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COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE 

 

COPIA 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 13 DEL 29.04.2016 

N. 13 OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

DATA 

29.04.2016 

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 20:30, 
su convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e con 
l'osservanza delle modalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento Comunale per il 
funzionamento e l’organizzazione del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 
ordinaria (1° convocazione) nell'apposita sala del Palazzo Municipale. 

Viene effettuato l'appello nominale con l’esito che segue: 
  

Presente / Assente 
1  PEDRAZZI EMANUELE Presente 
2  BELLI ANGELO Presente 
3  MAZZASCHI PILAR Presente 
4  GASPARELLI NICHOLAS Presente 

5 BARILLI CLAUDIO Presente 
6 COSTA SIMONA Presente 

7 LUSIGNANI GABRIELE Presente 
8 MENEGHETTI LUCIANO Presente 
9 MAROSI MATTEO Presente 
10 POGGI LONGOSTREVI FILIPPO Presente 

11 ORSI CORRADO Presente 

  
        Totale presenti:  11 
        Totale assenti:     0 
 

Il Sig. Emanuele Pedrazzi assume la presidenza dell'adunanza e, riconosciutane la legalità, 
dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno notificato con la convocazione. 

Il Vice Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Zazzera partecipa alla seduta e redige il 
relativo verbale, di cui la presente delibera costituisce parte integrante. 
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N. 13 OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

DATA 

29.04.2016 

 
In proseguimento di seduta, CONSIGLIERI PRESENTI, compreso il SINDACO, n. 11 (undici); 
Scrutatori non nominati; 
 
Il Sindaco ribadisce quanto esposto nel corso della discussione di cui al punto n.6 all’odg odierno, 
ovvero che la Tari è l’unica tariffa la cui pressione diminuisce; 
 
Il consulente esterno F.Magistrali specifica che il Piano Finanziatio in oggetto rispetto a quello 
dell’anno scorso viene ridotto di circa € 20.000,00; 
 

Dopo di che,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
− ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio 
di previsione per l’anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un 
bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti 
dall’art. 172 o da altre norme di legge; 
- con decreto del Ministero dell’Interno del 01.04.2016, è stato disposto il differimento al 30 aprile 
2016 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016; 
- l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
VISTI: 
- l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. che ha introdotto a partire dal 1° 
gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2); 
- il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei 
rifiuti nelle discariche (ad eccezione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedono a propria cura e spese i produttori); 
- il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare 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; 
 
RICHIAMATO  il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica municipale - IUC” che alla 
Parte Seconda disciplina l’applicazione della TARI; 



 

3 

 

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti (Tari) Anno 2016, 
predisposto dalla Società di Ambito Atersir sulla base dei costi forniti da gestore del servizio di 
raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale (IREN SpA) 
ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del servizio; 
 
RIBADITO CHE l’approvazione del suddetto piano è funzionale alla determinazione della tariffa 
TARI per l’anno 2016; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.08.2015 di approvazione del 
Piano finanziario T.A.R.I. 2015 e delle tariffe T.A.R.I. per l’anno 2015;  

VISTI:  
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITI , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla suindicata proposta di 
deliberazione, i pareri allegati; 

CON voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) (Marosi, Poggi-Longostrevi, Orsi) per le motivazioni illustrate 
nel corso della discussione consiliare di cui al punto 1 dell’odg della data odierna, espressi per alzata di mano 
degli 11 (undici) consiglieri votanti (Sindaco e 10 consiglieri) essendo 11 i presenti, 

DELIBERA 
 

Di approvare, per quanto esposto in premessa, il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2016, nel testo che si allega alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che il piano finanziario di cui trattasi costituisce atto prodromico e presupposto per 
l’approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI di cui all’art. 1 commi 639 e successivi 
della Legge 27/12/2013 e s.m.i.; 
 
DI approvare per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le 
tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, nel testo che si allega alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DI procedere alla riscossione in proprio della TARI e di non avvalersi della facoltà di cui all’art. 1 
comma 691 L. 147/2013;  
 
DI approvare, per l’annualità 2016, la scadenza e il numero di rate di versamento della Tassa sui 
rifiuti (TARI) come indicato nella seguente tabella: 
 

Rata di versamento TARI Scadenza 

Prima rata (acconto) 30 giugno 2016 

Seconda rata (saldo) 30 novembre 2016 
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DI dare atto che: 
a) nel bilancio di previsione 2016 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per 

l’integrale copertura del costo del servizio, oltre alla quota pari al 5%, da incassare e riversare 
quale tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 rimasto in vigore ai sensi dell’art. 1 comma 666 
L. 147/2013; 

b) le suddette tariffe, approvate con il presente atto deliberativo e calcolate tenendo conto del piano 
finanziario, hanno effetto dal 01.01.2016;  

 
IL Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi provvederà all’adozione degli atti gestionali di 
propria competenza conseguenti a quanto testé deliberato ed è responsabile: 

• dell’invio del presente atto unitamente al suo allegato ad ATERSIR ed al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze -  Dipartimento delle finanze -  entro i termini di legge  ex 
art. 52, comma 2, del D. L.vo n.ro 446/1997,; 

• della pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul sito web istituzionale 
di questo Comune”. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 

CON voti favorevoli 8 (otto), contrari 3 (tre) (Marosi, Poggi-Longostrevi, Orsi) per le motivazioni illustrate 
nel corso della discussione consiliare di cui al punto 1 dell’odg della data odierna, espressi per alzata di mano 
degli 11 (undici) consiglieri votanti (Sindaco e 10 consiglieri) essendo 11 i presenti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del T.U.E.L.. 
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Allegato n. 1 
 

CG - Costi operativi di Gestione 152.710,64€             

CC- Costi comuni 70.796,40€               

CK - Costi d'uso del capitale 12.820,50€               

Minori entrate per riduzioni -€                            

Agevolazioni -€                            

Contributo Comune per agevolazioni -€                            

Totale costi 236.327,54€             

Riduzione RD ut. Domestiche -€                            

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 49.407,60€               

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 78.640,10€               

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 19.263,20€               

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 1.468,50€                 

Riduzioni parte variabile -€                            

Totale 148.779,40€             

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 3.931,24€                 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. 21.681,30€               

CGG -  Costi Generali di Gestione 46.718,10€               

CCD - Costi Comuni Diversi 2.397,00€                 

AC - Altri Costi -€                            

Riduzioni parte fissa -€                            

Totale parziale 74.727,64€               

CK - Costi d'uso del capitale 12.820,50€               

Totale 87.548,14€               

Totale fissi + variabili 236.327,54€             

verificato

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI

COSTI FISSI

Prospetto riassuntivo
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B6 materie di 

consumo e 

merci

B7 Servizi B8 Godimento 

beni di terzi

B11 Variazioni 

rimanenze

B12 

accanton. per 

rischi

B13 altri 

accantonam.

B14 Oneri diversi TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani 

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. -€                  3.931,24€                -€                -€                   0% -€                -€                  -€             -€            -€                     3.931,24€             

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU -€                  49.407,60€             -€                -€                   0% -€                -€                  -€             -€            -€                     49.407,60€           

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU -€                  78.640,10€             -€                -€                   0% -€                -€                  -€             -€            -€                     78.640,10€           

AC - Altri costi -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€                  -€             -€            -€                     -€                        

Totale CGIND -€                  131.978,94€           -€                -€                   -€                -€                  -€             -€            -€                     131.978,94€         

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata € % Quota

Multimateriale -€                  19.263,20€             -€                -€                   0% -€                -€            -€                     19.263,20€           

Carta -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Plastica -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Vetro -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Verde -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Ingombranti -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Altre tipologie 0% -€                -€                        

Contributo CONAI (a dedurre) -€                     -€                        

Totale CRD -€                  19.263,20€             -€                -€                   -€                -€                  -€             -€            -€                     19.263,20€           

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo € % Quota Entrate

Multimateriale -€                  1.468,50€                -€                -€                   0% -€                -€            -€                     1.468,50€             

Carta e cartone -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Plastica -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Vetro -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Verde -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Ingombranti -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Farmaci -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Filtri olio -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Inerti -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Legno -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Pile -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Pneumatici -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Sabbia -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Toner -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Oli minerali -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Rifiuti abbandonati -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Cimiteriali -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        -€                     

Vernici e scolventi -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Altri tipi -€                  -€                          -€                -€                   0% -€                -€            -€                     -€                        

Entrate da recupero (a dedurre)

Totale CTR -€                  1.468,50€                -€                -€                   -€                -€                  -€             -€            -€                     1.468,50€             

Totale CG -€             152.710,64€      -€            -€             -€           -€             -€         -€        -€               152.710,64€    

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9 Personale
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Materie di 

consumo e 

merci

Servizi Godime

nto beni 

di terzi

Personale Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Costo servizio determinazione tariffe -€                 4.270,00€     -€     -€                  -€                             4.270,00€         

Costo Personale ufficio tributi -€                 -€                  -€     13.611,30€  -€                             13.611,30€      

Spese postali - cancelleria - software - riscossione3.800,00€    -€                  -€     -€                  -€                             3.800,00€         

-€                 -€                  -€     -€                  -€                             -€                      

Totale CARC 3.800,00€    4.270,00€     -€     13.611,30€  -€                             21.681,30€      

CGG - Costi Generali di Gestione

-€                 -€                  -€     -€                  -€                             -€                      

-€                 -€                  -€     -€                  -€                             -€                      

Quota  di personale CG -€                 46.718,10€  -€     -€                  -€                             46.718,10€      

Totale CGG -€                 -€                  -€     -€                  -€                             46.718,10€      

CCD - Costi Comuni Diversi

spese funzionamento ATERSIR -€                 -€                  -€     -€                  600,00€                    600,00€             

-€                 -€                  -€     -€                  -€                             -€                      

oneri eventi sismici -€                 -€                  -€     -€                  597,00€                    597,00€             

Fondo rischi crediti 1.200,00€               1.200,00€         

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                             -€                      

Contributo Miur (a dedurre) -€                             -€                      

Recupero evasione (a dedurre) -€                             -€                      

Totale CCD -€                 -€                  -€     -€                  2.397,00€               2.397,00€         

Totale CC 3.800,00€    4.270,00€     -€   13.611,30€  2.397,00€               70.796,40€      

CC - COSTI COMUNI
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Ammortamento impianti   €                               -   

Ammortamento mezzi e attrezzature  €                               -   

Ammortamento harware e software  €                               -   

Ammortamento start up nuove attività  €                               -   

Ammortamento beni materiali  €                               -   

Ammortamento immobili  €                               -   

Altri ammortamenti  €                12.820,50 

Totale  €                12.820,50 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa  €                               -   

Accantonamento per agevolazione legata al recupero  €                               -   

Accantonamento per inesigibili  €                               -   

Totale  €                               -   

Compattatori  €                               -   

Automezzi  €                               -   

Contenitori  €                               -   

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €                               -   

Hardware  €                               -   

Altro  €                               -   

Altro

Totale A  €                               -   

Compattatori  €                               -   

Automezzi  €                               -   

Contenitori  €                               -   

Piattaforma  €                               -   

Immobili  €                               -   

Hardware  €                               -   

Altro  €                               -   

Altro

Totale B  €                               -   

Capitale netto investito (A+B)  €                               -   

Tasso di rendimento rn 4,00%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                               -   

Totale CK  €                12.820,50 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento
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Allegato n. 2 
 

Comune di Pellegrino Parmense

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA
QUOTA 

VARIABILE
TARIFFA 
TOTALE

Categoria Numero oggetti 
categoria

Superficie 
totale  categoria Kc Kd Euro/m

2
Euro/m

2
Euro/m

2

n m
2

Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1                        225,00               max 0,51 max 4,20 0,161733 0,556692 0,718425
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi -                         -                     max 0,80 max 6,55 0,253699 0,868174 1,121873
3 Stabilimenti balneari -                         -                     max 0,63 max 5,20 0,199788 0,689237 0,889026
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 10                      3.029,00            max 0,60 max 4,90 0,190275 0,649474 0,839748
5 Alberghi con ristorante 3                        878,00               max 1,33 max 10,93 0,421775 1,448724 1,870499
6 Alberghi senza ristorante -                         -                     max 0,91 max 7,49 0,288583 0,992767 1,281350
7 Case di cura e riposo 2                        1.100,00            max 1,00 max 8,19 0,317124 1,085549 1,402673
8 Uffici, agenzie, studi professionali 12                      423,00               max 1,13 max 9,30 0,358350 1,232675 1,591025
9 Banche ed istituti di credito 1                        63,00                 max 0,58 max 4,78 0,183932 0,633568 0,817500

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 3                        147,00               max 1,11 max 9,12 0,352008 1,208816 1,560824

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1                        60,00                 max 1,52 max 12,45 0,482029 1,650193 2,132222
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6                        393,00               max 1,04 max 8,50 0,329809 1,126638 1,456447
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3                        304,00               max 1,16 max 9,48 0,367864 1,256533 1,624397
14 Attività industriali con capannoni di produzione -                         -                     max 0,91 max 7,50 0,288583 0,994092 1,282676
15 Attività artigianali di produzione beni specifici -                         -                     max 1,09 max 8,92 0,345666 1,182307 1,527973
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 8                        1.849,00            min 4,84 min 39,67 1,534882 5,258086 6,792968
17 Bar, caffè, pasticceria 2                        185,00               min 3,64 min 29,82 1,154333 3,952511 5,106844
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 4                        509,00               max 2,38 max 19,55 0,754756 2,591267 3,346023
19 Plurilicenze alimentari e/o miste -                         -                     max 2,61 max 21,41 0,827694 2,837802 3,665497
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio -                         -                     min 6,06 min 49,72 1,921773 6,590170 8,511943
21 Discoteche, night club -                         -                     max 1,64 max 13,45 0,520084 1,782739 2,302823
22  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
23  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
24  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
25  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
26  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
27  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
28  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
29  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
30  - -                         -                     max 0,00 max 0,00 0,000000 0,000000 0,000000
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica -                         -                     ad-hoc 0,00 ad-hoc 0,00 0,000000 0,000000 0,000000

Totale 56 9.165,00

STUDIO K software - www.studiok.it

 

 

Comune di Pellegrino Parmense 

STUDIO K software - www.studiok.it 

UTENZE NON DOMESTICHE 

            

  Categoria Numero oggetti 

categoria 

Superficie totale  

categoria 

Kc 

    n m2 Coef Nord 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

                         1                  225,00  max 0,51 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi                           -                          -    max 0,80 

3 Stabilimenti balneari                           -                          -    max 0,63 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta                        10               3.029,00  max 0,60 

5 Alberghi con ristorante                          3                  878,00  max 1,33 

6 Alberghi senza ristorante                           -                          -    max 0,91 

7 Case di cura e riposo                          2               1.100,00  max 1,00 

8 Uffici, agenzie, studi professionali                        12                  423,00  max 1,13 

9 Banche ed istituti di credito                          1                    63,00  max 0,58 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

                         3                  147,00  max 1,11 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                          1                    60,00  max 1,52 

12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 

                         6                  393,00  max 1,04 
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13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                          3                  304,00  max 1,16 

14 Attività industriali con capannoni di produzione                           -                          -    max 0,91 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                           -                          -    max 1,09 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                          8               1.849,00  min 4,84 

17 Bar, caffè, pasticceria                          2                  185,00  min 3,64 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

                         4                  509,00  max 2,38 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                           -                          -    max 2,61 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio                           -                          -    min 6,06 

21 Discoteche, night club                           -                          -    max 1,64 

22  -                           -                          -    max 0,00 

23  -                           -                          -    max 0,00 

24  -                           -                          -    max 0,00 

25  -                           -                          -    max 0,00 

26  -                           -                          -    max 0,00 

27  -                           -                          -    max 0,00 

28  -                           -                          -    max 0,00 

29  -                           -                          -    max 0,00 

30  -                           -                          -    max 0,00 

31 Attività che utilizzano l'isola ecologica                           -                          -    ad-hoc 0,00 

  Totale 56 9.165,00     

 

 

 

 

 

Comune di Pellegrino Parmense

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABILE per   

PERSONA
TARIFFA 
MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza
Nord 126,107064

Famiglie di 1 componente 272 23.733,00 34,5% 87,3 0,84 0,80 0,942186 82,21       100,89              100,89              183,09              
Famiglie di 2 componenti 381 37.480,00 48,4% 98,4 0,98 1,40 1,099217 108,13     176,55              88,27                284,68              
Famiglie di 3 componenti 74 8.235,00 9,4% 111,3 1,08 1,80 1,211382 134,81     226,99              75,66                361,80              
Famiglie di 4 componenti 40 4.347,00 5,1% 108,7 1,16 2,20 1,301114 141,40     277,44              69,36                418,83              
Famiglie di 5 componenti 13 1.370,00 1,6% 105,4 1,24 2,90 1,390846 146,57     365,71              73,14                512,28              

Famiglie di 6 o più componenti 8 822,00 1,0% 102,8 1,30 3,40 1,458144 149,82     428,76              71,46                578,59              
Non residenti o locali tenuti a 
disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,98 1,40 1,099217 -              176,55              88,27                176,55              

Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,942186 -              -                    - -                   

Totale 788 75.987,00 100% 96,4 Media 1,233815 Media 79,80              

STUDIO K software - www.studiok.it
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Pareri ex art. 49 D.Lgs n. 267/2000 

N. 13 OGGETTO: PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE 
DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
E TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE. 

DATA 

29.04.2016 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Per quanto attiene alla regolarità tecnica si esprime: 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 

 Parere favorevole 

 Parere contrario per i seguenti motivi: 
___________________________________________________ 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 

 f.to Emanuele Pedrazzi 

 ________________________________ 

Pellegrino Parmense, lì 21.04.2016 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Per quanto attiene alla regolarità contabile si esprime, ai sensi del secondo comma dell’art. 149 del 
D.Lgs.267/2000: 

 

 Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica 

 Parere favorevole 

 Parere contrario per i seguenti motivi: 
___________________________________________________ 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  

 f.to Emanuele Pedrazzi 

 ________________________________ 

Pellegrino Parmense, lì 21.04.2016 
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Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, che quindi viene così 
sottoscritto: 

     Il Presidente                                                        Il Vice Segretario Comunale 

             f.to Emanuele Pedrazzi                                                    f.to dott.ssa Anna Maria Zazzera 

      --------------------------                                                --------------------------- 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune da oggi addì 
23.05.2016 e per 15 giorni, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

Pellegrino P.se, lì 23.05.2016           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         f.to dott.ssa Anna Maria Zazzera 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line del 
Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23.05.2016 al 07.06.2016 e che contro la stessa non 
sono stati prodotti opposizioni o reclami. 

Pellegrino P.se, lì 07.06.2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 
     

  

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.04.2016: 

() decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000); 

X per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000). 

 

Pellegrino P.se, lì 23.05.2016                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                             f.to dott.ssa Anna Maria Zazzera 

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

Pellegrino P.se, lì ________________        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                 dott.ssa Anna Maria Zazzera 
 


