

1)  euro 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di cui: 
- all’art. 2 comma 2 lettere c) e d); 
- all’art. 6 commi 4 e 6; 
- all’art. 13 comma 1 lettere a) e b); 
- all’art. 14 comma 1 lettere a), b) e c); 

2) il 20 % del valore assoluto della differenza di introito registrato nell’anno di imposta a seguito 
del mancato conguaglio nella seconda rata per l’approvazione di nuove tariffe deliberate 
nell’anno. 

La contestazione delle infrazioni con l’applicazione delle connesse penali viene notificata a mezzo 
PEC ad Iren Ambiente S.p.A., che può presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dal 
ricevimento; le contrudeduzioni, se presentate, sono valutate dal Comune, che può anche, al 
seguito, annullare o rettificare la contestazione. 
A seguito della conclusione della procedura di contestazione, le penali sono applicate mediante 
trattenuta del loro importo dal primo pagamento utile di fatture dovute ad Iren Ambiente S.p.A.  
L’applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di 
tutela. 
 
 

Art. 16 – TRATTAMENTO DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO 
 
Le parti prendono atto che il trattamento dei dati oggetto del servizio è soggetto alle 
disposizioni del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. 
Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, l’Amministrazione 
nominerà Iren Ambiente S.p.A.  Responsabile del trattamento dei dati personali relativi a 
tutti gli archivi messi a disposizione ex art. 29 D. Lgs. 196/2003. Iren Ambiente S.p.A. 
procederà di conseguenza alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento 
dei dati e ne darà comunicazione all’Amministrazione. 
 
Art. 17 - TUTELA DATI PERSONALI 
 
Iren Ambiente S.p.A. e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della 
riservatezza dei soggetti trattati. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano 
il segreto professionale e il segreto d’ ufficio. Iren Ambiente S.p.A si impegna a non 
utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte 
nell’ambito dell’attività prestata. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e 
controllo da parte del Responsabile  Servizio Tributi, circa il rispetto delle norme di cui al 
presente contratto. 
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), i dati personali forniti da Iren Ambiente S.p.A., secondo 
quanto richiesto dal presente contratto, sono acquisiti dal Comune per il perseguimento 
dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità e trasparenza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento del servizio oggetto di contratto e 
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta 
instaurazione del rapporto contrattuale. 
Titolari del trattamento sono, per quanto di competenza, il Comune di _______________, 
con sede in _________________________  e la Società Iren Ambiente S.p.A., con sede 
in Strada Borgoforte, n. 22 - cap 29122 Piacenza (PC). 
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In ogni caso Iren Ambiente S.p.A. potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 
n.196/2003. 
 
Art. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI 
 
Il personale e i collaboratori dell’affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del 
presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del 
Comune _________________, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ 
del _____________, ai sensi del D.P.R. 16  aprile 2013, n. 62. 
La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e ad D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 19 - NORMA FINALE E DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente indicato nel  presente contratto, si  intendono richiamate le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 
Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI 
 
Tutte le spese del presente contratto e quelle da esso dipendenti sono a carico della 
Società Iren Ambiente S.p.A. 
Il presente contratto è stipulato in forma privata, da registrarsi in caso d’uso con spese a 
carico della Società. 
Le spese inerenti all’imposta di bollo dovute sull’originale elettronico sono assolte 
versando l’importo tramite modello F23. 
 
Art. 21 - CONTROVERSIE 
 
Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione del presente contratto che non sia 
stato possibile comporre in via amministrativa, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu 
notificato il provvedimento amministrativo, è deferita alla giurisdizione dell'Autorità 
Giudiziaria Ordinaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli articoli 
806 e seguenti del Codice di procedura Civile. 
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Reggio Nell’Emilia. 
 
    Per il Comune di __________                    Per la Società Iren Ambiente 
S.p.A. 
          Il Responsabile                                        Il Procuratore 
  _____________________                       Ing. Costa Eleonora    
                                                         
 
Accettazione espressa di clausole contrattuali 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice civile l’affidatario approva  
 
specificamente le clausole contenute negli artt:………………………………. 
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ALLEGATO 2 – PIANO FINANZIARIO TARI 2016 – PARTE FINANZIARIA (iva compresa) 

 

 

Descrizione 
Importo 

Bilancio 2016 

CLASSIFICAZIONE 
COSTI EX DPR 

158/99 

TIPOLOGIA DI 
COSTO 

ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER 
SERVIZIO NETTEZZA URBANA 

1.000,00 AC FISSO 

ACQUISTO CARBURANTI, 
COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER 
AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI 
NETTEZZA URBANA 

2.000,00 AC FISSO 

PRESTAZIONI DI SERVIZI PER 
MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL 
SERVIZIO NETTEZZA URBANA 

800,00 AC FISSO 

SPESE PER UTENZE E CANONI PER 
ACQUA - SERVIZIO SMALTIMENTO 
RIFIUTI 

200,00 AC FISSO 

SPESE PER UTENZE E CANONI PER 
ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO 
SMALTIMENTO RIFIUTI 

1.350,00 AC FISSO 

INIZIATIVE AMBIENTALI 250,00 CCD FISSO 

MANUTENZIONE ECOISOLE INTERRATE 1.100,00 AC FISSO 

BOLLI PER AUTOMEZZI SERVIZIO 
NETTEZZA URBANA - FINANZIATO CON 
TARI 

22,82 AC FISSO 

SPESE DI PERSONALE (OPERATORE 
F.V.) 

19.465,00 

50% CSL CRT CRD 
50% CGG 

FISSO/VARIABILE 
4.920,00 

545,00 

1.610,00 

TOTALE COSTI 33.262,82     

    

SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA E 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
– GESTORE IREN SPA 

1.431.444,32 
SI VEDA DETTAGLIO in 
deliberazione ATERSIR 

SI VEDA 
DETTAGLIO in 
deliberazione 

ATERSIR  

TOTALE COSTI 1.431.444,32     

    

AFFIDAMENTO GESTORE IREN SPA 
RISCOSSIONE ORDINARIA TARI 

36.653,88 
 

CARC FISSO 

SPESE DI PERSONALE (UFFICIO 
AMBIENTE T.E.) 

14.996,80 

CARC FISSO 
4.055,10 

431,20 

1.274,70 

SPESE DI PERSONALE (UFFICIO 
TRIBUTI F.D E B.M.) 

24.925,76 

CARC FISSO 
5.985,00 

1.185,60 

2.091,90 

SPESE DI PERSONALE (RESP. UFFICIO 
AMBIENTE C.D.) 

2.012,30 

CARC FISSO 
540,80 

39,30 

171,05 

SPESE DI PERSONALE (RESP. UFFICIO 
TRIBUTI M.P.) 

5.385,15 

CARC FISSO 1.311,75 

100,20 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
457,80 

TOTALE COSTI 101.618,28     

    

SUBTOTALE COSTI PURI 1.566.325,42     

    

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 119.732,57 CCD FISSO 

TOTALE COSTI IPOTESI INSOLUTI 119.732,57     

    

TRIBUTO PROVINCIALE PER 
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 
TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE 
DELL'AMBIENTE 

84.302,90 
 

PARTITA DI GIRO PARTITA DI GIRO 

TOTALE PARTITE DI GIRO 84.302,90     

    

TOTALE COSTI 
1.686.057,99 

 
  

TOTALE PARTITE DI GIRO 84.302,90   

    

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 
ALLEGATO 3 – TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016 
 

 
 

UTENZE DOMESTICHE ka kb 
TARIFFA 

QUOTA FISSA 

TARIFFA 
QUOTA 

VARIABILE 
    Euro/mq 

 Euro/Utenza 

1 Famiglie di 1 componente - e per i 
non residenti 

0,80 0,94 0,4770 77,4886 

2 Famiglie di 2 componenti  0,94 1,70 0,5605 140,1389 

3 Famiglie di 3 componenti  1,05 2,10 0,6261 173,1128 

4 Famiglie di 4 componenti  1,14 2,56 0,6798 211,0327 

5 Famiglie di 5 componenti  1,23 3,11 0,7334 256,3718 

6 Famiglie di 6 o più componenti  1,30 3,40 0,7752 280,2778 
 

 
 

UTENZE NON DOMESTICHE kc kd 

TARIFFA 
QUOTA 
FISSA 

TARIFFA 
QUOTA 

VARIABIL
E 

TARIFFA 
TOTALE 

    Euro/mq Euro/mq Euro/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0,40 3,28 0,4974 0,7087 1,2061 

 (in caso di istituzioni scolastiche 
private) 

0,40 3,28 0,2487 0,3543 0,6031 

2 Cinematografi e teatri 0,30 2,50 0,3731 0,5402 0,9132 

3 Autorimesse e magazzini senza 
alcuna vendita diretta 

0,59 4,80 0,7293 1,0360 1,7654 

4 Campeggi, distributori carburanti, 
impianti sportivi 

0,86 7,07 1,0719 1,5267 2,5986 

5 Stabilimenti balneari 0,60 4,90 0,7474 1,0592 1,8065 

6 Esposizioni, autosaloni 0,48 4,01 0,6025 0,8664 1,4689 

7 Alberghi con ristorante 1,57 12,91 1,9573 2,7894 4,7467 

8 Alberghi senza ristorante 1,06 8,71 1,3187 1,8824 3,2011 

9 Case di cura e riposo 1,00 8,20 1,2435 1,7717 3,0153 

1
0 

Ospedali 
1,26 10,29 1,5631 2,2231 3,7862 

1
1 

Uffici, agenzie, studi professionali 
1,34 10,98 1,6663 2,3728 4,0392 

1
2 

Banche ed istituti di credito 
0,61 5,03 0,7585 1,0868 1,8454 

1
3 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e 

1,35 11,04 1,6750 2,3854 4,0604 
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altri beni durevoli 

1
4 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

1,70 13,93 2,1096 3,0087 5,1184 

1
5 

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

0,80 6,53 0,9892 1,4102 2,3994 

1
6 

Banchi di mercato beni durevoli 
(per utenze giornaliere) 

2,68 21,96 3,3356 4,7459 8,0815 

1
7 

Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 

1,09 8,95 1,3554 1,9338 3,2892 

1
8 

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

0,87 7,17 1,0824 1,5498 2,6322 

1
9 

Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

1,09 8,95 1,3554 1,9338 3,2892 

2
0 

Attività industriali con capannoni 
di produzione 

0,84 6,87 1,0433 1,4844 2,5277 

2
1 

Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

1,01 8,25 1,2547 1,7822 3,0369 

2
2 

Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie, pub 

5,57 45,67 6,2337 8,8810 15,1147 

2
3 

Mense, birrerie, amburgherie 
4,85 39,78 6,0311 8,5951 14,6262 

2
4 

Bar, caffè, pasticceria 
3,96 32,44 4,4319 6,3083 10,7402 

2
5 

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

2,21 18,08 2,7420 3,9065 6,6484 

2
6 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
1,54 12,60 1,9150 2,7224 4,6375 

2
7 

Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante, pizza al taglio 

7,17 58,76 5,3496 7,6176 12,9672 

2
8 

Ipermercati di generi misti 
2,56 21,01 3,1871 4,5386 7,7257 

2
9 

Banchi di mercato generi 
alimentari (per utenze 
giornaliere) 

5,60 45,92 6,9637 9,9218 16,8855 

3
0 

Discoteche, night club 
1,78 14,61 2,2128 3,1572 5,3700 

 
NOTA: le tariffe tengono già conto delle riduzioni disposte dal Regolamento TARI, art. 8, comma 9. 
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DELIBERAZIONE DI C.C. N. ____ DEL 28/04/2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD IREN AMBIENTE SPA DELLA GESTIONE DELLA 

RISCOSSIONE ORDINARIA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E APPROVAZIONE DEL 

RELATIVO DISCIPLINARE - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 

 

AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267: 

 

 

 

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO ED AFFARI 

FINANZIARI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

   

 

BIBBIANO, LI  23/04/2016  F.to Dott.ssa Paola Mussini  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ 

CONTABILE 

 

    

 

 

 

BIBBIANO, LI 23/04/2016   F.to  Dott.ssa Paola Mussini  

 



 
Comune di Bibbiano 

Provincia di Reggio Emilia 
 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 Il Presidente   Il Segretario   

F.to Andrea Carletti   F.to Francesca Cerminara  

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 19/05/2016 

al 03/06/2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Bibbiano, li 19/05/2016    Il Segretario  

  F.to Francesca Cerminara  

  

 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Bibbiano, li 19/05/2016   Il Segretario  

  Francesca Cerminara   

 

   


