
 

 

 

COMUNE DI TRAVERSETOLO 
Provincia di PARMA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 18  
DEL 31/03/2017 

Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione 

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

ASSIMILATI ANNO 2017 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO - 
DETERMINAZIONI IN MERITO. (RELATORE ASSESSORE LANZI) 

 

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 19:00 in Traversetolo nella sala delle 

adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 DALL'ORTO SIMONE Consigliere SI   

2 MANCONI ELISABETTA Consigliere SI   

3 FORNARI LUCA Consigliere SI   

4 ZANETTINI ALBERTO Consigliere SI   

5 FRIGGERI CRISTIANO Presidente del Consiglio SI   

6 BERTOLETTI MARCO Consigliere SI   

7 MONTAGNA ILARIA Consigliere SI   

8 QUINTAVALLA GIUSEPPE Consigliere SI   

9 CATTABIANI ANDREA Consigliere SI   

10 GHIRARDINI GABRIELLA Consigliere   SI 

11 MONICA LAURA Consigliere SI   

12 ZIVERI MICHELE Consigliere SI   

13 
PEDRETTI GIAN 
DOMENICO 

Consigliere SI   
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Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: Amatore Miriam e Lanzi Michele 
 

Assiste il Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Sig.  Cristiano Friggeri  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



OGGETTO: PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI ANNO 2017 E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI 

BILANCIO - DETERMINAZIONI IN MERITO. (RELATORE ASSESSORE LANZI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

- la Legge n. 147/2013, all’art. 1, comma 639 ha previsto l’istituzione dell'imposta unica comunale 
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 

- il comma 704 dell’art. 1 della stessa Legge, ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della Tares e 
pertanto dall’01/01/2014 viene sostituito il precedente tributo sui rifiuti e servizi (Tares) con il 
nuovo tributo sui rifiuti (Tari); 

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

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

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

 Comma 652 - Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi 
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' 
e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per 
unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per 
gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 
dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 

del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non 
considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

 Comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e 
di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente; 

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

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

 comma 688: omissis “Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 
667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 

1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da 
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della 
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato 
con riferimento alla TARI”;. 

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

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

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

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 comma 702: resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria TARI è il Comune nel cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo; 
 
DATO ATTO che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione; 
 
VISTI a tal fine gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 relativi rispettivamente al calcolo delle tariffe 
domestiche e non domestiche; 
 
CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per 
determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del 
costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti 
potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa 
alla tipologia di attività; 
 
CONSIDERATO che: 

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

 

 l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della 
determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  

 
DATO ATTO che si rende necessario determinare le tariffe per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati di cui DPR 27/4/1999 n. 158 da applicarsi a decorrere dall’01.01.2017; 
 
VISTA la nota Anci n. 11 del 01.02.2013 con la quale si precisa che Atersir approva per ciascun Comune, il 
Piano Finanziario al netto dell’Iva e non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di 
competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per 
l’applicazione della Tares;  
 
CONSIDERATO che la tariffa di riferimento di cui al DPR 158/1999 costituisce la base per la determinazione 
della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è determinata 
dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed è applicata dagli 
enti gestori, affinché copra tutti i costi; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 1, comma 26, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 
prevede: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 
agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015….. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147,….”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 42, lettera a) della legge n. 232 dell’11/12/2016 con il quale è stato confermato 
anche per l’anno 2017 il blocco della pressione fiscale ad eccezione del tributo sui rifiuti; 
 
STABILITO che: 

 la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non 
domestica, (art.4 DPR 158/99); 

 il calcolo della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche (art.5, DPR 158/99) 
dovuto per la parte fissa è collegata al numero di m2 occupati, rapportata al numero dei 
componenti il nucleo, secondo quanto specificato nell'allegato 1 del DPR 158, e per la parte 
variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nell’allegato 1 dello stesso 
decreto; 

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

 
CONSIDERATO che il Comune di Traversetolo, così come previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge n. 147 
del 27 dicembre 2013, intende assicurare anche per l’anno 2017 la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio del servizio relativo alla gestione dei rifiuti pari al 100%; 
 
VISTO quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 che indica quali costi considerare ai fini della determinazione 
delle tariffe; 
 
VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna n. 16 del 05/10/2015, recante ”Disposizioni a sostegno 
dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, 



della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo 
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, all’art. 4 - Incentivazione alla riduzione dei rifiuti non 
inviati a riciclaggio stabilisce che: 
 [...] 2. Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso Atersir il 
Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, [...]  
3. La quota dei costi comuni di cui al comma 2, compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di 
smaltimento regionale, [...] è individuata secondo criteri stabiliti da Atersir. Il Fondo è attivato e gestito da 
Atersir con propri atti amministrativi. [...]  
6. Con regolamento approvato da Atersir, sentita la Commissione assembleare competente in materia di 
ambiente, sono definiti i criteri per l'attivazione e la ripartizione del Fondo nel rispetto di quanto previsto al 
comma 4, sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive, istituita da Atersir secondo 
i criteri da essa definiti. [...]  
8. Atersir, sentita la Commissione di cui al comma 6, individua il meccanismo per trasformare in 
abitanti/equivalenti le diverse utenze non domestiche e le utenze domestiche non residenti, nonché i 
coefficienti correttivi degli abitanti/equivalenti che tengano conto delle maggiori difficoltà per il 
raggiungimento degli obiettivi per determinati comuni, a causa di dispersione territoriale, flussi turistici o 
pendolarismo. [...]  
 
PRESO ATTO delle delibere: 

 n. 2 del 20/03/2017 del Consiglio Locale di Atersir con la quale sono stati approvati i Piani 
Economici Finanziari della Provincia di Parma; 

 n. 24 del 24/03/2017 del Consiglio d’Ambito con la quale sono stati approvati i Piani Economici 
Finanziari della Provincia di Parma; 

 
PRESO ATTO che: 

- la quota che il Comune di Traversetolo deve versare, per compartecipazione all’alimentazione del 
Fondo incentivante della Regione Emilia Romagna, attraverso l’imputazione di una quota compresa 
tra i costi comuni nei Piani Economico Finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anno 
2017 ammonta a euro 8.465,88; 

- con la ripartizione degli incentivi da riconoscere agli utenti dei Comuni per le migliori performance 
di produzione di rifiuti non inviati a riciclaggio (Comuni Virtuosi) del Fondo, al Comune di 
Traversetolo è stato riconosciuto un incentivo pari a euro 38.345,73; 

 
VERIFICATO che il preventivo dei costi per il servizio di gestione dei rifiuti anno 2017 ed altri costi attinenti 
al servizio di gestione dei rifiuti previsto per il Comune di Traversetolo ed approvato da Atersir ammonta a 
complessivi euro 1.387.439,41 iva compresa ed è riferito, per quantità e modalità, ai servizi che intende 
prevedere l’Ente per l’anno 2017; 
 
PRESO ATTO che nei Piani Finanziari approvati da Atersir sono previsti costi aggiuntivi per ogni singolo Ente 
da considerare per i Piani Finanziari della Tari e precisamente: 

a) costi per gestione post-mortem delle discariche di Bacino con una quota a carico del Comune di 
Traversetolo di euro 5.625,59; 

b) costi per la mitigazione danni economici eventi sismici del maggio 2012 Regione Emilia Romagna 
con una quota a carico del Comune di Traversetolo di euro 4.775,99; 

 
CONSIDERATO che: 

 per gli anni 2015 e 2016 il Comune di Traversetolo ha applicato la Tari – Tributo comunale sui rifiuti 
previsto dall’art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013; 

 il gestore del servizio smaltimento rifiuti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 risulta essere stato 
Iren Ambiente spa; 

 il gestore del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani sta espletando il proprio servizio 
già a decorrere dal 1° gennaio 2017; 

 il tributo comunale sui rifiuti copre tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale, tutti i costi di riscossione/gestione della stessa entrata; 

 



PRESO ATTO che nelle more dell’approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe relative alla Tari anno 
2017 e per il solo anno 2017: 
- con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato disposto di continuare ad avvalersi, per 

l’anno 2017 e come previsto dall’art. 1, comma 691, della Legge  n. 147/2013, per la riscossione del 
Tributo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Iren Ambiente spa in qualità di 
attuale gestore del servizio rifiuti (in forza di quanto previsto dall’art. 4, comma 32/ter del D.L. n. 
138/2011  convertito dalla L. n. 148/2011 e deliberazioni di Giunta Regionale n. 1447/2010 e 
1690/2011) fino al subentro del nuovo gestore a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, da 
parte di ATERSIR; 

- sono state stabilite le modalità di calcolo per la quantificazione e versamento del tributo comunale sui 
rifiuti Tari 2017; 

- con delibera di Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato lo schema di disciplinare per 
l’affidamento delle attività di gestione e riscossione ordinaria del tributo comunale sui rifiuti TARI, per 
l’anno 2017, relativo alle condizioni e modalità di espletamento dell’attività in questione ed ai rapporti 
tra Gestore e Comune; 

 
DATO ATTO che questo Ente sostiene direttamente costi rientranti tra quelli indicati dal DPR n. 158/99, in 
quanto provvede direttamente alla gestione del rapporto di “front office” con l’utenza ed a svolgere alcune 
attività accessorie correlate alla gestione dei rifiuti; 
 
RITENUTO quindi di dover provvedere anche alla stima dei costi comuni, da inserirsi nel Piano Finanziario 
della Tari anno 2017 che si andrà ad approvare, come risultanti da delibera di Giunta Comunale n. 8 
dell’11/01/2017,come di seguito esplicitati: 
 
 

costi dell’attività di supporto alla riscossione 
ordinaria del tributo (CARC) svolta dal gestore, costi 
relativi all’attività di accertamento e di supporto per 
il recupero coattivo degli insoluti (CARC) e costi per 
rimborsi tari non dovuta dai contribuenti 

57.958,24 

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

108.931,81 

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

155.068,19 

 
CONSIDERATO inoltre che il Piano Finanziario che il Consiglio va ad approvare deve tener conto anche di 
eventuali scostamenti positivi/negativi derivanti dal Piano Finanziario approvato per l’anno 2015 ed 
appurato che non si rilevano al momento scostamenti da inserire nel Piano Finanziario anno 2017; 
 
VISTO il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Ambiente Spa e approvato dal Consiglio 
d’Ambito di Atersir integrato in relazione ad alcuni quantitativi sui servizi che l’Ente intende prevedere per 
l’anno 2017 e dalle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo Ente e corredato dalla 
relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
VISTO il regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 
09/06/2014 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2014; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e successive  modificazioni, istitutiva della 
IUC, per la sua componente TARI, stabilisce che Il comune può deliberare, con regolamento di cui 
all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del comune. 
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VISTO in particolare l’art 1 comma 655 della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce:  Resta ferma la disciplina 
del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis 
del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 
31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
 
CONSIDERATO che sull’importo della tassa sui rifiuti, ai sensi dell’art.1, comma 666, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota 
deliberata dalla Provincia di Parma pari al 5%;  
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che fra l’altro stabilisce che “……In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 
 
CONSIDERATO che: 
- l’analisi dei costi previsti dall’Ente Gestore, suddivisi secondo le indicazione del DPR 27 aprile 1999 n. 

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

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

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

- il piano annuale delle attività 2017 approvato da Atersir per il Comune di Traversetolo dell’art. 8 del 
DPR 158/1999, porta ad un costo totale del servizio di euro 1.387.439,41  IVA compresa; 

- nella determinazione delle tariffe a carico degli utenti deve essere anche tenuto conto della quota pari 
ad euro 155.068,19 quale fondo accantonamento rischi per insoluti; 

- il tasso di copertura anno 2017 che si vuole raggiungere è il 100%; 
- il piano finanziario che si propone di approvare, allegandolo al presente atto, fornisce un quadro 

d’insieme completo ed esaustivo di quelle che sono le caratteristiche che il servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti ha sul territorio del comune di Traversetolo, ponendo altresì in evidenza i risultati 
raggiunti in particolare nella raccolta differenziata e nei servizi qualificati alle attività produttive; 

- I valori economici del preventivo 2017 e del piano finanziario vengono indicati IVA compresa, se ed in 
quanto dovuta; 

 
PRESO ATTO che il piano finanziario è di fondamentale importanza per la successiva determinazione delle 
tariffe TARI in quanto sotto il profilo delle entrate definisce il gettito complessivo proveniente dalla tassa 
rifiuti; 
 
DATO ATTO che: 
- la ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 del DPR 158/1999 che consentono di 

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

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

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

  
RITENUTO che il presente atto rientri nella propria competenza: 
- ai sensi dell’art. 42 – comma 2^ - lettera b) del D.L.vo 18/08/2000 n. 267; 
- ai sensi del comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013; 
 
VISTO l’art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che dispone che i Comuni 
approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 che prevede che “Gli enti locali deliberino le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, come integrato dall’art. 13 comma 15 del D.L. 
201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate tributarie 
dell’Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di approvazione, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dal momento in cui tali atti sono 
divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
VISTO il Decreto Legge n. 244/2016 che ha differito al 31 Marzo 2017 del termine per la deliberazione  
del bilancio di previsione da parte degli enti locali anno 2017; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano Finanziario per la copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento per l’anno 2017, in regime di TARI 
apportando al bilancio già approvato le necessarie e conseguenti variazioni; 
 
Richiamato l’art. 175 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, il quale prevede ,ai 
commi 1 e 2, che il Bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa,sia nella 
parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, mediante  deliberazioni di 
Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno; 
 
Dato atto: 
- che a seguito dell’approvazione del Piano finanziario relativo alla Servizio di gestione dei rifiuti  per 
l’annualità 2017 risulta necessario procedere alla variazione degli stanziamenti di bilancio  per mantenere a 
pareggio entrate e uscite del servizio ,così come indicato nell’ allegato A) ; 
- che in conseguenza della suddetta variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019 si rende necessario 
aggiornare il DUP, precisando che le  voci di entrata e di spesa in questo indicate  risultano 
conseguentemente  modificate in coerenza con la variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019; 
 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’articolo 

239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 n. 37 del 29/03/2017; 
 
CON VOTI favorevoli n.09, n.03 contrari (consiglieri Pedretti, Monica e Ziveri) espressi in forma palese dai n. 
12 presenti e votanti, espressi sulla proposta di delibera; 
 

D E L I B E R A  
 

1. di approvare il piano finanziario e la relazione di accompagnamento relativa al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani del Comune di Traversetolo per l’anno 2017, allegati al presente atto, così come approvati da 
ATERSIR ed  integrati con i costi sostenuti da questo Ente, con previsione di un costo del servizio 
complessivo di euro 1.387.439,41 IVA compresa, di un costo per attività di supporto alla riscossione 
ordinaria del tributo svolta dal gestore, costi relativi all’attività d’accertamento e di supporto per il 
recupero coattivo degli insoluti e costi per rimborsi tari non dovuta dai contribuenti per un totale di euro 
57.958,24 iva compresa, di una quota destinata al fondo accantonamento rischi per insoluti di euro 
155.068,19, di una quota servizi comune di euro 108.931,81, di una quota destinata al fondo pro-terremoto 
regione Emilia Romagna di euro 4.775,99, di una quota per costi gestione post-mortem discariche di euro 
5.625,59, entrata del contributo Miur scuole statali previsto per  euro 4.780,58, di una quota per 
compartecipazione all’alimentazione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei 
rifiuti  della Regione Emilia Romagna di euro 8.465,88 e di un’entrata a titolo di incentivo da Fondo 
Incentivante Regione Emilia Romagna Legge 16/2015 di euro 38.345,73; 
 



2. di dare pertanto atto che l’importo dei costi del servizio complessivo, al netto della quota contributo 
Miur per le scuole statali, posto a carico dei contribuenti ammonta ad euro 1.685.138,80 al netto di 
eventuali tributi aggiuntivi (es: Tributo Provinciale); 
 
3. di fissare il tasso di copertura dei costi del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2017 nella 
misura del 100% da coprire con le tariffe della tassa Tari che si andranno a determinare come previsto dal 
DPR 27 aprile 1999 n. 158  con separato atto di Consiglio Comunale; 
 
4. di dare pertanto atto che le tariffe dovranno essere determinate in modo da poter garantire  
un’entrata pari ad euro 1.685.138,80; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN AMBIENTE SPA per gli adempimenti di 
competenza; 
 
6. di trasmettere copia del presente atto all'Osservatorio nazionale sui rifiuti  come prescritto dall’ art. 9 
del  D.P.R. n. 158 del 1999; 
 
7. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge citate in premessa; 
 
8.Di apportare, al bilancio di previsione 2017 - 2019, le variazioni di competenza e cassa all’ esercizio  2017  
di cui agli allegati facenti parte integrante del presente atto( Allegati A) e B); 

 
9.Di modificare il DUP 2017 – 2019 in relazione ai nuovi stanziamenti previsti  ; 

 

10.Di dare atto che il bilancio di previsione , aggiornato con le variazioni del presente provvedimento , è 

coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui alla  L.243/2012 e dell’art 1, commi da 463 a 494 della 

L.232/16 ,come da  prospetto che si allega alla presente sotto la lettera C) quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

11.Di trasmettere la presente deliberazione ,per la pare relativa alla variazione di competenza e cassa di cui 

all’allegato B),al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 

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

 

Oggetto  
 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tari -  per la 
gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati anno 2017 – 
Approvazione Piano Finanziario del servizio e conseguente 
variazione di bilancio 

Contenuto sintetico Costi generali del servizio 

Eventuale spesa prevista 
Ammontare Piano Finanziario  da coprire con la TARI  € 
1.685.138,80 

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo del 
provvedimento 

D.P.R. n. 158/1999 
Legge n. 147/2013 e successive modifiche 
Comunicazione Atersir   
 

 
 
13.di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art.49, 
comma 1 e l’art. 147-bis, comma 1, del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
- Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani e dell’Ing. Garlassi Fabio, ciascuno per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole; 



- Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla regolarità contabile: 
favorevole; 
 
SUCCESSIVAMENTE , ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo 
unico, mediante distinta e separata votazione, con voti unanimi e favorevoli , espressi in forma palese dai n. 
12  presenti e votanti,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
di  rendere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse in premessa. 
 
 

 

  

 

 



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

n.82/2005. 

 

 

 IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale 
        Cristiano Friggeri      Dott.ssa Franca Pavarani 
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PIANO FINANZIARIO ANNO  2017 

 

e  
 

RELAZIONE 
 

RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 

 
NEL COMUNE DI TRAVERSETOLO 

 
 

 

PREMESSA 

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI  di cui alla Legge 147/2013,   viene completato il 
Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99.  
 
Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, 
attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario 
trattato in questa sede è relativo all’anno 2017. 
 
La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2017 di Atersir approvata con delibere di 
Consiglio Locale N. 2 in data 20 MARZO 2017 viene assunta quale riferimento, anche per il 
Comune di TRAVERSETOLO per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti :  
 

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

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

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

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni   
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 L’indicazione dei fondi Atersir relativi a : 
   

• Valori relativi al contributo per Terremoto Emilia Romagna del 2012 . 

• Costituzione di un Fondo Incentivante Legge Regionale dell’Emilia Romagna n.16 
del 2015 con la quota di costo per la costituzione del fondo  

• Fondo Post mortem a favore delle Discariche dei comuni di Corniglio ( Carzago ) , e 
di Collecchio ( Campirolo) .  

• Incentivo per COMUNI VIRTUOSI LFA calcolato da Atersir ed apposita 
Commissione  

• Incentivo Servizi LFB1 - REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE LEGGE 
REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione  

 
Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene 
completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, di altre poste 
amministrative , del contributo MIUR ecc.  Il quadro economico completo sarà quindi posto a base 
del calcolo delle tariffe TARI 2017, tenendo conto di quanto previsto da Atersir e cioè che : 

• I singoli Comuni, in sede di completamento e di approvazione del proprio Piano Finanziario 
2017 in Consiglio Comunale,  potranno modificare, nei limiti previsti dal DPR 158/99 ed ai 
fini del calcolo delle Tariffe Tari 2017, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile 
indicata nella deliberazione di Atersir,  mantenendo costante, a parità di perimetro,  il valore 
dei singoli servizi e del Piano finanziario complessivo del Comune approvato da Atersir . 

 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI  RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 

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

Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2017 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di 
ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli 
standard relativi,  dal Piano d’Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico 
approvati da ATO 2 di Parma .  
Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo ( al netto dell’iva ) è stato approvato 
dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir:  si allega in sintesi alla presente relazione 
come ALLEGATO 1 .  

B) APPLICAZIONE  TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO 2017   

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

Premesso che :  

 

• per il 2014 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2014/61 del novembre 2014 la 

tariffa di smaltimento per l’anno 2014 che è risultata essere pari a 189,00 €/tonnellata contro i 

154,00 €/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2014 .  

 

• Per il 2015 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2015/66 del 21 dicembre 2015 la 

tariffa di smaltimento per l’anno 2015 che è risultata essere pari a 169,00 €/tonnellata contro i 

154,00 €/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2015 .  

 

• Per il 2016 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2016/56 del 7 ottobre 2016 la tariffa 

di smaltimento per l’anno 2016 che è risultata essere pari a 148,00 €/tonnellata contro i 130,00 

€/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2016 .  
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Per l’anno 2017 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo 
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento,  pari a  €/tonnellata 
130,00+ iva, da utilizzare per l’iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento tiene 
conto delle quantità di rifiuti prodotti nel bacino Iren RE da avviare a smaltimento presso l’impianto 
di Parma.    La tariffa di bacino, di inizio 2017,  risulta quindi in continuità rispetto all’anno 
precedente,  fatti salvi i calcoli di Atersir che saranno fatti a consuntivo 2016 in  relazione al 
verificarsi delle condizioni sopra riportate e dei conguagli relativi ad anni precedenti.   

La tariffa individuata non tiene infatti conto di meccanismi di conguaglio relativi agli anni 2014 e 
2015, 2016 . Gli stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale ed in accordo con Atersir.    
 

Si richiama a questo proposito per quanto riguarda il meccanismo di “ capping “ quanto contenuto 
nella relazione di accompagnamento alla approvazione del Piano Finanziario (deliberazione del 
Consiglio Locale di Parma del marzo 2017). 

 

Restano invariati nel 2017 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi standard 
di Atersir per, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni per l’avvio al 
trattamento  / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate.    

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

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

 
C) Elenco contenitori installati presso il comune :  

     

  

C
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PILE UPIL 19 

FARMACI UFAR 5 

RESIDUO BENNE   

RESIDUO CN07   

RESIDUO CN23   

RESIDUO CM20   

CESTINI     

CARTONE ROLL 159 

CARTA ROLL   

CARTA 40 75 

CARTA 120 1841 
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CARTA 240 347 

CARTA 360 412 

CARTA 1000 78 
FORSU 20 1252 
FORSU 40 633 
FORSU 120 566 
FORSU 240 12 

FORSU 360   

PB ROLL 13 
PB 40   
PB 120   
PB 240   
PB 360   

PB 1000 7 
POTATURE 360   
POTATURE 1100   
POTATURE 1700   
POTATURE 2400 113 

VPB 40   
VPB 120   
VPB 240   
VPB 360   

VPB 1000   
RESIDUO 40 114 
RESIDUO 120 1893 
RESIDUO 240 332 
RESIDUO 360 345 
RESIDUO 660   
URBANI 1000 58 
URBANI 1700   
URBANI 2400   

URBANI 3200   
VETRO 120   
VETRO 360   

VETRO 2200 76 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D) Previsione quantità di rifiuti :  
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TRAVERSETOLO

ABITANTI                  9.489,00 

QUANTITA' KG. TRAVERSETOLO

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI    1.125.360,00 

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI           139.000,00 

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO         -00 
prova  1.264.360,00 

QUANTITA' KG. TRAVERSETOLO

ABITI USATI  -00 

ACCUMULATORI ESAURITI RUP    -00 

BOMBOLETTE spray   T / F  850,00 

CARTA   412.760,00 

CARTONE SINO 100000 AB  184.420,00 

CARTONE COMUNI OLTRE 100000 AB  -00 

FARMACI SCADUTI RUP               966,00 

FERROSI  42.560,00 

FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU     730.070,00 

FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica - 

barattolame) 
 316.540,00 

FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro - 

plastica - barattolame) 
 -00 

IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F
 1.710,00 

INERTI DA centri di raccolta  80.225,00 

LEGNAME  466.460,00 

OLII MINERALI  1.350,00 

OLII VEGETALI  1.080,00 

PILE RUP                     1.075,00 

PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - IMBALLAGGI  -00 

PLASTICA DA CDR - FILM  35.675,00 

PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)       4.780,00 

RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI  10.838,00 

RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI  33.151,00 

RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI   7.031,00 

RIFIUTO VEGETALE URBANO            672.050,00 

RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr  1.015.440,00 

TONER  728,00 

TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI   T / F  7.815,00 

VETRO  451.320,00 

LATTINE  -00 
prova  4.478.894,00 

% rd 77,99%

totale rifiuti            5.743.254 

prod. Procapite                 605,25 
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FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO PER L’ESERCIZIO 2017  

Si evidenziano di seguito le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento che saranno 
applicate per l’anno 2017 da parte di Iren Ambiente spa ai Comuni serviti :  
 
- Iren Ambiente spa emetterà inizialmente, nei confronti del Comune, fatture in acconto, con 

cadenza mensile, applicando provvisoriamente i prezzi di raccolta e smaltimento 
relativi all’anno 2016,  rapportati ai quantitativi effettivamente rilevati. 

 
- Successivamente alla definizione delle tariffe unitarie/costo del servizio di gestione rifiuti da 

parte di Atersir per l’anno 2017, saranno adeguati (con conguagli o storni a saldo) gli importi 
già addebitati nei primi mesi, tenendo conto degli eventuali nuovi prezzi.   
 

 
- Dal mese successivo alla adozione della deliberazione di Atersir sui piani finanziari 2017, la 

fatturazione mensile di Iren Ambiente sarà calcolata non più in acconto ma bensì secondo i 
nuovi corrispettivi .   
 
 

- Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a 
giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. In 
caso di ritardo nel pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo 
per tempo vigente in materia di interessi moratori. 
 

 

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2017 

Sul piano del servizio si opererà in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con 
particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio e presso il Centro di 
Raccolta Differenziata dei Rifiuti .  In particolare sarà ultimato il secondo stralcio dei lavori di 
messa a norma del Centro.  Viene portato in detrazione dal costo una economia di spesa del 
Gestore pari a :  
 

MINOR SPESA LAVORI CENTRO DI RACCOLTA  A CORPO  
-                   6.476,193 

 
 
Il Comune inizierà la gestione in proprio della raccolta ingombranti a domicilio dal mese di giugno 
2017 sostituendo l’attuale servizio affidato all’esterno.   
 
Il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio, effettuerà un monitoraggio della pulizia e 
spazzamento e della raccolta dei rifiuti in occasione del mercato settimanale con l’intento di 
individuare proposte migliorative dell’efficienza ed efficacia della pulizia delle strade ed aree 
pubbliche coniugata comunque alla esecuzione della raccolta differenziata, coinvolgendo in tale 
obiettivo gli operatori commerciali interessati.   
 
 

COSTI DEL COMUNE  
 
Nel Piano finanziario 2017 si evidenziano  costi del Comune per : 
 
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 

gestione comunale           117.931,81     

 

ACCANTONAMENTO PERDITA SU CREDITI – GESTIONE DEL CONTENZIOSO   
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ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE - fondo 

accantonamento rischi - ANNO 2017 - FONDO DI 

COMPETENZA DEL COMUNE CARC 155.068,19    

   

 
Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti 
esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno espletati dal Comune tutti i 
procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria .  
 

 
 
 
 
FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI  A COMUNI VIRTUOSI  
 
 

Anno 2017 Anno 2016 

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA                8.465,88                       7.159,54    

INCENTIVO DA FONDO INCENTIVANTE 

LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

16/2015  
           (38.345,73)                    (89.550,05)    

FONDO PRO TERREMOTO REGIONE 

EMILIA ROMAGNA / ATERSIR                4.775,99                       4.775,99    

FONDO DELIBERA ATERSIR GESTIONE 

POSTO MORTEM DISCARICHE BACINO                 5.625,59                            4.650,15  

 
Si rileva una consistente diminuzione dei trasferimenti Atersir del fondo incentivante di cui alla 
legge regionale 16 /2015 rispetto allanno precedente . 

 
CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI  
 
In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2017 di togliere tali utenze dal 
database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal 
Ministero che è posta quindi a riduzione dell’importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in 
detrazione nel PF 2017 un importo in linea con quello dell’anno precedente, per un importo simile 
a quello riconosciuto per l’anno precedente dal MIUR :  
 

Rimborso scuole statali  CCD 

-4.780,58 
 

 

 

 
 

ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO   
 
In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per :  
 

ACCANTONAMENTO PER SCONTI ED AGEVOLAZIONI DA 

REGOLAMENTO CARC 

            

83.000,00    
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L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente, 
tenendo in parte conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa 
puntuale che dovranno essere valutate anche a consuntivo data la prossima partenza del progetto.    
 
Gli importi degli sconti da regolamento vengono evidenziati nel PF in termini previsionali al fine di 
monitorarne l’andamento in corso d’anno e consuntivarli per valutarne l’eventuale scostamento con 
riferimento agli specifici sconti ed obiettivi . Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari,  
viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di 
pagamento.  
 

 
 
 
 
GESTIONE DELLA TARI  nel 2017  
 
1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

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

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

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

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

accertamento e riscossione del Tares;  

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

della convenzione di affidamento in essere; 

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

riscossione del Tares; 

5. Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2017 Iren AMBIENTE  svolgerà le funzioni 

relative alla gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare dove si individuano 

anche le funzioni svolte direttamente dalla Amministrazione Comunale  

6. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che  provvederà a 
tale  riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 
 
 
 
 
 
 
LE RISORSE   FINANZIARIE   NECESSARIE 
 
Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la 
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2017 riepilogati secondo lo schema tariffario di 
cui al D.P.R. n. 158/99.  

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – piano finanziario 2017  

 

E)  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA  
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Per l’anno 2017 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la 
verifica a consuntivo necessaria data anche la partenza della tariffa puntuale. 
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ALLEGATO 1 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR 
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PREVENTIVO REV. 

0 DEL XX/XX/XXX

TOTALE abitanti 9.489          

C.E.R.        

(D.lgs. 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

200301
7001

cts

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI   
€/kg                                0,130 

1.125.360

1

146.296,800                    

200307
7002

cts

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          
€/kg                                0,130 

139.000

1

18.070,000                      

200303
7003

cts

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        
€/kg                                0,130 

0

1

-                               

-                               

Sub Totale costi trattamento e smaltimento

1.264.360,00            164.366,80                      

C.E.R.        

(D.lgs. 152/06)

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

ctr
ABITI USATI €/kg                                     -   

0

1

-                               

160601*

7121 ctr
ACCUMULATORI ESAURITI RUP   €/kg                                     -   

0

1

-                               

150111 *

SPCO ctr
BOMBOLETTE spray   T / F €/kg                                1,200 

850

1

1.020,000                       

200101
7151 ctr

CARTA  €/kg                                     -   412.760
1

-                               

150101
D158 ctr

CARTONE SINO 100000 AB €/kg                                     -   184.420
1

-                               

D158 CTR
CARTONE COMUNI OLTRE 100000 AB €/kg 0

1
-                               

200132

7120 ctr
FARMACI SCADUTI RUP              €/kg                                0,642 

966

1

620,151                          

200140

7143 ctr
FERROSI €/kg                                     -   

42.560

1

-                               

200108

7110 ctr
FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU    €/kg                                0,111 

730.070

1

81.212,202                      

150106

7413 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero 

(Plastica - barattolame) 
€/kg                                     -   

316.540

1

-                               

150106

7410 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro - 

plastica - barattolame) 
€/kg                                     -   

0

1

-                               

150110 * 

SPCO ctr IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE 

T / F
€/kg                                0,559 

1.710

1

955,201                          

170904

7150 ctr
INERTI DA centri di raccolta €/kg                                0,037 

80.225

1

2.974,997                       
200138 - 

150103
7112 ctr

LEGNAME €/kg                                0,042 466.460
1

19.723,846                      

130205 *

7145 ctr
OLII MINERALI €/kg                                     -   

1.350

1

-                               

200125

7144 ctr
OLII VEGETALI €/kg                                     -   

1.080

1

-                               

200134

7115 ctr
PILE RUP                    €/kg                                     -   

1.075

1

-                               

200302

7152 ctr PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - 

IMBALLAGGI
€/kg                                     -   

1

-                               

150102

D159 ctr
PLASTICA DA CDR - FILM €/kg                                     -   

35.675

1

-                               

160103

7138 ctr
PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg                                0,158 

4.780

1

753,294                          

200123*

7140 ctr
RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI €/kg                                     -   

10.838

1

-                               

200136

7141 ctr
RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI €/kg                                     -   

33.151

1

-                               

200135*

7142 ctr
RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg                                     -   

7.031

1

-                               

200201
7111 ctr

RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg                                0,059 672.050
1

39.322,075                      

200201
7111 ctr

RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr €/kg                                     -   1.015.440
1

-                               

080317 *

SPCO ctr
TONER €/kg                                0,894 

728

1

650,650                          

200127 * 

SPCO ctr
TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI   T / F €/kg                                0,715 

7.815

1

5.589,423                       

150107
7153 ctr

VETRO €/kg                                     -   451.320
1

-                               

150104 CTR LATTINE
€/kg.                                     -   

0

1

-                               

200203

4068 ctr smaltimento cimiteriali - resti di imbottiture ed 

indumenti
 €/kg.                                0,832 

680

1

566,041                          

200138

4068 ctr smaltimento cimiteriali - legno 
 €/kg.                                0,234 

3.220

1

754,738                          

200140

4070 ctr smaltimento cimiteriali - metalli 
 €/kg.                                0,279 

0

1

-                               

170904

4068 ctr smaltimento cimiteriali - inerti 
 €/kg.                                0,036 

0

1

-                               

                                    -   
1

-                               

                                    -   
1

-                               

200201 7111 ctr
RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr €/ABITANTE                                3,833 

9.489

1,00               
36.367,765                      

Sub Totale costi di trattamento e riciclo 4.482.794,00            190.510,38                      

ANNO

2017 COMUNE DI TRAVERSETOLO

SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
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C.E.R.        

(D.lgs. 152/06)

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 CONTRIBUTI CONAI E VENDITA MATERIALI A DEDURRE (Iva 

esente)
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

CONAI E VENDITA
ABITI USATI €/kg                                                  -   

0 -                               

160601*

D179 CONAI E VENDITA
ACCUMULATORI ESAURITI RUP   €/kg                                                  -   

0 -                               

150111 *

CONAI E VENDITA
BOMBOLETTE spray   T / F €/kg                                                  -   

850 -                               

200101

CON2 CONAI E VENDITA
CARTA  €/kg -                                          0,017 

412.760

1

7.199,441-                       

150101

CON3 CONAI E VENDITA
CARTONE - comune fino a 100000 abitanti €/kg -                                          0,064 

184.420

1

11.886,156-                      

150102

CON3 CONAI E VENDITA
CARTONE - comune sopra 100000 abitanti €/kg -                                          0,049 

0

1

-                               

200132

CONAI E VENDITA
FARMACI SCADUTI RUP              €/kg                                                  -   

966 -                               

200140

CON7 CONAI E VENDITA
FERROSI €/kg -                                          0,053 

42.560

1

2.249,515-                       

0

CON7 CONAI E VENDITA
FERROSI €/kg                                                  -   

0 -                               

200108

CONAI E VENDITA
FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU    €/kg                                                  -   

730.070 -                               

150106

CON5 CONAI E VENDITA
FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Plastica - barattolame) €/kg -                                          0,106 

316.540

1

33.461,531-                      

150106

CON9 CONAI E VENDITA FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Vetro - plastica - 

barattolame) 
€/kg -                                          0,017 

0

1

-                               

150110 * 

CONAI E VENDITA
IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F €/kg                                                  -   

1.710 -                               

170904

CONAI E VENDITA
INERTI DA centri di raccolta €/kg                                                  -   

80.225 -                               

200138

CON6 CONAI E VENDITA
LEGNAME €/kg -                                          0,006 

466.460
1

2.958,577-                       

130205 *

CONAI E VENDITA
OLII MINERALI €/kg                                                  -   

1.350 -                               

200125

CONAI E VENDITA
OLII VEGETALI €/kg                                                  -   

1.080 -                               

200134

CONAI E VENDITA
PILE RUP                    €/kg                                                  -   

1.075 -                               

150102

D172 CONAI E VENDITA
PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - IMBALLAGGI €/kg                                                  -   

0 -                               

D172 CONAI E VENDITA
PLASTICA DA CDR - FILM €/kg                                                  -   

35.675 -                               

160103

CONAI E VENDITA
PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg                                                  -   

4.780 -                               

200123*

CONAI E VENDITA
RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI €/kg                                                  -   

10.838 -                               

200136

CONAI E VENDITA
RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI €/kg                                                  -   

33.151 -                               

200135*

CONAI E VENDITA
RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg                                                  -   

7.031 -                               

200201

CONAI E VENDITA
RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg                                                  -   

672.050 -                               

200201

CONAI E VENDITA
RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr €/kg                                                  -   

1.015.440 -                               

080317 *

CONAI E VENDITA
TONER €/kg                                                  -   

728 -                               

200127 * 

CONAI E VENDITA
TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI   T / F €/kg                                                  -   

7.815 -                               

150107

CON4 CONAI E VENDITA
VETRO €/kg -                                          0,033 

451.320

1

14.785,069-                      

150104 D176 CONAI E VENDITA LATTINE
€/kg                                                  -   

0 -                               

-                               

-                               

-                               

Sub Totale CONAI e VENDITA MATERIALI A 

DEDURRE (IVA esente) 4.478.894,00            72.540,29-                       

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

7707 crt RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) - 

frequenza settimanale
 €/ab/anno                                          22,440 

9.489                            1,00                      

212.936,685                    

7707 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI BIDONCINI - 

BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - PARMA 
 €/ab/anno                                          63,653 

-                               

7707 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - 

BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - PARMA 
 €/ab/anno                                          63,653 

1                       

-                               

7707 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - sistema contenitori 

familiari e transponder - settimanale - PARMA
 €/ab/anno                                          28,346 

1                       

-                               

7707 crt RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE - zona MONTAGNA - 

frequenza settimanale + bisett per 12 settimane estive
 €/ab/anno                                          48,855 

-                               

7713 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - aree 

periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani
 €/ab/anno                                          36,619 

-                               

7713 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - comuni 

montani con solo servizio di prossimità
 €/ab/anno                                          30,599 

-                               

7250 crt RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI 

STRADALI - PARMA ZONA 1 E ZONA 2
 €/kg.                                             0,059 

-                               

                                                 -   
-                               

7774

Gestione Dati Misurazione Puntuale 
 €/ab/anno                                            2,000 

9.489                            -                       

-                               

7254

Servizio Lavaggio Cassonetti -                               

7726

Trasporto Da Zona Di Racc. A Smaltimento -                               

X003 CRT RACCOLTA STRADALE CONTENITORI INTERRATI
 €/VUOTATURA 

-                               

7250 CRT Trasporto rifiuti con mini-medio compattatore con autista 

raccoglitore - CON MAGGIORAZIONE FESTIVO  €/h                                        117,084                                48,000                     6,000                                  33.720,192 

-                               

Sub Totale  raccolta e trasporto rifiuti 

indifferenziati 246.656,88                      

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7728 crt

Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/mese                                          51,283 

-                                -                    

-                               

7729 crt

Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze
 €/mese                                        173,830 

-                               

7731 crt

Noleggio Compattatore Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                                        386,294 

-                               

7732 crt

Noleggio Mini Cassone Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                                          76,230 

-                               

7733 crt

Noleggio Pressa Stazionaria  Grandi Utenze
 €/mese                                        386,294 

-                               

-                               

-                               

-                               

Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI 

UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI -                                 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI 

UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7604 crt

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                                        160,956 

-                               

7604 crt

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                                        180,273 

-                               

7604 crt

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 3
 €/viaggio                                        206,021 

-                               

F209 crt

Trasporto Multibenna Grandi Utenze
 €/h                                          90,308 

-                               

7320 crt

Trasporto e Vuotatura-Rif. Ingombranti
 €/h                                          77,410 

-                               

7605 crt

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                                        160,956 

-                               

7605 crt

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                                        180,273 

-                               

7605 crt

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 3
 €/viaggio                                        206,021 

-                               

7606 crt

Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/vuotatura                                          25,000 

-                                -                    

-                               

-                               

-                               

Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI -                                 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  STRADALE 
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7504 crd RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE -  entro il limite di 

n° 120 ABITANTI/CONTENITORE -  frequenza ogni 15/20 giorni
 €/ab/anno                                            3,200 

9.489                            1                       

30.364,269                      

7504 crd RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - MONTAGNA - 

per campane in dotazione al 31/12/11 e comunque entro il limite 
 €/ab/anno                                            4,519 

-                                -                    

-                               

7504 crd RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per campane 

aggiuntive rispetto a dotazione al 31/12/11 e comunque per 
 €/cont/anno                                        163,692 

-                                -                    

-                               

7730 crd RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 

vuotature/anno - fuori Parma città
 €/cont/anno                                        565,050 

113                               1                       

63.850,613                      

7730 crd RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 

vuotature/anno - PARMA
 €/cont/anno                                        445,749 

-                               

-                               

-                               

Sub Totale RACCOLTA STRADALE rifiuti 

DIFFERENZIATI 94.214,88                       

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  CAPILLARIZZATA 

(contenitori stradali AD ALTA DENSITA' di volume medio-
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7714 crd RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità - aree periferiche 

zone PAP di comuni pedemontani e montani
 €/ab/anno                                          18,587 

-                               

7714 crd RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità - comuni montani 

con solo servizio di prossimità  €/ab/anno                                          11,706 

-                               

7715 crd RACCOLTA VPB prossimità - aree periferiche zone PAP di 

comuni pedemontani e montani  €/ab/anno                                          14,998 

-                               

7715 crd RACCOLTA VPB prossimità - comuni montani con solo servizio 

di prossimità  €/ab/anno                                          10,457 

-                               

7717 crd RACCOLTA FORSU prossimità - PARMA ZONA 2

 €/ab/anno                                            2,348 

-                               

7716 crd Racc. Prossimita' Plastica Barattolame - aree periferiche zone 

PAP di comuni pedemontani e montani  €/ab/anno                                          14,998 

-                               

7718 crd Raccolta Prossimita' Vetro Barattolame 
 €/ab/anno                                          14,998 

-                               

                                                 -   
-                               

-                               

Sub Totale raccolta capillarizzata - 

DIFFERENZIATA -                                 

codice servizio ecos 

per fatturazione

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  DOMICILIARE 

(contenitori mono utenza o condominiali)  U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7705 crd RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) - 

frequenza quindicinale  
 €/ab/anno                                          10,645 

9.489                            1                       

101.015,084                    

7705 crd RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA FAMILIARE - settimanale - 

PARMA
 €/ab/anno                                          17,369 

-                               

7705 crd RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE - 

settimanale - PARMA
 €/ab/anno                                            6,794 

-                               

7705 crd

RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (MONTAGNA) - frequenza 

quindicinale + settimanale per 12 settimane estive

 €/ab/anno                                          36,412 

-                               

7711 crd

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI  CARTONE (fuori Parma città) - 

frequenza settimanale

 €/ab/anno                                            3,375 

9.489                            1                       

32.029,173                      

7711 crd

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI  CARTONE - frequenza 

settimanale - PARMA

 €/ab/anno                                            4,483 

-                               

7708 crd

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) - 

frequenza bisettimanale

 €/ab/anno                                          23,409 

9.489                            1                       

222.124,126                    

7708 crd

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza bisettimanale - 

PARMA

 €/ab/anno                                          19,288 

-                               

7708 crd

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza trisettimanale - 

PARMA

 €/ab/anno                                          25,835 

-                               

7709 crd

RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) - 

frequenza settimanale

 €/ab/anno                                          14,500 

9.489                            1                       

137.587,901                    

7709 crd

PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA - freq. 

settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                                          14,500 

-                               

7709 crd

RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) - frequenza 

quindicinale + settimanale per 12 settimane estive

 €/ab/anno                                          29,975 

-                               

7712 crd

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) 

- frequenza settimanale

 €/ab/anno                                          18,475 

-                               

7712 crd

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA città: 

zona 1 familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare 

bisettimanale, zona 3 condominiale settimanale

 €/ab/anno                                          21,586 

-                               

7703 crd

ORGANICO grandi utenze - solo GU
 euro / utenza /anno                                        340,947 

-                               

X031 crd sfalci e potature RACCOLTA DOMICILIARE 
 €/ab/anno                                            7,200 

-                               

X030 crd VETRO UTENZE PUBBLICI  ESERCIZI  DOMICILIARE
 €/ab/anno                                          12,000 

-                               

7703 crd RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO GRANDI UTENZE
 €/ab/anno                                                  -   

-                               

7776 crd Raccolta domiciliare SCUOLE
 €/ab/anno                                                  -   

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

-                               

Sub Totale raccolta domiciliare - 

DIFFERENZIATE
492.756,28                      
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE PARTICOLARI 
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7740 crd
RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO - frequenza 

quindicinale
 €/ab/anno                                            1,289 

9.489                            0,42         
5.095,650                       

7700 crd

SERV. RACCOLTA PILE - frequenza mensile
 €/ab/anno                                            0,266 

9.489                            1                       

2.528,259                       

7701 crd

SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI  - frequenza mensile
 €/ab/anno                                            0,181 

9.489                            1                       

1.721,374                       

                                                 -   
-                               

4071
 crd 

Nolo Cassone Cimiterial i  

€/mese
                                       173,830 

1                                   1                       

173,830                          

4072
 crd 

Nolo Mini Cassone Cimiterial i

€/mese
                                         76,230 

-                               

 crd 
Noleggio Benna Mc. 5 Cimiterial i  

€/mese
                                         51,283 

-                                -                    

-                               

4065
 crd 

Prest.Access.Big Bag Rif.Cimiteriali

€/ cadauno
                                         18,581 

-                               

4066
 crd Costo unitario dei contenitori  in polieti lene da 60 l itri   

(forniture minime di  n. 10 sacchi)

€/ cadauno
                                         10,383 

-                                1                       

-                               

4058
 crd Costo unitario dei contenitori  in polieti lene da 30 l itri   

(forniture minime di  n. 10 sacchi)

€/ cadauno
                                           7,104 

-                                1                       

-                               

                                                 -   
-                               

4069
 crd 

Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiterial i
 €/viaggio                                        160,956 

-                               

4069
 crd 

Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiterial i
 €/viaggio                                        180,273 

-                               

4069
 crd 

Raccolta E Trasporto Rifiuti Cimiterial i
 €/viaggio                                        206,021 

2                                   1                       

412,042                          

-                               

-                               

-                               

Sub Totale Raccolte Differenziate particolari
2,00                         9.931,16                         

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE 

RIFIUTI DIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7728 crd

Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/mese                                          51,283 

-                               

7729 crd

Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze
 €/mese                                        173,830 

-                               

7731 crd

Noleggio Compattatore Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                                        386,294 

-                               

7732 crd

Noleggio Mini Cassone Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                                          76,230 

-                               

7733 crd

Noleggio Pressa Stazionaria  Grandi Utenze
 €/mese                                        386,294 

-                                -                    

-                               

-                               

-                               

Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI 

UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI
-                                 



TRAVERSETOLO - Piano finanziario 2017 

Pagina 16 di 19 

 
 

 

 

 

 

 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI 

UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7604 crd

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                                        160,956 

-                               

7604

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                                        180,273 

12                                 1                       

2.163,272                       

7604

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 3
 €/viaggio                                        206,021 

-                               

F209 crd

Trasporto Multibenna Grandi Utenze
 €/h                                          90,308 

-                               

7320 crd

Trasporto e Vuotatura-Rif. Ingombranti
 €/h                                          77,410 

-                               

7605 crd

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                                        160,956 

-                                -                    

-                               

7605

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                                        180,273 

-                               

7605

.
 €/viaggio                                        206,021 

-                               

7606 crd

Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/vuotatura                                          25,000 

-                               

-                               

-                               

Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE 

RIFIUTI DIFFERENZIATI
2.163,27                         

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 GESTIONE CENTRI DI  RACCOLTA
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7773 crd Canone P.Informatizz. Centro Di Raccolta
 euro/mese                                                  -   

-                               

7770 crd Custodia Centri Di Raccolta 
euro/ora                                          21,585 

27,00                                52                     

30.305,100                      

7781 crd Gestione dati e manutenzione ordinaria della struttura 

informatica ed accessori (totem e sbarre).  €/ab/anno                                            0,500 

9.489                            1                       

4.744,500                       

7780 crd Gestione Rifiuti Cdr
 €/ab/anno                                            3,833 

9.489                            -               
-                               

7771 crd Gestione Tecnica Centri D Raccolta - quota fissa
 €/cadauno /anno                                     2.147,059 

1                                   1                       

2.147,059                       

7771 crd Gestione Tecnica Centri D Raccolta - quota variabile
 €/tonn/anno                                            3,951 

1.660                            1                       

6.558,785                       

7664 crd Noleggio Benna Mc. 5
€/mese                                          51,283 

1                                   12                     

615,394                          

7663 crd Noleggio Cassone Scarrabile
€/mese                                        173,830 

-                                12,00                    

-                               

7360 crd Noleggio Compattatore Scarrabile 
€/mese                                        386,294 

1                                   12                     

4.635,526                       

7665 crd Noleggio Mini Cassone Scarrabile
€/mese                                          76,230 

-                               

7357 crd Noleggio Pressa Stazionaria 
€/mese                                        386,294 

-                               

7361 crd Noleggio Contenitori Accumulatori 
€/mese                                                  -   

-                               

7362 crd Noleggio Contenitori Olii Minerali
€/mese                                                  -   

-                               

7666 crd Noli E Gestione Trasporti Cdr
€/mese                                                  -   

-                               

7363 crd Noleggio Contenitori Olii Vegetali
€/mese                                                  -   

-                               

4104 crd Prestaz. Access. Big Bag/Piatt.St.-Omol €/ cadauno
                                         17,488 

15                                 1                       

262,316                          

4105 crd Prestaz. Access. Fusti 200 Lt Piatt.Stoc €/ cadauno
                                         16,395 

15                                 1                       

245,922                          

7630 crd Trasporto Benna A Polipo - Da Centro di Raccolta  - fascia 1
€/viaggio                                        160,956 

-                                -                    

-                               

7630 crd Trasporto Benna A Polipo - Da Centro di Raccolta  - fascia 2

€/viaggio                                        180,273 

110                               1                       

19.829,995                      

7630 crd Trasporto Benna A Polipo - Da Centro di Raccolta  - fascia 3
€/viaggio                                        206,021 

-                                -                    

-                               

7600 crd Trasporto Lift Car  - Da Centro di Raccolta  - fascia 1
€/viaggio                                        160,956 

-                                -                    

-                               

7600 crd Trasporto Lift Car  - Da Centro di Raccolta  - fascia 2

€/viaggio                                        180,273 

48                                 1                       

8.653,089                       

7600 crd Trasporto Lift Car  - Da Centro di Raccolta  - fascia 3
€/viaggio                                        206,021 

-                               

7734 crd Trasporto Multibenna Cdr
€/viaggio                                          90,308 

-                               

7603 crd Vuotatura Benna Mc. 5 Cdr
€/viaggio                                          25,000 

36                                 1                       

900,000                          

                                                 -   
-                               

TRNC crd TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO
euro/ora                                          66,447 

14                                 2                       

1.860,516                       

TRSC crd TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO
euro/ora                                          66,447 

-                               

                                                 -   
-                               

CRD MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI RACCOLTA
EURO ANNO

-                               

-                               

-                               

Sub Totale GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 80.758,20                       
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SERVIZI DI SPAZZAMENTO 
codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 SPAZZAMENTO E COLLATERALI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

7828 csl  SPAZZAMENTO MANUALE    
euro/ora 23,462                                         

-                               

7828 csl  SPAZZAMENTO MANUALE    con motocarro
euro/ora 29,861                                         

48                                 9                       
12.899,792                      

7810 csl  NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA
euro/ora 102,794                                       

48                                 8                       
39.472,818                      

7810 csl  SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - escluso prestazioni in giorni 

festivi-
€/turno (6h) 616,763                                       

-                               

7840 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 1 servente
euro/ora 126,256                                       -                               

7840 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 1 servente
€/turno (6h) 757,534                                       

-                               

7830 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente
euro/ora 149,718                                       -                               

7830 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente
€/turno (6h) 898,306                                       -                               

7850 csl Canone Servizio Spazzamento 
euro/mese -                                              

-                               

7851 csl Canone Servizio Spazzamento/Collaterali 
euro/mese

-                               

7865 csl Integrazione Servizi Pulizia
euro/mese

-                               

7778

Pulizia Greto Torrente Parma
a rendiconto

-                               

7779

Rimoz. Discariche Abusive Su Richiesta
a rendiconto                                                  -   

1                                   1                       

-                               

7965

Rimoz. Ingombranti Su Area Pubblica
a rendiconto

-                               

7963

Rimoz. Rifiuti Incidenti Stradali
a rendiconto

-                               

7777

Serv. Occas. Per Manifest. Patrocini Com

A CORPO                                                  -   

1                                   1                       

-                               

7986

Serv.Integr.Pulizia Mercati Rionali
a rendiconto

-                               

-                               

-                               

Sub Totale Spazzamento e collaterali

52.372,61                       

ALTRI SERVIZI 
codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 START UP TRASFORMAZIONE SERVIZI  
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

7996

Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) - per tariffa puntuale 
 €/ab/anno                                            7,000 

9.489                            -                       

-                               

7996 Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) - da raccolta stradale a 

domiciliare 
 €/ab/anno 

-                               

-                               

-                               

-                               

Sub Totale start up -                                 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99

ALTRI COSTI DA IMPUTARSI A 

Piano Finanziario
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coeff iciente Totale

MINOR SPESA LAVORI CENTRO DI RACCOLTA A CORPO 

-                   6.476,193 

1                                   1                       

-                  6.476,193 

-                               

-                            -                                              -                                6                       

Sub Totale ALTRI COSTI 6.476,19-                         

TOTALE GENERALE    1.254.713,98 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 

158/99

TOTALI PREVENTIVO Totale con Iva
Aliquota Iva 

%

Totale €/anno iva 

esclusa

CTS 180.803,48          10% 164.366,80                 

CTR 209.561,42          10% 190.510,38                 

CONAI 72.540,29-            0% 72.540,29-                   

CRT 271.322,56          10% 246.656,88                 

CRD 740.682,36          10% 673.347,60                 

CSL 57.609,87            10% 52.372,61                   

TOTALE COSTO SERVIZIO 1.387.439,41       1.254.713,98             

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)

Costi di Trattamento e riciclo (CTR)

Detrazioni ricavi CONAI

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)

Spazzamento strade e piazze pubbliche
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ALLEGATO 2 
Piano finanziario DPR. 158/9 
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COMUNE DI: TRAVERSETOLO

ANNO DI RIFERIMENTO:

VOCI DI COSTO
PARTE FISSA

PARTE 

VARIABILE TOTALE

24% 76%

Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i 

rifiuti solidi urbani e assimilati
319.159,09           1.010.670,45    1.329.829,54       

Costi spazzamento e collaterali 57.609,87             57.609,87            
Costi gestione utenza, accertamento, 

riscossione, contenzioso
41.958,24             41.958,24            

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 

gestione comunale
117.931,81           117.931,81          

COSTITUZIONE FONDO INCENTIVANTE 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 8465,88 8.465,88               

INCENTIVO DA FONDO INCENTIVANTE 

LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

16/2015 

-38345,73 (38.345,73)           

FONDO PRO TERREMOTO REGIONE 

EMILIA ROMAGNA / ATERSIR 4.775,99
-                        4.775,99               

FONDO DELIBERA ATERSIR GESTIONE 

POSTO MORTEM DISCARICHE BACINO 
5625,59 5.625,59               

TOTALE COSTO SERVIZIO 541.435,00           986.416,18       1.527.851,18              

35,4% 64,6% 100%

PARTE FISSA

PARTE 

VARIABILE TOTALE

RIPARTIZIONE COSTO SERVIZIO TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

% Copertura costo del servizio con entrate da tariffa 100%
TOTALE COSTO SERVIZIO A CARICO UTENZE 541.435,00           986.416,18       1.527.851,2                

UTENZE DOMESTICHE 284.253,37           547.004,80       831.258,2                   

% costi attribuiti 52,5% 55,5% 54,4%

UTENZE NON DOMESTICHE 257.181,62           439.411,39       696.593,0                   

% costi attribuiti 47,5% 44,5% 45,6%

Minori entrate derivanti da agevolazioni 

previste da regolamento 
83.000,00            

CONTRUBUTO MIUR - scuole statali al netto 

addizionale provinciale -4.780,58
Fondo accantonamento rischi - ANNO 2017 - 

FONDO DI COMPETENZA DEL COMUNE 155.068,19          

Rimborsi per tributo sui rifiuti non dovuto dai 

contribuenti 7.000,00               

Conguaglio scostamento PEF anni precedenti 

0,00

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

TOTALE 626.587,35           1.141.551,44    1.768.138,8                

UTENZE DOMESTICHE 328.958,36           633.033,12       961.991,5                   

UTENZE NON DOMESTICHE 297.628,99           508.518,32       806.147,3                   

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2017


