
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2014-74 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 23/09/2014

Oggetto: TAssa RIfiuti (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano 
Tariffario TARI del Comune di Parma per l'anno 2014  - I.E.

L’anno  2014, questo giorno   Ventitre (23) del mese di Settembre alle ore 14:15 in Parma, nella  
sala  delle  adunanze,  convocato  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  straordinaria  di  1^  
convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi  
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i 
lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo 
legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 29 Consiglieri e precisamente:
VAGNOZZI MARCO PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI PRESENTE
ADARDI OLIMPIA PRESENTE
AGENO PATRIZIA ASSENTE
BIZZI GIUSEPPE PRESENTE
BOSI MARCO PRESENTE
BUZZI PAOLO PRESENTE
CACCIATORE BARBARA PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA PRESENTE
DE LORENZI ANDREA PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATTILIO PRESENTE
FECI ALFONSO PRESENTE
FORNARI STEFANO PRESENTE
FURFARO ROBERTO PRESENTE
GHIRETTI ROBERTO PRESENTE
GIANFERRARI CHIARA PRESENTE
GUARNIERI MARIA TERESA PRESENTE

ILARIUZZI LORENZO PRESENTE
IOTTI MASSIMO PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO PRESENTE
MANNO ETTORE PRESENTE
MAZOLI SERENA ASSENTE
MEDIOLI ANDREA PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO ASSENTE
PELLACINI GIUSEPPE PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE
RIZZELLI LUCA PRESENTE
SAVANI FABRIZIO PRESENTE
SCARPINO PIERPAOLO PRESENTE
UBALDI ELVIO ASSENTE
VESCOVI MAURIZIO PRESENTE
VOLTA ALESSANDRO PRESENTE
ZIONI MIRCO PRESENTE

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta 
Lia Rosa, Folli Gabriele, Rossi Laura, Casa Cristiano, Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Ilariuzzi Lorenzo, Savani Fabrizio, Scarpino Pierpaolo.
Con n. 18 voti favorevoli, n. 10 voti contrari (Bizzi Giuseppe, Dall'Olio Nicola, Ghiretti Roberto,  
Guarnieri  Maria  Teresa,  Iotti  Massimo,  Manno Ettore,  Pellacini  Giuseppe,  Scarpino Pierpaolo,  
Vescovi  Maurizio e Volta Alessandro) e n.  1 voto astenuto (Buzzi  Paolo) su n.  29 consiglieri  
presenti  e consiglieri  votanti  il  Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che  
segue (deliberazione n. CC-2014-74) e reca l’oggetto sopra esplicitato. 
Escono i consiglieri Dall’Olio, Guarnieri, Iotti, Manno e Scarpino, presenti n. 24.
Quindi  con separata  votazione,  con n.  20  voti  favorevoli,  n.  4  voti  contrari  (Bizzi  Giuseppe, 
Ghiretti Roberto, Pellacini Giuseppe e Volta Alessandro) e n. 0 voti astenuti su n. 24 consiglieri  
presenti e consiglieri votanti il Consiglio Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.



Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-1720 del 27/06/2014

OGGETTO:  TAssa  RIfiuti  (TARI)  -  Approvazione  del  Piano  Finanziario  gestione 
rifiuti e del Piano Tariffario TARI del Comune di Parma per l'anno 2014 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE il Comune di Parma, in attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – 
cd. Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni,  ha soppresso, a far 
data dal 01/01/2000, la Tassa per lo Smaltimento dei  Rifiuti  Solidi  Urbani interni  e 
assimilati (TARSU), istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla 
gestione dei rifiuti (TIA);

CHE,  con  l’emanazione  del D.Lgs.  n.152/2006,  all'art.  238,  è  stata  disciplinata  la 
composizione  e  la  determinazione  della  tariffa  (TIA)  affinché  venisse  assicurata  la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio, prevedendo che 
fino alla emanazione del regolamento del Ministero dell’Ambiente di cui al comma 6 e 
fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa, continuassero ad 
applicarsi le discipline regolamentari vigenti;

CHE  l’art.  14  del  D.L.  n.  201/11,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  214/11, 
istituisce a partire dall’anno 2013, il  nuovo tributo comunale sui rifiuti  e sui servizi 
(TARES) destinato a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati avviati allo smaltimento, nonché i costi connessi all’erogazione da parte del 
comune  di  servizi  indivisibili,  sopprimendo  la  TIA,  e  rimanda  al  regolamento,  da 
emanarsi entro il 31 ottobre 2012, per la definizione dei criteri per l'individuazione del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa;

CHE l’art. 1, comma 387 lettera d) della L. 228/12 ha abrogato il comma 12 dell’art.  
14 del D.L. 201/2011 che prevedeva l’emanazione di un regolamento finalizzato alla 
definizione dei criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti 
e per la determinazione della tariffa;
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CHE a seguito dell’emanazione della Legge 147/2013 è stata istituita la TARI (tassa 
gestione rifiuti), che viene riscossa dall’Ente, il quale corrisponde al Gestore il costo del 
servizio dei rifiuti urbani ed assimilati;

PRESO ATTO PERTANTO:

CHE, per la stesura ed approvazione della relazione al piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio, norma di riferimento resta tutt’ora il DPR n. 158/99; 

CHE il Contratto di Servizio n. 37315 tra il Comune e la Società AMNU Spa (oggi Iren 
Emilia Spa), è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 08/02/1999; 

CHE il Comune di Parma, a far data dal 31/12/1999, ha trasferito la gestione del ciclo 
dei rifiuti ad AMPS S.p.a, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113, comma 1, lett. e) del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

CHE  a  seguito  di  tale  passaggio  si  è  costituita  AMPS  AMBIENTE  S.r.l.,  società 
interamente partecipata da ENIA S.p.a.; 

CHE dal 1° Gennaio 2007 AMPS AMBIENTE S.r.l. ha assunto la denominazione di 
ENIA PARMA S.r.l., società operativa territoriale controllata al 100% da ENIA S.p.a.; 

CHE con nota prot. n. 01385 del 11/08/2010 veniva comunicato che “a seguito della  
fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è nato il Gruppo Iren S.p.A. e  
che,  in  ambito  emiliano,  la  Società  Iren Emilia  S.p.A.  è  deputata  alla  gestione  dei  
servizi a rete e servizi ambientali”; 

CHE in data 27/12/2004 è stata stipulata una convenzione tra l’Agenzia d’Ambito di 
Parma e Amps Spa, poi ENIA Spa, nella quale è prevista la competenza di ATO2 in  
ordine alle diverse attività relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

CHE  l’art.  5  del  disciplinare  tecnico  del  Servizio  di  Gestione  dei  rifiuti  urbani  ed  
assimilati sub ambito Enìa Spa approvato da ATO n. 2 di Parma il 29/12/2008 prevede 
che “sulla base e nel rispetto dei criteri,  degli standard e di ogni altra prescrizione  
posta  dalla  Convenzione…omissis…per  la  specifica  di  dettaglio  e  la  conseguente  
quantificazione delle obbligazioni reciproche, è predisposto, per ogni comune servito,  
in tempi congrui per le necessità dell’Agenzia,  del Gestore e dei Comuni, un Piano  
annuale delle attività, redatto congiuntamente dall’Agenzia, dal Gestore e dal Comune  
interessato…omissis;

PRESO ATTO  di  quanto previsto nella  Convenzione  del  27/12/2004 fra  ATO2 ed 
AMPS SpA, art.  7,  rispetto  alla  titolarità  dei rapporti  e delle  determinazioni  di  tipo 
finanziario che restano “…provvisoriamente…” in capo ai singoli Comuni, fintanto che 
l’ATO2 “…non sia immessa nella pienezza delle competenze di cui all’art.18 c.1 della 
L.R. 25/99…”; 

PRESO ATTO:
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CHE,  ai sensi dell’art. 19 della L.R. 23/2011, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle 
forme  di  cooperazione  di  cui  all’art.  30  della  L.R.  30/06/2008  n.  10,  è  subentrata 
l’Agenzia  Territoriale  dell’Emilia-Romagna  per  i  Servizi  Idrici  e  Rifiuti  (di  seguito 
ATERSIR) che ha assunto gli atti amministrativi posti in essere dalle soppresse Agenzie 
ATO  e  la  responsabilità  nel  portarli  ad  esecuzione  fino  alla  sostituzione  con 
corrispondenti atti propri; 

CHE la L.R. n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio associato delle funzioni 
pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità 
d’Ambito  Territoriale  Ottimale,  sia  svolto  dall’Agenzia  Territoriale  dell’Emilia 
Romagna  per  i  Servizi  Idrici  e  Rifiuti  (ATERSIR),  alla  quale  partecipano 
obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione; 

CHE  tra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale,  vi sono 
quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità 
di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e 
dei relativi regolamenti;

CHE con delibera assembleare n. 13 del 29.12.08 l’Autorità d’Ambito ha approvato il 
Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilato per il sub-ambito Enìa, 
aggiornandolo con delibera assembleare n. 10 del 22.12.11;

CHE con delibera assembleare n. 10 del 22.12.11 di ATO 2 Parma è stato fra l’altro 
approvato  il  Listino  Prezzi  e  i  relativi  criteri  di  revisione  dello  stesso  per  gli  anni 
successivi;

CONSIDERATO:

CHE ATERSIR ha approvato in data 21/03/2014 in Consiglio Locale con deliberazione 
n. 2 e in data 26/03/2014 in Consiglio d’Ambito con deliberazione n. 9, per ciascun 
Comune, il Piano finanziario al netto dell’Iva e non inclusivo di alcuni costi tra i quali i 
costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi per 
sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l’applicazione della TARI, ma 
comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli 
eventi sismici del maggio 2012 di cui alla citata L.R. 19/12;

CHE l’art.  34 della L.R. n.  19 del 21.12.2012 istituisce presso ATERSIR un fondo 
straordinario  per  gli  anni  2013  e  2014,  quantificato  nell’importo  massimo  di  Euro 
5.000.000,00,  ai  fini  della  condivisione  solidaristica  sull’intero  bacino  dell’Emilia 
Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 
subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata al sisma, 
finanziato nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull’intero territorio 
ottimale come definito dall’art. 3 c. 1 della L.R. n. 23/2011;
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CHE IREN Emilia Spa, in seguito all’approvazione del Piano finanziario del Comune 
di Parma da parte del Consiglio Locale e del Consiglio d’Ambito con le deliberazioni 
sopra richiamate, ha trasmesso, con nota prot. n. 6100 del 30/06/2014, acquisita agli atti 
del Comune di Parma il  01/07/2014 con prot. gen. 120371, il  Piano Finanziario per 
l’anno 2014 (Allegato 1), includendo anche Iva e costi di accertamento, riscossione e 
contenzioso,  gestione  TARI  coattivo  e  fondo  svalutazione  crediti;  il  piano  include 
inoltre i costi  per i  servizi  collaterali  di pulizia  (mercati  rionali  e raccolta  foglie nel 
Parco Ducale)  ed i  conguagli.  Con medesima nota è stato trasmesso anche il  Piano 
Tariffario  TARI  per  l’anno  2014  (Allegato  2)  .  Entrambe  i  piani  sono  allegati  al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO che il Piano Finanziario per la Gestione dei Rifiuti per l’anno 2014 è redatto in 
linea  con  la  documentazione  approvata  da  ATERSIR  in  data  21/03/2014  con 
deliberazione  n.  2  e  in  data  26/03/2014  con  deliberazione  n.  9,  conformemente  al 
modello del Ministero dell’Ambiente e nel rispetto di quanto stabilito  dall’art.  8 del 
D.P.R. n. 158/99, dal quale risulta un costo generale del servizio per il 2014 pari a €  
38.377.116,00 inclusa IVA e altre imposte di Legge; 

PRESO  ATTO  che,  rispetto  al  Piano  Finanziario  dell’anno  2013,  confermando 
sostanzialmente  il  costo  del  servizio,  sono  stati  introdotti  dall’Amministrazione 
Comunale numerosi progetti innovativi quali: 

• l’avvio del nuovo modello di raccolta derivante dalle linee guida fornite dal 
CONAI che interesserà, per l’anno 2014, le seguenti zone: 
o quartiere Molinetto (parte seconda);
o quartiere Pablo;
o quartiere San Leonardo;
o quartiere Cittadella;
o zona  3  (frazioni  di  quartieri  inclusi  tra  le  tangenziali  e  il  confine 

comunale);
• la  raccolta  puntuale,  e  non  più  di  prossimità,  del  secco  residuo  il  cui 

aumento  dei  costi  è  stato  comunque  calmierato  grazie  ad  una 
razionalizzazione dei percorsi e delle frequenza di raccolta;

• il potenziamento di alcuni servizi di raccolta maggiormente critici durante 
le festività;

• l’adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di via Barbacini;
• il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti con introduzione del multi 

materiale leggero al posto del multi materiale pesante nelle aree oggetto di 
estendimento;

• la messa a regime sull’intera annualità del modello di raccolta differenziata 
spinta attivato nel corso dell’anno 2013; 

• il potenziamento servizi di lavaggio dei portici del centro storico da marzo 
a novembre e di alcune vie del Centro Storico nel periodo estivo;

• l’incremento del servizio di vuotatura dei cestini portarifiuti stradali;
• il posizionamento n. 100 nuovi cestini da litri 80;
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• l’aumento del numero degli addetti del gestore ai controlli sul territorio con 
lo  scopo  di  prevenire  e  di  eventualmente  sanzionare  comportamenti 
scorretti di conferimento improprio di rifiuti o di vero e proprio abbandono 
di rifiuti;

• l’implementazione  di  telecamere  a  posizionamento  fisso  o  mobile  nei 
principali punti di abbandono dei rifiuti;

• la prosecuzione e ampliamento del progetto “Rifiuti?Risorse!” che prevede 
la sensibilizzazione degli istituti scolastici sul tema della corretta raccolta 
differenziata: le allegate integrazioni al Piano Finanziario Rifiuti per l’anno 
2014 prevedono che debba essere riconosciuto agli istituti aderenti, da parte 
dell’Area  cultura,  educazione,  welfare  e  sport,  Settore  educativo  del 
Comune di  Parma,  un importo  commisurato  ai  quantitativi  di  plastica  e 
carta  prodotti  (mentre  dall’annualità  2014-2015  il  riconoscimento  sarà 
legato al raggiungimento di performance elevate della riduzione del rifiuto 
residuo),  da  impegnare  a  seguito  delle  dovute  verifiche  con  successivo 
separato atto da parte del Settore Educativo del Comune di Parma e che 
sarà assegnato alle scuole più virtuose;

RILEVATO inoltre che le attività previste dal Piano Finanziario si pongono l’obiettivo 
di  portare  dal  54% (dato  consuntivo  anno 2013)  al  67% la  percentuale  di  raccolta 
differenziata come valore medio sull’intero anno;

CONSIDERATO che  lo  sconto  ex  art.21-  comma  3-  del  Regolamento  per  le  sole 
utenze domestiche che abbiano fatto almeno per sei mesi la raccolta differenziata spinta 
è pari al 3,5% della quota variabile;

EVIDENZIATO  che tra le attività che l’Amministrazione Comunale intende attivare 
con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti c’è il progetto di recupero dell’evasione 
e di aggiornamento dell’anagrafe immobiliare, da completarsi nel biennio 2014/2015, i 
cui costi si prevede siano integralmente recuperati con le maggiori entrate provenienti 
dal  recupero  dell’evasione  pregressa.  Tale  attività  persegue  l’obiettivo  primario  di 
ampliare la base imponibile, garantendo maggiore equità contributiva;

DATO ATTO che le previsioni del Piano Finanziario sono coerenti con i documenti di 
programmazione  finanziaria  2014/2016  approvati  dal  Consiglio  Comunale  con 
deliberazione n. 64 del 29/07/2014;

CHE in correlazione al suddetto Piano Finanziario sono state quantificate le tariffe in 
applicazione  dei  criteri  di  cui  al  DPR  158/99  e  ss.mm.  sulla  base  dei  coefficienti 
evidenziati in relazione a ciascuna classe tariffaria. L'obiettivo è stato quello di ottenere 
tariffe equamente differenziate cercando, per quanto possibile, di garantire la maggior 
continuità  rispetto  alle  attuali  tariffe   e  di  contenere  gli  inevitabili  aumenti. 
Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione all'agevolazione per le utenze 
domestiche di cui all'art.14 comma 17 e agli art.4 comma 2 e art.7 del DPR158/99; 

VISTO l’art.  53 comma 16 della  legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato 
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dall’art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per 
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  (…),  nonchè  per  approvare  i 
regolamenti  relativi  alle entrate  degli  Enti  Locali,  è stabilito  entro la data  fissata  da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

CONSIDERATO  necessario  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267  in 
considerazione  della  necessità  di  procedere  all’applicazione  della  tariffa  rifiuti  per 
l'anno 2014 sulla base del piano finanziario allegato; 

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera 
assembleare n. 11 del 29.11.10 l’Autorità d’Ambito;

VISTO lo schema di regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa 
di gestione dei rifiuti "TARI” con il quale esiste assoluta coerenza e di cui si è tenuto 
conto per la predisposizione degli Allegati  1 e 2 alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti 
i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espressi  rispettivamente  dai 
Responsabili del Settore  Ambiente e Energia e del Servizio Entrate per le rispettive 
competenze e dal Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è individuabile, per le rispettive 
competenze, nel Dirigente del Settore Ambiente e Energia, Ing. Andrea Mancini, e nel 
Dirigente del Servizio Tributi e Entrate, Ing. Giovanni De Leo;

VISTO il decreto del Sindaco di Parma – Prot. n. 191552 del 16/11/2012 che incarica 
l’Ing. Andrea Mancini della responsabilità del Settore Ambiente e Energia;

VISTO il decreto del Sindaco di Parma – Prot. n. 191566 del 16/11/2012 che incarica 
l’Ing. Giovanni De Leo della responsabilità del Servizio Tributi e Entrate;
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DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  così  come  modificato  dal  D.L.  174/2012,  reso  in  data 
o3/07/2014;

ACQUISITO il  parere  reso dal  Segretario  Generale  in  ordine alla  conformità  della 
presente proposta di deliberazione consiliare alle Leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, ai 
sensi dell’art. 11 comma 7 dello Statuto Comunale;

RAVVISATA la  necessità  rendere  la  presente  deliberazione  venga  resa 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4  del  T.U.  n.  267  del 
18.08.2000,  in  considerazione  della  necessità  di  procedere  alla  determinazione  della 
tariffa rifiuti per l'anno 2014 sulla base del piano finanziario allegato.

Su proposta del Settore Ambiente e Energia, congiuntamente al Servizio Tributi   e 
Entrate;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che  le  premesse  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

2. DI  APPROVARE il  Piano  Finanziario  degli  interventi  relativi  al  servizio  di 
gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2014, redatto e proposto da IREN Emilia Spa 
ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i., da cui risulta un costo complessivo del 
servizio, comprensivo della gestione amministrativa di TARI, dell’IVA e di altre 
imposte di Legge, pari a € 38.377.116,00, allegato al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. DI APPROVARE per l'anno 2014- in conformità al Piano Economico Finanziario 
di cui al  punto 2 – il  Piano tariffario  TARI che individua le tariffe  della tassa 
gestione  rifiuti  (Legge  147/2013),  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  di 
questa  delibera  e  che  garantisce  il  100%  di  copertura  dei  relativi  costi  come 
previsto dalla legge (Allegato 2);

4. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al 
punto 3 avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2014;

5. DI DARE ATTO che lo sconto ex art.21- comma 3- del Regolamento per le sole 
utenze domestiche che abbiano fatto almeno per sei mesi la raccolta differenziata 
spinta è pari al 3,5% della quota variabile;

6. DI DARE ATTO  che il  responsabile  del  procedimento  è individuabile,  per  le 
rispettive competenze, nel Dirigente del Settore Ambiente e Energia Ing. Andrea 
Mancini e nel Dirigente del Servizio Tributi e Entrate Ing. Giovanni De Leo;
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7.DI TRASMETTERE il  presente  atto  ad ATERSIR,  ad  IREN Emilia  spa ed al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  per i successivi 
adempimenti;

8. DI  TRASMETTERE il  presente  atto  al  “Settore  educativo”,  al  “Settore 
finanziario” e al “Settore Ambiente ed Energia” del Comune di Parma, per quanto 
di rispettiva competenza; 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.  134, comma 4,  del  D.Lgs.  18/08/2000, n.  267, in  considerazione della 
necessità  di  procedere all’applicazione  della  tariffa  rifiuti  per  l'anno 2014 sulla 
base del piano finanziario allegato.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D.1720 del 27/06/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla  proposta  n.1720 del  27/06/2014  del  S.O.  Ambiente  e  del  Servizio  Tributi  ed 
Entrate di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

TAssa RIfiuti (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano 
Tariffario TARI del Comune di Parma per l'anno 2014 - I.E.

Si  esprime  parere  favorevole  per  la  regolarità  tecnico-amministrativa  della  presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

Sottoscritto digitalmente dal                Sottoscritto digitalmente dal 
      Dirigente  Dirigente
           De Leo Giovanni          Andrea Mancini

                     

Parma, 09/09/2014
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2014-PD-1720 del 27/06/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-1720 del 27/06/2014 del Settore SETTORE AMBIENTE E ENERGIA - 
S.O. AMBIENTE di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

TAssa RIfiuti (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano Tariffario 
TARI del Comune di Parma per l'anno 2014  - I.E.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

            Sottoscritto digitalmente dal 
          responsabile del Servizio Finanziario

       SEGALINI MARTA

Parma 09/09/2014



DELIBERAZIONE   N. CC-2014-74  DEL  23/09/2014 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                ASTERIA                                                                   VAGNOZZI
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Integrazione al 

Piano Finanziario Atersir degli interventi 
relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti 

Urbani per l’anno 2014  
nel Comune di Parma 

 
Data 30 giugno 2014 

 
1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNAL E 
 
1. 1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI 
 
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 2014. 
 
 
Esso persegue, in particolare, lo sviluppo della raccolta differenziata integrale, completando 
durante l’anno 2014 l’estendimento della stessa a tutti i quartieri della Città,  sulla scorta del 
modello gestionale introdotto tra il finire del 2012 nel Centro Storico e sviluppatosi via via anche in 
altri quartieri nel 2013. 
 
Questo modello è finalizzato ad accrescere le prestazioni ambientali dell’attuale sistema di 
gestione dei rifiuti, in termini di innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, 
contenimento della produzione dei rifiuti urbani totali e miglioramento dei livelli qualitativi dei 
materiali avviati a recupero. Il presente Piano finanziario completerà in modo organico il quadro di 
riferimento adottando un modello di omogeneizzazione dei sistemi di raccolta.  
 
L’obiettivo è anche quello di re-immettere nel circuito commerciale di beni di consumo la massima 
quantità possibile di rifiuti. È una strategia di un riciclo che attraverso azioni di prevenzione e 
recupero cerca di minimizzare la quantità di rifiuti non valorizzabile, restando pienamente in linea 
con le nuove normative europee e nazionali, nonché con le migliori pratiche ambientali.   
 
La configurazione finale del sistema di gestione dei rifiuti urbani deve essere inquadrata all’interno 
del ventaglio di azioni avviate e così sintetizzabili:  
- Una prima fase è stata l’attuazione nel 2006 del porta a porta integrale nella frazione di 
Baganzola, unitamente all’avvio dell’analogo sistema nei Comuni della Bassa Est; 
- Una seconda fase che ha vista l’avvio del “Progetto Parma Differenziata”, sviluppato dal Comune 
di Parma in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Priula di Treviso. Tale progetto, 
sviluppato esecutivamente da ENIA, oggi IREN Emilia Spa, è stato applicato sulla realtà locale. Il 
progetto, tendeva a tracciare una netta linea di separazione dalle metodiche tradizionali di raccolta 
stradale dei rifiuti ed ha consentito la diffusione, dall’anno 2006 al 2010, delle raccolte differenziate 
delle frazioni merceologiche di rifiuti recuperabili;  
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- Una terza, avviata con il Piano Finanziario 2011, che ha postato nel Quartiere Cittadella alla 
prima attivazione, in un’area interna alle tangenziali (zona 2), del modello integrale di raccolta 
differenziata nella rimozione dei contenitori stradali per la raccolta della frazione indifferenziata; 
- Una quarta fase, che trae spunto dalle risultanze del progetto elaborato dal Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI) per il Comune di Parma, che ha portato nel 2012 da un lato 
all’implementazione della raccolta della frazione umida nel Centro Storico e all’avvio del Centro di 
Raccolta di Largo Simonini e, dall’altro, all’aggiornamento progettuale del modello mediante la 
graduale eliminazione del multimateriale pesante (vetro, plastice e barattolame), con raccolta 
selettiva del vetro stradale.  
- Il 2013 ha visto l’estendimento ai quartieri Lubiana, San Lazzaro, Parma Centro 
(completamento), Oltretorrente, Montanara e Molinetto di quest’ultimo modello organizzativo, che 
vede la dotazione di contenitori personalizzati per il conferimento del secco residuo, con 
transponder annegato che riconduce il contenitore alla specifica utenza.  
- Nei primi mesi del 2014 il modello viene applicato anche nei quartieri Pablo, San Leonardo, 
Golese e Cortile San Martino, arrivando così a servire l’intera Città mediante il sistema del porta a 
porta integrale. Per il quartiere Cittadella dove era già attivo il sistema porta a porta si procederà 
alla modifica del sistema di raccolta per uniformarlo al resto della città.  
- Nella seconda metà del 2014 si completerà  la riorganizzazione con la trasformazione della 
raccolta differenziata della frazione multimateriale (da pesante VetroPlasticaBarattolame a leggero 
PlasticaBarattolame) nella zona 3 (zona esterna alle tangenziali) .  
 
In tale contesto si proseguirà nell’analisi della più idonea modalità di tariffazione puntuale, 
attuativa del principio comunitario del “chi inquina paga”, recepito dalla legislazione italiana prima 
con il Decreto “Ronchi”, poi con il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle nuove diposizioni 
dettate dal comma 29 dell’art. 14 del Dl 201/2011, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214.  
 
I contenuti salienti del Piano Finanziario 2014 si possono sinteticamente elencare come segue:  
 
1) Massimizzazione della differenziazione dei rifiuti.  
 
La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è attuata perseguendo la massima differenziazione delle 
diverse frazioni merceologiche componenti i rifiuti medesimi, al fine di conseguire i seguenti 
obiettivi:  

• massimizzazione del reimpiego e/o del riciclaggio delle frazioni potenzialmente a ciò 
destinabili; 

• ottimizzazione delle prestazioni del sistema di raccolta e degli impianti finali di recupero, 
riciclaggio, trattamento e/o smaltimento; 

• garanzia di un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose; 
• avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la 

salute; 
• raggiungimento della percentuale del 67% di raccolta differenziata  

 
2) Contenimento della produzione dei rifiuti.  
A tale proposito si sottolinea che, stante la perdurante situazione di contingenza economica 
sfavorevole , che si ripercuote anche in un calo dei consumi rilevato sia dalla grande distribuzione 
che complessivamente dagli istituti di statistica nazionali (Istat), nonché i progetti volti alla 
riduzione di produzione del rifiuto secco residuo e all’incremento della percentuale di raccolta 
differenziata che l’Amministrazione Comunale sta perseguendo nel corso dell’anno, visti i risultati 
raggiunti nei primi 5 mesi del 2014, si prevede un ulteriore calo dei rifiuti raccolti, in specie di rifiuti 
indifferenziati,  rispetto a quanto inizialmente preventivato come indicato nella tabella a pag. 10.  
 
A tale proposito si evidenzia che, durante tutto l’anno 2014, saranno svolte le attività di 
monitoraggio dei flussi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, sia complessivamente che per le 
singole frazioni, e che tale monitoraggio consentirà, oltre ad tempestivo riscontro delle attività di 
trasformazione dei sistemi di raccolta,  una puntuale determinazione dei costi di trattamento e 
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recupero e di trattamento e smaltimento, così come i benefici dovuti alla applicazione dei contributi 
per la valorizzazione dei rifiuti recuperabili.   
 
La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2014 di Atersir approvata con delibere di 
Consiglio Locale in data 21 marzo 2014 e Consiglio d’ Ambito n. 9 in data 26 marzo 2014 , 
viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di PARMA. 
 
 La presente relazione completa ed integra il quadro delineato da Atersir per il 2014 per quanto 
attiene la descrizione dei seguenti punti :  
 
� Programma dei principali interventi  
� La specifica dei beni,  delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di beni e strutture di terzi   
� La quantificazione aggiornata dei quantitativi da trattare 
� La previsione del ricavi Conai e vendita materiali  
� Il modello gestionale ed organizzativo  
� I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa  
� La ricognizione degli impianti esistenti  
� Con riferimento al Piano dell’anno precedente l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni   
 
Per ciò che riguarda le risorse finanziarie necessarie, la presente relazione interviene completando 
quella di ATERSIR mediante l’indicazione : 
 
� del CARC o costo di accertamento , riscossione e contenzioso  
� dell’accantonamento del fondo svalutazione crediti 
� dei conguagli economici per l’anno 2012 
� del contributo MIUR 
� dell’accantonamento per sconti da regolamento.   
 
Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 2014.  
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1.2. OBIETTIVI DI IGENE URBANA – SPAZZAMENTO E SERV IZI COLLATERALI  

 
Lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche viene svolto nel territorio del Comune di Parma 
secondo una capillare organizzazione. La tabella individua l’organizzazione a regime 2014: 
 

CENTRO STORICO 

Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°interv. 
anno

squadra
h/intervento NOTE

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE + 
MOTOCARRO 

METANO
4 301 6

Centro monumentale - Centro sud- 
Centro Nord - Stazione            

SVUOTAMENTO 
CESTINI

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
MOTOCARRO 

METANO
1 301 6 Cestini zona 0-1

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE + 
MOTOCARRO 

METANO
1 301 6 Ghiaia

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE + 
MOTOCARRO 

METANO
2 52 6  Mercato Ghiaia mercoledi 

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE + 
MOTOCARRO 

METANO
2 51 6  Mercato Ghiaia sabato 

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
2 301 6 Zona Centro Est e DUC - DUS

MANUALE 
POMERIDIANO 

FERIALE

OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
1 301 6 EFSA

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
1 301 6 Zona oltretorrente

MANUALE 
POMERIDIANO 

FERIALE

OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
2 301 6 Zona scuole-mantenimento

COMBINATO
GIORNALIERO 

FERIALE

AUTOSPAZZATRICE + 
AUTISTA

 + 2 SERVENTI
3 301 6  Minispazzatrici 

LAVAGGI 
LEGGERI 1

GIORNALIERO
AUTOBOTTE 

(PULIVAPOR) +  
AUTISTA 

1 253 6 Sospeso Gennaio - Febbraio

LAVAGGI 
LEGGERI 2

GIORNALIERO
AUTOBOTTE 

(PULIVAPOR) +  
AUTISTA 

1 205 6
Sospeso Novembre - Dicembre - 

Gennaio - Febbraio

LAVAGGI 
STRAORDINARI

SETTIMANALE
AUTOBOTTE-

AUTISTA-SERVENTE - 
LAVA ASCIUGA

1 22 6
Lavaggio portici e marciapiedi zona del 

centro storico.

asportazione 
escrementi 

piccioni
FERIALE

OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
1 48 6 Gennaio e febbraio

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
4 64 6

Centro sud- Centro Nord -Ghiaia - 
Stazione            

COMBINATO FESTIVO
AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA
 + 2 SERVENTI

2 64 6

LAVAGGIO 
STRADE

FESTIVO
AUTOBOTTE+ 

AUTISTA 
1 37 6 Dal 17 marzo al 15 novembre

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
1 64 6 Mantenimento Centro Storico

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
1 52 6 Mercato P.le Matteotti

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
1 64 6 Mantenimento Centro Storico

ZONA 0 - 1
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ALTRE ZONE RESIDENZIALI E PERIFERICHE 
 

Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°int./   
anno/squadr

a
h/intervento NOTE

COMBINATO FERIALE
AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA
 + 2 SERVENTI

4,8 301 6

2 operatori manuali con mezzo
Nord est - Sud ovest -
 OO.RR. e Molinetto
Compreso frazioni

COMBINATO FERIALE
AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA
 + 2 SERVENTI

2 275 6
4 operatori manuali con mezzo

Sospeso in gennaio

INNAFFIAMENTO 
STRADE 

GIORNALIERO 
FERIALE

AUTOBOTTE+ 
AUTISTA 

2 205 6 Dal 17 Marzo al 15 Novembre

LAVAGGIO 
STRADE

GIORNALIERO 
FERIALE

(escluso Lunedi)

AUTOBOTTE+ 
AUTISTA 

1 172 6 Dal 17 Marzo al 15 Novembre

CADUTA FOGLIE
GIORNALIERO 

FERIALE

OPERATORE  + 
MOTOCARRO 

METANO
2 75 6 Dal 1° ottobre al 31 dicembre

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 151 6

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 48 6 Mercato di p.le Maestri lunedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 251 6 escluso giovedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 50 6 Mercato di via Torrente Bardea giovedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 301 6

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 52 6 Mercato di via Osacca martedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 301 6

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 199 6 da lunedi a venerdi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 52 6 Mercato di p.le Salsi martedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 103 6 Martedi e Giovedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 49 6 Mercato rionale p.le Lubiana venerdi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 50 6 Mercato rionale Via Pertini giovedi

MANUALE 
GOLESE

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 51 6 Mercato di Baganzola al sabato

MANUALE 
S.PANCRAZIO

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 49 6 Mercato di S.Pancrazio al venerdi

MANUALE 
VIGATTO

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + 
SOFFIANTE

1 51 6 Mercato di Corcagnano al sabato

VUOTATURA 
CESTINI

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE 2 301 6 IREN

SCARICO 
SPAZZATRICI

GIORNALIERA
Autista lift con 

autocarro e n° 5 
cassoni scarrabili

1 604 2 IREN

MANUALE 
CITTADELLA

MANUALE 
MONTANARA

MANUALE 
PABLO

MANUALE SAN 
LEONARDO

MANUALE 
LUBIANA
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Si indicano di seguito gli orari di espletamento dei servizi di spazzamento :  

 

TIPOLOGIA SERVIZIO ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

Spazzamento combinato 

feriale (3 squadre) 
5,00-12,00     

Spazzamento combinato 

festivo (2 squadre) 
6,00-13,00     

Spazzamento combinato 

feriale (6,8 squadre) 
    5,00-12,00 

Spazzamento manuale 

feriale 
6,00-21,00 5,00-19,00 

Spazzamento manuale 

festivo 
6,00-19,00     

Svuotamento cestini 6,00-19,00 

Innaffiamento strade 

feriale (mar-nov) 
    5,00-11,00 

Lavaggio strade feriale 

(mar-nov) 
    6,00-12,00 

Lavaggio portici feriale e 

festivo (mar-ott) 

6,00-12,00 

20,00-2,00 
    

 

                                                               
                                                                  *  *  * 
 
In occasione di manifestazioni temporanee patrocinate, organizzate o coorganizzate dal Comune 
di Parma, quali mercatini, concerti, giornate ecologiche, feste di quartiere, eventi sportivi, etc., 
l’organizzazione delle attività di pulizia e spazzamento in genere potrà essere modificata e 
integrata secondo le esigenze derivanti da tali manifestazioni.   
 
La dotazione economica per le raccolte e pulizie straordinarie messe in atto per le manifestazioni 
suddette non viene ricompresa nella voce spazzamento ma viene indicata a parte nel Piano 
annuale delle attività. 
 
Nel prospetto dello spazzamento sono inseriti anche i servizi di raccolta differenziata e pulizia per i 
mercati rionali settimanali.  Si riportano di seguito le frazioni merceologiche oggetto di raccolta 
differenziata nei mercati :   

- imballaggi di carta  e cartone 

- imballaggi in legno 

- imballaggi in polipropilene 

- frazione organica (ove presenti banchi di mercati alimentari).  
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Raccolta rifiuti / spazzamento 

camminamenti e svuotamento cestini 

aree verdi 

Descrizione  / frequenze n° addetti /giorno h/g gg/lav. h/tot

Parco Ducale giornaliera da lunedì a sabato 1 6 96 576

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
giornaliera da lunedì a sabato 1 6 96 576

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
domeniche e festività 1 6 24 144

Parco del Dono - Auditorium Paganini lunedì - mercoledì - sabato 1 6 48 288

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi
Superluxe e 5 stelle  bisettimanale, 3 stelle 

settimanale
4 6 96 2304

Raccolta rifiuti / spazzamento 

camminamenti e svuotamento cestini 

aree verdi 

Frequenze n° addetti/giorno h/g gg/lav. h/tot

Parco Ducale giornaliera da lunedì a sabato 1 6 53 318

Parco Ducale domeniche e festività 1 6 9 54

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
giornaliera da lunedì a sabato 1 6 53 318

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
domeniche e festività 1 6 9 54

Parco del Dono - Auditorium Paganini giornaliera da lunedì a sabato 1 6 53 318

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi
Superluxe e 5 stelle trisettimanale, 3 stelle 

bisettimanale, 1 stella settimanale
10 6 53 3180

Raccolta rifiuti / spazzamento 

camminamenti e svuotamento cestini 

aree verdi 

Frequenze n° addetti/giorno h/g g/lav. h/tot

Parco Ducale giornaliera da lunedì a sabato 1 6 152 912

Parco Ducale domeniche e festività 1 6 31 186

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
giornaliera da lunedì a sabato 2 6 152 1824

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
domeniche e festività 2 6 31 372

Parco del Dono - Auditorium Paganini giornaliera da lunedì a sabato 1 6 152 912

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi
Superluxe e 5 stelle trisettimanale, 3 stelle 

bisettimanale, 1 stella settimanale
13 6 152 11856

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi
domeniche e festività

 (solo aree superluxe)
1 6 31 186

Rampe svincoli tangenziali giornaliera da lunedì a sabato 2 6 152 1824

Raccolta rifiuti / spazzamento aree cani Descrizione  / frequenze n° addetti /giorno h/g g/lav. h/tot

46 aree cani e 50 cestini/distributori trisettimanale 1 6 301 1806

sacchetti da utilizzare
20 al giorno x 7 giorni x 52 settimane x 50 

distributori
1000 7 52 364000

RACCOLTA RIFIUTI - SVUOTAMENTO CESTINI - SPAZZAMENTO  presso aree verdi e 

aree cani anno 2014 

GENNAIO-FEBBRAIO-NOVEMBRE-DICEMBRE

MARZO E OTTOBRE

APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
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Si elencano di seguito alcuni interventi collaterali e integrativi all’attività di spazzamento che 
saranno svolti nel 2014: 
 

interventi collaterali e integrativi previsione 2014
Servizi su richiesta per rimozione rifiuti 
abbandonati - procedura con preventivo 
specifico - DISCARICHE ABUSIVE  €            75.000 

Interventi per rimozione microdiscariche di 
rifiuti INGOMBRANTI abbandonati  su strade 
ed aree pubbliche cittadine  €            55.895 

PULIZIA INTORNO A CAMPANE E 
CASSONETTI VEGETALI

compreso nel 
servizio 
ingombranti a 
domicilio 

incidenti stradali e bonifica sversamento  €            17.000 
pulizia greto Torrente Parma nei punti 
concordati  €            19.000 
raccolta animali morti da strade ed aree 
pubbliche  €            13.000 

parziale previsione servizi collaterali  €          179.895 

rateo 2014 FORNITURA CESTINI  €            81.721  
 
  
Vengono compresi in questo Piano finanziario i servizi di pulizia (raccolta rifiuti) nel Greto del 

Torrente Parma limitatamente ai seguenti punti : 

 

• Lato est - da Ponte Caprazucca a Ponte Delle Nazioni; 

• Lato est – scalinata di Via IV Novembre; 

• Lato ovest – da Ponte Italia a Ponte Caprazucca; 

• Lato ovest – scalinata fianco Torrione di Via dei Farnese; 

• Lato ovest – da Ponte Delle Nazioni a Ponte Ferrovia [Scarpata fianco Via Pontremoli]; 

 

Il programma degli interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati in questi punti prevede 

l’effettuazione nella giornata di sabato, salve le giornate del periodo invernale in cui le 

condizioni meteo non consentono una adeguata pulizia. In tali occasioni la squadra viene 

utilizzata per altri servizi di pulizia.  

 

Nel 2014 si conclude il piano di ammortamento dei cestini porta rifiuti come di seguito previsto:  

 
 

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

RATEO FORNITURA CESTINI forniti 2008 -   n. 200 CESTINI 
ROSSI CON  PORTACENERE LITRI 1100 COL. ROSSO 
RAL 3003 19.748 19.748 19.748 19.748 19.748 19.748 118.489

Nuovi cestini 2009  - 135  FORNITI NEL 2009 Centro 
Storico rossi litri 110 con portacenere - nel C.S. + 700 da 
litri 80 in ZONA 2 E 3 + 200 cestini da litri 30/35  centro 
storico 61.973 61.973 61.973 61.973 61.973 61.973 371.840

TOTALE 81.722 81.722 81.722 81.722 81.722 81.722 490.329
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Oltre a quelli sopra riportati viene ricompreso nel Piano finanziario 2014 il servizio di raccolta foglie 
presso il Parco Ducale: 

Ducale 2014

Descrizione  / frequenze mese operatori h/g g/lav. h/tot

STRADE ASFALTATI E 

Raccolta foglie Parco Ducale

interventi - operatore manuale con 

motocarro con soffiante leggera ottobre 1 6 2 12

interventi - operatore manuale con ottobre 3 6 2 36

aspirafoglie ottobre 1 6 2 12

nolo cassone e lift car opure ragno ottobre 1 6 2 12

Raccolta foglie Parco Ducale

interventi - operatore manuale con 

motocarro con soffiante leggera novembre 1 6 2 12

interventi - operatore manuale con novembre 3 6 2 36

aspirafoglie novembre 1 6 2 12

nolo cassone e lift car opure ragno novembre 1 6 2 12

Raccolta foglie Parco Ducale

interventi - operatore manuale con 

motocarro con soffiante leggera dicembre 1 6 2 12

interventi - operatore manuale con dicembre 3 6 2 36

aspirafoglie dicembre 1 6 2 12

nolo cassone e lift car opure ragno dicembre 1 6 2 12  
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1.3. Obiettivi di riduzione complessiva di rifiuti urbani e di gestione del ciclo della 
raccolta differenziata 

 

Per l’anno 2014 il completamento delle trasformazioni dei servizi di raccolta verso 
l’ampliamento della raccolta domiciliare in tutti i quartieri comporterà l’aumento della 
percentuale della raccolta differenziata e la prevista diminuzione dei rifiuti a smaltimento.  

Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi che tengono conto dei dati rilevati dopo i primi 
5 mesi del 2014 :  

[ton]
consuntivo 
anno 2011

consuntivo 
anno 2012

consuntivo 
anno 2013

Bilancio rifiuti 2014 
PREVENTIVO 

(disponibile dato 
primi 5 mesi )

delta tra 2014 
preventivo e 

consuntivo 2013

RD 49.330 50.439 54.172 66.884 12.712

RI 53.217 49.964 44.790 30.848 -13.942 

RIN 1.619 1.502 1.759 1.759 -1 

RS 56 64 79 82 3

SP 29 56 63 66 4

Totale 104.252 102.025 100.864 99.638 -1.226 

% RD 47,3% 49,4% 53,7% 67,1% 13%

abitanti 187498 189.833 191.626 191.655 29
procapite totale in kg/anno per 

abitante 556,0 537,4 526,4 519,9 -6 

procapite RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
totale in kg/anno per abitante 283,8 263,2 233,7 161,0 -73 

procapite RACCOLTA 
DIFFERENZIATA in kg/anno per 

abitante 263,1 265,7 282,7 349,0 66

COMUNE DI PARMA - Andamento Rifiuti Solidi Urbani 

 
 
I quantitativi indicati in valore assoluto ed in percentuale potranno subire scostamenti in relazione 
all’andamento generale della raccolta differenziata (in specie nel secondo semestre dell’anno), alla 
congiuntura economica ed all’andamento demografico.    
 
Di seguito si mostra l’andamento delle raccolte differenziate degli ultimi 2 anni e delle previsioni 
2014 da cui si può individuare un calo costante nel quantitativo dei rifiuti avviati a smaltimento ed 
una costante e notevole crescita delle raccolte differenziate.  
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Andamento procapite (in kg./abitante/anno) 
 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

procapite totale in
kg/anno per abitante
556,0

procapite RIFIUTI
INDIFFERENZIATI
totale in kg/anno per
abitante 283,8

procapite
RACCOLTA
DIFFERENZIATA in
kg/anno per abitante

 
 
Andamento valori assoluti (in tonnellate anno) 

0

20.000

40.000

60.000

80.000
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120.000

RD RI
RIN RS SP

Tot
ale

consuntivo anno 2012

consuntivo anno 2013

Bilancio rifiuti 2014
PREVENTIVO
(disponibile dato primi 5
mesi )

 
Per R.I. si intendono i rifiuti indifferenziati e da spazzamento avviati a smaltimento 
Per R.D. si intendono i rifiuti raccolti in modo differenziato avviati a recupero  
(In entrambe le categorie non vengono inclusi i rifiuti ingombranti) 
 
Si sottolinea che sia ai fini della statistica dalla RD che della quantificazione economica del 
trattamento di recupero mediante compostaggio, è stato conteggiato anche il rifiuto vegetale 
prodotto nell’ambito della gestione del verde pubblico comunale, quello conferito direttamente 
all’impianto di Strada Baganzola dai produttori siti e residenti nel Comune di Parma ,  quello 
derivante dalla raccolta differenziata svolta presso i Centri di Raccolta Differenziata (CDRD) e 
quello raccolto mediante la rete dei contenitori stradali. 
 
Si prevede per il 2014 una percentuale di raccolta differenziata che potrà attestarsi attorno al 67 % 
se si considera la media annua , mentre, nell’ultimo mese di esercizio, dopo le trasformazioni 
previste nelle varie zone, la percentuale puntuale su dicembre potrà essere superiore, 
approssimativamente, di 2  punti % sulla media annuale.    
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1.4 Modalità di trattamento, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati  

 
Trattamento e smaltimento rifiuti urbani – consuntivo anno precedente e modalità 
trattamento e smaltimento impiegate  
 
Rifiuti indifferenziati Consuntivo 2013 

t/ Anno trattate                                             41.929  
% sul totale RSU  41,57% 
  

  

Dopo i processi di selezione i rifiuti INDIFFERENZIATI sono suddivisi secondo le 
seguenti modalità di trattamento finale o avvio a recupero: 

  
DISCARICA (SECCO) - POST SELEZIONE Consuntivo 2013  
t/ Anno trattate  

                                           10.034  
% sul totale dell’indifferenziato  23,93% 
Termovalorizzazione (SECCO) - POST 
SELEZIONE  

Consuntivo 2013  

t/ Anno trattate  

                                           12.998  
% sul totale dell’indifferenziato 31,00% 
Attività preliminari per Impianti 
termovalorizzazione (SECCO)  

Consuntivo 2013  

t/ Anno trattate                                               6.801  
% sul totale dell’indifferenziato 16,22% 

  
BIO STABILIZZAZIONE  (Fraz.Org.Putresc) - 
POST SELEZIONE 

Consuntivo 2013  

t/ Anno trattate  
                                           10.994  

% sul totale dell’indifferenziato 26,22% 

  
Recupero – (Metalli ) – e attività stoccaggio per 
recupero metalli  

Consuntivo 2013  

t/ Anno trattate                                                 210  
% sul totale dell’indifferenziato 0,50% 
  
Stoccaggio rifiuti pericolosi (imballaggi in 
metallo) per successivo invio al trattamento  

Consuntivo 2013  

t/ Anno trattate  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato 0,00% 
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Ingombranti ante vaglio a ulteriore selezione 
prima del trattamento   

Consuntivo 2013  

t/ Anno trattate                                                 210  
% sul totale dell’indifferenziato 0,50% 

  
Altro – percolati e perdite umidità   Consuntivo 2013  
t/ Anno trattate                                           683,443  
% sul totale dell’indifferenziato 1,62% 
 
Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e di recupero delle frazioni merceologiche separate viene 
garantito dalle società del Gruppo  IREN  in ottemperanza alla legislazione vigente con particolare 
riferimento al  D. Lgs. 152/06 e s.m.i., mediante impianti,  propri e di terzi, autorizzati dagli Enti 
preposti.  
 
 
Trattamento e smaltimento rifiuti urbani  
 
I rifiuti urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento prodotti dai 31 Comuni serviti nella 
Provincia di Parma sono attualmente conferiti da Iren Emilia spa, in ottemperanza alla legislazione 
regionale ed alla conseguente pianificazione,  presso l’impianto Paip di Parma, debitamente 
autorizzato allo scopo.  
 
I rifiuti urbani derivanti dallo spazzamento stradale sono conferiti, dopo uno stoccaggio preliminare 
presso la sede Iren sita in località Cornocchio,  presso l’impianto di trattamento di Piacenza.  i 
rifiuti ingombranti sono conferiti in prima destinazione presso la sede Iren sita in località 
Cornocchio presso idonea piazzola per essere sottoposti ad una preventiva selezione finalizzata al 
parziale recupero degli stessi;  lo scarto successivamente sarà conferito previa omogeneizzazione 
volumetrica al Paip di Parma .  
 
 
Trattamento e riciclo materiale proveniente dalle raccolte differenziate  
 
Per quanto riguarda l’avvio al recupero delle frazioni di carta e cartone, plastica, imballi di 
alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, legno, il Gestore si avvale di apposite convenzioni stipulate 
direttamente o indirettamente con i relativi consorzi di filiera del CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi), quali: COMIECO, COREPLA,  RICREA, CIAL, COREVE e RILEGNO, o in alternativa 
cedendo il rifiuto sul libero mercato a seguito di accordi con le piattaforme, mentre per le altre 
frazioni recuperabili, quali il rifiuto vegetale ed organico, il Gestore avvia al recupero tali frazioni 
presso impianti all’uopo autorizzati con cui ha stipulato preventivamente apposite convenzioni.  
 
Attualmente i principali impianti, che si occupano del recupero e riciclaggio delle frazioni 
merceologiche separate, con cui il Gestore ha rapporti sono: 
- Ditta Ghirardi (PR), QUALE PIATTAFORMA COMIECO, per il recupero della frazione 
merceologica carta e cartone; 
-  Ditta Carbognani (PR), QUALE PIATTAFORMA RICREA, per il recupero della frazione 
merceologica del ferro da selezione; 
- Ditta Furlotti (PR), QUALE PIATTAFORMA COREVE per il recupero della frazione merceologica 
vetro monomateriale e della selezione del multimateriale pesante(VPB)  ; 
- Ditta Oppimitti  e Furlotti   per il recupero del multimateriale leggero (PB); 
- Ditta Frati  (Pomponesco ), QUALE PIATTAFORMA RILEGNO per il recupero della frazione 
merceologica del legno; 
- Ditta Montecchi (PR) per il recupero della frazione merceologica del ferro DA ECOSTAZIONE; 
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- Ditta TRED CARPI, STENA, DISMECO, RAECYCLE NORD, SEVAL, SONO PIATTAFORME 
 IDENTIFICATE DAL CDC RAEE attraverso i vari sistemi collettivi, per il recupero dei beni durevoli 
dismessi  
- Ditta Cavozza per il recupero della frazione degli inerti e della plastica da ecostazione; 
- Ditta AIMAG (Carpi –MO)  per il recupero della frazione merceologica dell’organico (FORSU) 
- GTM di Bergamo - AGREVECO di Castelvetro PC - TerComposti di Brescia - Sovea di Brescia e 
altri ,   per i rifiuti vegetali (sfalci e potature )  
- ditta SETTENTRIONALE TRASPORTI (Treviso) per il recupero dei pneumatici da ecostazioni ; 
- ditta ILARIUZZI (PR) per la raccolta degli oli vegetali ; 
- ditta MONTIECO per la raccolta degli oli minerali; 
- SISTEMA COLLETTIVO ECORIT (CDCNPA) per il recupero delle pile ; 
- per il trattamento delle batterie dismesse, gruppo Iren procederà alla raccolta e provvederà ad 
avviarle a piattaforme convenzionate. 
 
In merito agli impianti  di recupero , di trattamento e smaltimento finale utilizzati dal Gestore 
saranno ovviamente possibili modifiche o integrazioni durante l’anno 2014 . 
 

1.5 Obiettivi sociali 

L’informazione al cittadino ed all’utenza in genere viene assunto come impegno primario specie in 
un momento di forte trasformazione dei sistemi di raccolta mediante l’implementazione della 
raccolta domiciliare. Occorre inoltre garantire insieme all’innovazione, la stabilità, la sicurezza e la 
facile fruibilità dei servizi da parte degli utenti, così come la facilità di assistenza e contatto con il 
Gestore. 
 
Si vuole anche progettare e attuare modelli di gestione della raccolta che consentano di applicare, 
a regime, una tariffa puntuale che sia commisurata, almeno in parte, alla produzione dei rifiuti 
urbani ed assimilati conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze. 
 

2. Il modello gestionale 

I servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono regolati ai sensi della Delibera legislativa n. 34 
del 22 dicembre 2011 della Regione Emilia Romagna avente per oggetto “Norme di 
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente “.  
 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento e il lavaggio delle 
strade e delle piazze pubbliche, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, il loro avvio al 
recupero e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare.  
 
Il Disciplinare tecnico, parte integrante della vigente convenzione firmata dall’Agenzia d’Ambito 
(oggi Autorità d’Ambito territoriale ottimale) e dal Gestore, disciplina il contenuto del servizio e dei 
connessi adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente 
all’ulteriore Documentazione di Riferimento, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei 
diversi segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi 
standard prestazionali, qualitativi e quantitativi.  
 
Il Gestore dovrà rispettare le prescrizione del Disciplinare Tecnico ed è tenuto ad effettuare le 
prestazioni richieste perseguendo obiettivi generali di efficacia, efficienza, economicità e 
trasparenza della gestione, nonché gli obiettivi specifici individuati nello stesso disciplinare. 

La completa individuazione delle prescrizioni e degli obiettivi attinenti l’affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati è costituita dalla seguente DOCUMENTAZIONE DI 
RIFERIMENTO:  

1. CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DA AGENZIA D’AMBITO (oggi ATERSIR) E GESTORE 
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2. PIANO D’AMBITO 
3. DISCIPLINARE TECNICO 
4. PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA’ 
5. CARTA DEL SERVIZIO PUBBLICO  
6. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI 

 

La convenzione di riferimento di cui al punto 1 è stata sottoscritta nel dicembre 2004, facendo 
seguito al contratto di servizio in precedenza stipulato tra Comune di Parma e AMNU nel febbraio 
del 1999.  

Il documento di Piano d’Ambito di cui al punto 2 è stato approvato con deliberazione 
dell’Assemblea dei Comuni n. 13 del 29 dicembre 2008 e modificato ed aggiornato con successiva 
delibera n. 10 del 22 dicembre 2011 della stessa Assemblea . 

Il disciplinare tecnico di cui al punto 3 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Comuni n. 13 del 29 dicembre 2008  e integrato successivamente con deliberazione n. 8 del 15 
settembre 2010. 

La puntuale individuazione e quantificazione delle attività da svolgere, nonché delle aree oggetto 
di ciascuna attività, è demandata al PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ di cui al punto 4. 
ATERSIR ha presentato ed approvato in data 13 marzo 2013 al  Consiglio Locale il Piano annuale 
delle attività di ogni Comune, tra cui Parma, e in data 27 marzo 2013 in Consiglio d’Ambito il Piano  
Finanziario conseguente. 

Il documento di cui al punto 5 è stato approvato dalla Assemblea con delibera n. 4 del 21 luglio 
2011 .  

Il Regolamento di gestione dei rifiuti è stato approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (Ato) di 
PARMA  n. 11  del 29 novembre 2010 e s.m.i., Ato in data  

 

3.0 TRIBUTO TARI  e gestione delle attività conness e di fatturazione, riscossione e 
gestione del cliente – GESTIONE del servizio rifiut i urbani ed assimilati   

 
3.1 ENTRATA IN VIGORE  DELLA TARI 2014 E GESTIONE D ELLA STESSA  
 
1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., ha istituito l’Imposta Unica 

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

2. Che 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 Emilia è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della 

convenzione di affidamento in essere; 
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4. Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti 

e di riscossione del Tares; 

5. Il Comune di PARMA   intende pertanto avvalersi di Iren Emilia spa per la gestione ordinaria 
della Tari 2014;  

6. Sarà adottato e sottoscritto un apposito disciplinare che rappresenta sostanziale e formale 
ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti relativamente alla gestione 
amministrativa della TARI per l’anno 2014;   

7. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade anche per il 2014 sul Comune 
che  provvederà alla riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

 

 valore previsto iva compresa 
 

CARC ordinario - Corrispettivo 2014 per 
gestione Tari ordinaria    

€  831.386,54 compreso IVA   
(con aliquota 22 % )  

 
 

PROGETTO recupero evasione e aggiornamento anagrafe  immobiliare  

Nel biennio 2014 e 2015 il Comune di Parma, avvalendosi di Iren,  attiverà il progetto di recupero 
evasione e di aggiornamento e completamento della anagrafe immobiliare.    
L’espletamento delle attività straordinarie ed il relativo costo saranno modulati nei due esercizi in 
modo da garantire che non vi siano aggravi di costo a carico della tariffa derivanti dal progetto 
stesso e anzi con l’obiettivo dichiarato di generare effetti positivi sulle tariffe 2015 derivanti 
dall’ampliamento della base imponibile e dalle maggiori entrate da recupero evasione pregressa.  
   
 

 Anno 2014   

Costo del progetto recupero evasione  97600 

Iva 

compresa 

Costo per la 1° parte progetto aggiornamento anagrafe degli immobili   286700 

Iva 

compresa 

Ricavi da recupero evasione     -  384300  

   

 Anno 2015   

Costo per la 2° parte progetto aggiornamento anagrafe degli immobili  384300 

Iva 

compresa 

Ricavi da recupero evasione  -  384300  
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3.2 GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 
Si riportano di seguito i valori economici di riferimento per quanto riguarda il costo del servizio di 
gestione rifiuti urbani ed assimilati nel 2014 a confronto con l’anno precedente : 
 

 VOCI DI COSTO 

 
PREVISIONE 
2014   Previsione  2013 

 DELTA PF 2014-
2013 (%) 

 Raccolta e trasporto RSU      6.868.191                 5.300.099                1.568.092 
 Trattamento e smaltimento RSU      5.563.844                 9.050.214               (3.486.369)
 Raccolta Differenziata    15.049.744               14.063.648                   986.096 
 Trattamento e riciclo RD      2.752.128                 1.957.782                   794.346 

 Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita 
materiali)     (1.340.000)                   (805.295)                  (534.705)

 Spazzamento strade, piazze pubbliche e 
servizi collaterali (CSL)      6.127.451                 5.908.646                   218.805 

 PARZIALE COSTO DEL SERVIZIO     35.021.358               35.475.093                  (453.735)

 PIANO FINANZIARIO TARI TRIBUTO Parma ANNO 2014 

 
Valori iva compresa  
 
Il costo di smaltimento dei rifiuti urbani evidenzia una notevole diminuzione per effetto della 
riduzione della tariffa unitaria di smaltimento della frazione indifferenziata e della diminuzione delle 
quantità da smaltire ( si prevedono circa 14.000 tonnellate in meno rispetto l’anno precedente).   
 
I servizi di raccolta vengono ad aumentare il loro peso per effetto del passaggio al sistema di 
raccolta domiciliare ormai in tutta la città.  
 
Aumentano i benefici dei ricavi dei contributi del Conai e vendita materiali, mentre il costo dello 
spazzamento va sostanzialmente in continuità con l’anno precedente.  
 
Il piano Finanziario completo dei conguagli degli anni precedenti, delle altre poste amministrative 
di gestione del TARI e degli accantonamenti per svalutazione crediti e sconti da regolamento 
viene riportato nella sua interezza nell’allegato 2  alla presente relazione .  
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Si riportano di seguito i valori economici di riferimento per quanto riguarda il costo del servizio di 
gestione rifiuti urbani ed assimilati, completati dai valori di conguaglio degli anni precedenti e 
dal Fondo per il terremoto 2012 posto in essere dalla Regione Emilia Romagna :  

 corrispettivo al Gestore  PREVISIONE 2014  

 Raccolta e trasporto RSU                  6.868.191 
 Trattamento e smaltimento RSU                  5.563.844 
 Raccolta Differenziata                15.049.744 
 Trattamento e riciclo RD                  2.752.128 

 Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita 
materiali)                (1.340.000)

 Spazzamento strade, piazze pubbliche e 
servizi collaterali (CSL)                  6.127.451 
 Fatturazione, Riscossione Sportello 
(CARC)                     831.387 

 Progetti recupero evasione e 
aggiornamento anagrafe immobiliare                       384.300 
 conguaglio fatturato anno N -2                   (447.990)
 Fondo Atersir/Regione per terremoto 
Emilia Romagna - IREN VERSA AD 
ATERSIR LA SOMMA                       96.350 
 TOTALE PIANO FINANZIARIO - costo 
al netto conguagli                 35.885.404 

 PIANO FINANZIARIO TARI TRIBUTO Parma ANNO 2014 

 
Valori iva compresa -   da Piano Finanziario 2014   
 
A) I VALORI INDICATI SONO DA INTENDERSI PRESUNTIVI E SOGGETTI A 
CONSUNTIVAZIONE FINALE, per l’anno 2014, considerando il complesso del perimetro delle 
attività e dei servizi previsti dal Piano Annuale delle Attività (allegato 1)  . 
 
B) IL PIANO FINANZIARIO 2014 NON COMPRENDE IL COSTO DEL CANONE DI 
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO RIFERITO AI CONTENITORI STRADALI dei rifiuti in 
quanto tale onere non era previsto al momento delle deliberazioni di Atersir di marzo 2014. In 
relazione alla eventuale applicazione di tale onere ed alla sua quantificazione, sulla base della 
consistenza effettiva delle occupazioni a consuntivo 2014,  si procederà a conguaglio da parte del 
Gestore nei confronti del Comune, nella stessa misura applicata.  
 

C) APPLICAZIONE  TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO 
2014  

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

Per il 2014 Atersir ha approvato la nuova tariffa di bacino relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani 
indifferenziati. La tariffa di smaltimento per i rifiuti indifferenziati per la provincia di Parma – bacino 
Iren Emilia spa viene fissata per il 2014 in €/tonnellata 154,00 + iva . La nuova tariffa di bacino 
risulta in diminuzione del  9,19 % rispetto alla tariffa dell’anno precedente che era pari a €/tonn. 
169, 59 + iva .    

Restano invariate nel 2014 rispetto all’anno precedente le tariffe di smaltimento relative ai rifiuti 
ingombranti ed ai rifiuti di spazzamento, così come i prezzi dei rifiuti avviati a recupero/trattamento 
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provenienti dalle raccolte differenziate ed i corrispettivi Conai riconosciuti ai Comuni da Iren Emilia 
spa.   

Su tutti i rimanenti prezzi di listino 2013,  relativi a servizi di raccolta, raccolta differenziata e 
spazzamento,  viene applicata una rivalutazione per l’anno 2014 pari al 1,2 % .  

 
 
3.3 DATI DEMOGRAFICI  

 

Gli abitanti residenti  

Comune 30/06/2012  31/12/2012 30/06/2013 31/12/2013 30/04/2014 

           

 Parma 189.833 190.522     191.626  188.792 
 

 189.825 
 
 

Il dato della fine del 2013 è influenzato dagli accertamenti post-censuari in base ai quali sono stati 
cancellati dall'anagrafe della popolazione i soggetti non più dimoranti abitualmente nel territorio 
comunale.  
 
Di contro,  ai fini dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,  il dato reale degli abitanti 
effettivamente da servire nella città di Parma dovrà tenere conto dei non residenti,  della presenza 
della popolazione studentesca e degli altri utenti domiciliati anche provvisoriamente nella città.   
 

Le utenze Tari   

Le utenze domestiche rilevate per il 2014 risultano in lieve crescita rispetto a quelle rilevate per il 
piano finanziario 2013, mentre i dati riferiti alle utenze non domestiche fanno riscontrare un 
leggero decremento.  
 
utenze anno 2013 anno 2014 delta  

  numero  
metri 
quadrati numero  

metri 
quadrati numero  metri quadrati 

non 
domestiche  

         
12.299  

      
4.300.023  

       
12.278  

      
4.290.411  

                
(21) 

             
(9.612) 

                 -                    -                -                    -   -0,17% -0,22% 

domestiche  
         
92.663  

      
8.836.021  

       
93.463  

      
8.907.201  

                
800  

             
71.180  

          0,86% 0,81% 

 
 
I dati delle utenze sopra riportati saranno utilizzati nelle simulazioni tariffarie per il 2014;  nel corso 
dell’esercizio 2014 essi sono suscettibili di variazioni causate da ingressi e/o cessazioni (per i  
banchi di mercato viene applicata apposita normativa regolamentare). 
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3.4 MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTOR E PER L’ESERCIZIO 
2014 
 
La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di 
Parma ed Enìa spa (ora Iren Emilia spa) ed il Comune di PARMA e dai successivi atti approvati da 
ATO 2 (oggi ATERSIR) . 
In particolare a seguito dell’emanazione Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa 
gestione rifiuti) la tariffa è riscossa dall’ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani 
ed assimilati dovrà essere corrisposto dal Comune 
Pertanto al fine della regolazione dei rapporti tra l’ente ed Iren Emilia spa circa le modalità di 
fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore per il 2014 si farà riferimento al vigente 
disciplinare di servizio di ATO ed alla comunicazione Iren del gennaio 2014 prot. EM000244-2014 
del 10 gennaio 2014.  
 
Il meccanismo di rendicontazione posto in essere consentirà di avere un periodico stato di 
avanzamento della gestione tecnico economica del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, sia 
in corso di anno che a fine esercizio, in modo tale da avere costantemente sotto controllo 
l’andamento gestionale anche in riferimento al preventivo approvato.  
 
Saranno apprezzati e puntualmente contabilizzati gli scostamenti intervenuti quali riduzioni di 
costo del servizio dovute alla diminuzione dei rifiuti a smaltimento, così come variazioni dei servizi 
territoriali eventualmente implementati durante l’anno. 
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4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento – M ezzi e contenitori 

 

4.1 Attivita’ di igiene urbana    

 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche: 
 
Mezzi propri di Iren Emilia spa: 
 

Tipologia Numero Età media 
(aa) 

Euro 
0 

Euro 
1 

Euro 
2 

Euro 
3 

Euro 
4 

Euro 
5 

Mini Spazzatrici 3 6 Macchine operatrici 
Autospazzatrici 5 8 Macchine operatrici 
Autoinnaffiatrici 2 8    1 1  
Autolavatrici 2 6     2  
Motocarri Metano 6 8    5 1  
Totale 18        
 
Mezzi di appaltatori esterni : 
Tipologia Numero Categoria motore 
Motocarri 33 Elettrici/metano 
Autospazzatrici 4 Macchine operatrici 
Autoinnaffiatrici 1  
   
Totale 38  
 
Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati 
dalla U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (allo stato attuale mezzi omologati almeno Euro 3). 
 
 
Personale: 
Personale dedicato  (equivalenti a 
tempo pieno)*  

Numero 

Personale Diretto Iren  22  
Personale esterno 45  
Totale  67 
 
* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso di assenza 
 
 
L’aggiornamento dei percorsi di tutti i servizi di spazzamento e lavaggio saranno inoltrati dal 
Gestore al Comune entro 1 mese dall’approvazione del PF in Consiglio.
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4.2 Attività di gestione del ciclo di servizi conce rnenti gli RSU indifferenziati e 
ingombranti misti 

 

Raccolta e trasporto RSU INDIFFERENZIATI : 
 
 
Mezzi propri di Iren Emilia spa: 
 

Tipologia Numero  
Età 

media 
(aa) 

Euro 3 Euro 4 Euro  5  

Compattatori a caricamento 
laterale – mono operatore         

Mediocompattatori a carico 
posteriore  4 6  1 2 1 

Compattatore a caricamento 
posteriore (per Cittadella)      

Motocarri (metano) 2 9  2     

Autocarro Voltabenne 1 7 1     

Autocarro lift car per trasporto 
contenitori scarrabili 1 2     1 

Totale 8   4 2 2 
 
Mezzi di appaltatori esterni: 
  
Tipologia Numero  

Compattatori a caricamento posteriore sup. 3,5 t 7 

Mediocompattatori a carico posteriore   7   

Motocarri (metano) 8 

Autocarro con benna polipo 1 

Totale 23  
 
Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati 
dalla U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (allo stato attuale mezzi omologati almeno Euro 3). 
 
Personale: 
 

Personale dedicato  (equivalenti a tempo 
pieno )* 

Numero  

Personale Diretto Iren  4  

Personale esterno 37 

Totale  41 
* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso si assenza 
 
L’aggiornamento dei percorsi dei servizi di raccolta del rifiuto residuo saranno inoltrati dal Gestore 
al Comune entro 1 mese dall’approvazione del PF in Consiglio.
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4.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta d ifferenziata 
 
 

Raccolta e trasporto RSU DIFFERENZIATI: 
 
 
Mezzi propri di Iren Emilia spa: 
 

Tipologia Numero 
Età media 

(aa) 
Euro 3 Euro 4 Euro  5  

Mediocompattatori a carico 
posteriore         

Compattatori a caricamento 
laterale – mono operatore 2 10    

Autocarro lift car per trasporto 
contenitori scarrabili 1 5      1 

Mezzi raccolta ROT (servizio 
pile e farmaci) 2 10 1 1   

Totale Mezzi RD 5   3 1 1 
 
Mezzi di appaltatori esterni: 
 
Tipologia Numero  

Compattatori a caricamento laterale – mono 
operatore  1 

Compattatori a caricamento posteriore 26  

Minicompattatori e gasoloni a vasca 39 

Autocarro con benna a polipo 5 

Autoarticolato 1 

Autocarro voltabenne  1 

Botte per aspirazione Oli 1 

Autocarro a pianale 1 

Totale 75 
 
Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati 
dalla U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (allo stato attuale mezzi omologati almeno Euro 3). 
 
Personale: 
 
Personale dedicato  (equivalenti a tempo pieno)*  N umero  
Personale Diretto Enìa  2  
Personale esterno 83  
Totale  85 

* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso si assenza 
 
L’aggiornamento dei percorsi dei servizi di raccolta differenziata saranno inoltrati dal Gestore al 
Comune entro 1 mese dall’approvazione del PF in Consiglio.
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4.4   Elenco contenitori per raccolta rifiuti urban i installati presso il territorio del 
Comune di PARMA:  

 

Nella prima colonna la tipologia di rifiuto raccolto, nella seconda colonna la sigla descrittiva del 
tipo contenitore con la capacità volumetrica dello stesso espressa in litri e, da ultimo,  nella terza 
colonna la quantità posizionata a Parma alla data del 31 maggio 2014. 
 
 
PILE UPIL 353
FARMACI UFAR 88

CARTONE ROLL 1190

CARTA ROLL 0

CARTA 40 9845

CARTA 120 10844

CARTA 240 6358

CARTA 360 4161
CARTA 1000 322
FORSU 20 3231
FORSU 40 8256
FORSU 120 11761
FORSU 240 745
FORSU 360 12
PB ROLL 156
PB 40 0
PB 120 14
PB 240 54
PB 360 114
PB 1000 8
POTATURE 360 0
POTATURE 2400 758
VPB 40 864
VPB 120 7607
VPB 240 1421
VPB 360 1431
VPB 1000 212
RESIDUO 40 74995
RESIDUO 120 9377
RESIDUO 240 1358
RESIDUO 360 1557
RESIDUO 660 0
URBANI 1000 1414
URBANI 1700 0
URBANI 2400 0
URBANI 3200 0
VETRO 120 192
VETRO 360 306
VETRO 2200 843
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5.0 IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PR EVISTI PER L’ANNO 
2014 

Sono previste  trasformazioni del sistema di raccolta con la diffusione ulteriore della raccolta 
domiciliare .  Le zone interessate alle trasformazioni da realizzarsi in sequenza ed in accordo con 
il Gestore, sono le seguenti :  
 
-  parte quartiere MOLINETTO completato con passaggio a raccolta differenziata domiciliare 
- quartiere PABLO passaggio a raccolta differenziata domiciliare  
- quartiere SAN LEONARDO passaggio a raccolta differenziata domiciliare  
- quartiere CITTADELLA   per allineamento con modello a bidoncini con raccolta differenziata del  
multimateriale leggero + vetro monomateriale  
- ZONA 3  per allineamento con modello a bidoncini con raccolta differenziata del  multimateriale 
leggero + vetro monomateriale  
 
Gli abitanti interessati nel 2014 alla messa a regime dei nuovi sistemi di raccolta  ed alle relative 
attività di comunicazione e consegna dei nuovi materiali in uso,  sono :  
 

QUARTIERI INTERESSATI ALLE 
TRASFORMAZIONI DEI SISTEMI DI RACCOLTA 
DEI RIFIUTI URBANI  

 
ABITANTI 

Parte quartiere MOLINETTO  trasformata nel 2014  13.536 

quartiere PABLO 
                 

12.082  
 

quartiere SAN LEONARDO 
                 

22.675  
 

quartiere CITTADELLA    
                 

18.344  
 

Parziale zona 2  66.637 

Parziale zona 3 – (zone esterne alle 
tangenziali)  

                   
40.216 

 
TOTALE 
 106.853 

                   
 
Durante l’anno 2014 viene incrementato il numero dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti 
vegetali (sfalci e piccole potature) con la posa di n. 20 ulteriori contenitori rispetto ai 744 
presenti a fine 2013. Questo per favorire la raccolta differenziata di queste frazioni 
recuperabili anche in relazione ai notevoli cambiamenti avvenuti nei sistemi di raccolta.    
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5.1 Le modalità di raccolta della raccolta differen ziata integrata 

Il modello di riferimento prevederà l’utilizzo dei seguenti contenitori e le seguenti modalità e 
frequenze, salvo particolarità relative al Centro Storico o situazioni specifiche:   
 
 

RIFIUTO TIPOLOGIA DI RACCOLTA CONTENITORI FREQUENZA  DI RACCOLTA 

PB PORTA A PORTA Famigliare Sacchi 80 lit.   settimanale 

Carta PORTA A PORTA Condominiale Bidoni carrellati 
lit.120-240-360   Settimanale 

Forsu PORTA A PORTA Condominiale  

Bidoni carrellati 
lit.120-240 e 
pattumiere 20- 40 
lit 

  Bi-settimanale 

Secco 
Residuo PORTA A PORTA familiare  

pattumiere 40 lit  
 (per ut.non dom. 
Bidoni carrellati)  

  Settimanale 

Vetro  Stradale Campane da 
2000 lit   Settimanale 

Potature Stradale Cassonetti 
lit.2400   62 vuotature anno 

Cartone 
solo per 
attività 

DOMICILIARE Roll-pack   Quindicinale  

 

5.2 Orari espletamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio del 
Comune di Parma  

NASTRO ORARIO DI 

ESPLETAMENTO DEI  

SERVIZI DI RACCOLTA DA 

PARTE DEL GESTORE  

ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

Raccolta porta a porta 21,00-4,00 9,00-18,00 8,00-18,00 

Raccolta stradale 

ecoisole 
8,00-18,00     

Raccolta stradale 

campane 
  8,00-19,00 

Raccolta stradale 

cassonetti vegetale 
  5,00-19,30 

Ritiro ingombranti a 

domicilio 
8,00-18,00 

Raccolta cartone da 

imballo 
8,00-19,00 

Gli orari sopra riportati sono riferiti alle fasce di orario in cui si espleta la raccolta dei rifiuti e non ai 
turni di lavoro delle squadre impiegate.  
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Nella zona  del CENTRO STORICO, zona 0,  tranne utenze in deroga con specifiche autorizzazioni,  
gli utenti devono esporre i loro rifiuti ESCLUSIVAMENTE NEI PROPRI GIORNI DI 
ESPOSIZIONE negli orari seguenti :  
 

Orari di esposizione per Utenze Centro 

Storico  ( esclusi esercizi pubblici )  
Dalle ore Alle ore  

Secco residuo – sacco bianco 19,30 21,00 

Imballaggi in plastica, barattolame, Tetra 

Pack 
19,30 21,00 

Organico 19,30 21,00 

Carta DOMESTICHE ENTRO LE ORE 8,00 

Carta ATTIVITA’ COMMERCIALI  ENTRO LE ORE 9,00 

Vetro 

Conferire negli 

appositi bidoni 

stradali 

Cartoni per utenze commerciali  
Servizio dedicato in 

giorni di raccolta 

 
Gli esercizi pubblici quali bar, ristoranti, pub, pizzerie, birrerie, paninoteche e simili, in zona 
CENTRO STORICO, zona 0, tranne utenze in deroga con specifiche autorizzazioni,  devono invece 
esporre i loro rifiuti ESCLUSIVAMENTE NEI PROPRI GIORNI DI ESPOSIZIONE negli orari 
seguenti :  
 
 

Orari di esposizione per  

ESERCIZI PUBBLICI (BAR , 

RISTORANTI ECC.)  

Dalle ore Alle ore  

Secco residuo – sacco bianco 19,30 24,00 

Imballaggi in plastica, 

barattolame, Tetra Pack 
12,00 13,00 

Organico 19,30 2400 

Carta  ENTRO LE ORE 9,00 

Vetro 
Conferire negli appositi 

bidoni stradali 

Cartoni per utenze 

commerciali  

Servizio dedicato in 

giorni di raccolta 

   

 
 
 



PARMA - Piano finanziario 2014 

Pagina 28 di 43 

In tutte le altre zone gli utenti devono esporre i propri rifiuti entro l’orario di inizio dei servizi di 
raccolta domiciliare.  
 

TIPOLOGIA SERVIZIO ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

Raccolta porta a porta 
Entro le 

ore 21,00 

Entro le 

ore 9,00 
Entro le ore 8,00 

 

5.3 Predisposizione del sistema di raccolta propede utico all’avviamento della 
tariffazione puntuale 

In particolare il sistema introdotto prevede, unitamente alla revisione della dotazione dei contenitori 
utilizzati per la raccolta del rifiuto indifferenziato, la predisposizione del sistema di misurazione 
puntuale del rifiuto prodotto da ogni utenza, che avverrà, a partire dall’esercizio 2015,  attraverso 
un sistema di conteggio informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo.   
 
Infatti il contenitore grigio per il rifiuto residuo a disposizione di ogni singola utenza sarà munito di 
un dispositivo elettronico (transponder) che permette di rilevare quante volte viene vuotato  
( misurazione volumetrica ). 
 

Una parte del tributo 2015 potrà in tal modo essere calcolata ed assegnata agli utenti sia 
domestici che non domestici sulla base degli svuotamenti del contenitore della frazione residua 
rilevati mediante misurazione puntuale. 

In accordo con il Gestore del servizio si provvederà alla specifica informazione agli utenti 
inserendo, nel Piano Finanziario 2015, le adeguate dotazioni finanziarie per un Piano di 
Comunicazione finalizzato alla partenza della tariffazione puntuale, alla gestione dei dati relativi ed 
all’avvio del nuovo modello di bollettazione mediante allineamento costante tra contenitori ed 
utenze .   

 

5.4  POTENZIAMENTO SERVIZI E CONTROLLI  

 

Per quanto riguarda lo spazzamento stradale saranno potenziati i servizi di lavaggio dei portici da 
marzo a novembre e di alcune vie del Centro Storico nel periodo estivo . 

 

Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°interv. 
anno

squadra

h/interve
nto

NOTE

LAVAGGIO 
PORTICI

SETTIMANALE
AUTOBOTTE-

AUTISTA-SERVENTE - 
LAVA ASCIUGA

1 20 6
Da Marzo a Novembre.
22 turni già compresi

LAVAGGIO ZONA 
MOVIDA

BI SETTIMANALE 
AUTOBOTTE-

AUTISTA-SERVENTE - 
LAVA ASCIUGA

1 35 2 Giugno-Luglio-Agosto-Settembre

sabato
intensificazione mesi 

giugno e luglio

AUTOBOTTE-
AUTISTA-SERVENTE - 

LAVA ASCIUGA
1 5 4 sabato dal 28 giugno al 26 luglio

giovedi e 
domenica 

intensificazione mesi 
giugno e luglio

AUTOBOTTE-
AUTISTA-SERVENTE - 

LAVA ASCIUGA
1 11 2 da giovedì 26 giugno a giovedi 31 luglio

VUOTATURA 
CESTINI

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE 1 174 6 Dal 1° giugno al 31 dicembre 2014
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Verrà incrementato il servizio di vuotatura dei cestini portarifiuti stradali e saranno inoltre 
posizionati n. 100 nuovi cestini da litri 80.  Il personale adibito allo spazzamento potrà essere 
impiegato dal Gestore, in accordo con l’Amministrazione,  per attività integrative dei normali servizi 
di raccolta dei rifiuti urbani nel Centro Storico.   

Saranno al contempo aumentati gli addetti ai controlli sul territorio con lo scopo di prevenire e di 
sanzionare comportamenti scorretti di conferimento improprio di rifiuti o di vero e proprio 
abbandono di rifiuti. Allo stesso scopo sarà inoltre valutato l’utilizzo di telecamere a 
posizionamento fisso o mobile.   

 Per il Centro di raccolta differenziata di via Barbacini sarà predisposto il progetto e la successiva 
realizzazione  di alcune opere di riqualificazione della struttura .  

Sarà potenziata la raccolta differenziata in occasione di festività e domeniche come di seguito 
indicato :  

 

Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°interv. 
anno

squadra

h/interve
nto

zona ORARIO

raccolta PB festività infrasettimanali
costipatore con 

conducente
2 2 6 zona 0 13,00-19,00

raccolta PB festività infrasettimanali
OPERATORE + 
MOTOCARRO 

METANO
1 2 6 zona 1 9,00-15,00

raccolta PB festività infrasettimanali
compattatore + 

conducente + servente
5 2 6 zona 2 8,00-14,00

raccolta PB festività infrasettimanali
compattatore + 

conducente + servente
4 2 6 zona 3 8,00-14,00

recupero frazioni 
differenziate

domeniche
costipatore con 

conducente
1 36 6 zona 0-1 6,00 - 12,00

recupero frazioni 
differenziate

lunedì
costipatore con 

conducente
1 36 6 zona 0-1 6,00 - 12,00

TOTALE RACCOLTA
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Si riporta di seguito la quantificazione economica di preventivo dei servizi incrementali di raccolta e 
spazzamento :  

DETTAGLIO NUOVI SERVIZI 

previsione 
2014 rateo 2015 

LAVORI ADEGUAMENTO VIA BARBACINI      17.500,00   17.500,00 
FORNITURA TELECAMERE MOBILI PER 
CONTROLLI (escluso gestione)        7.000,00 
GESTIONE TELECAMERE / CONTENITORI 
PER CONTROLLI        2.000,00 
Acquisto e posa nuovi cestini (n. 100)  80 
LITRI      12.500,00   12.500,00 
N.  2 RISORSE PER CONTROLLI SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA con mezzo      47.657,59 
LAVAGGIO PORTICI - servizio incrementale 
rispetto alla previsione      15.150,69 

LAVAGGIO ZONA MOVIDA      14.140,64 
VUOTATURA CESTINI      24.494,25 

RECUPERO FRAZIONI DIFFERENZIATE      22.574,65 
RACCOLTA DIFFERENZIATA FESTIVITA' 
INFRASETTIMANALI      11.001,53 
TOTALE (iva esclusa)    174.019,34   30.000,00  
 
 
 
5.5 PROGETTO “RIFIUTI?RISORSE!”  
 
A fine Gennaio 2014 è stata avviata la seconda fase del progetto “Rifiuti?Risorse!” nei nidi 
d’infanzia, nelle scuole d’infanzia e nelle scuole del 1° ciclo di istruzione statali e paritarie. Tali 
scuole, così come nella prima edizione, sono state coinvolte in un progetto di sensibilizzazione ad 
una corretta separazione dei rifiuti all’interno degli edifici scolastici istituendo una gara tra istituti 
che prevede la vincita della scuola che avrà differenziato di più e meglio i propri rifiuti. A tutte le 
scuole partecipanti alla seconda edizione (oltre 80 Istituti contro i 55 della prima edizione) verrà 
riconosciuta una quota pari al contributo CONAI, che l’Amministrazione Comunale stanzierà con 
risorse del proprio bilancio, per le frazioni di plastica e carta. Il contributo sarà riconosciuto 
direttamente alle scuole da parte dell’Amministrazione Comunale secondo quanto comunicato dal 
Gestore sulla base dei quantitativi effettivamente raccolti e dei livelli di qualità dei materiali. 
 
Il Contributo totale che sarà versato agli Istituti partecipanti alla seconda edizione ammonta a € 
5.776,94 che sarà da sommare al contributo ottenuto nella prima edizione di € 1.315,36 al fine 
della liquidazione in unica tranche da parte del Settore Educativo del Comune di Parma entro la 
fine dell’anno 2014. 
 
Per l’anno scolastico 2014-2015 e quindi per la Terza edizione del progetto Rifiuti?Risorse! 
l’Amministrazione Comunale intende estendere il progetto alle Scuole del 2° ciclo. Inoltre si 
intende promuovere anche iniziative che incentivino e premino comportamenti di scuole, 
insegnanti e alunni volti ad una minore produzione di rifiuti. Il progetto propone agli istituti 
scolastici di impegnarsi su due fronti: 
- la raccolta differenziata “spinta” dei diversi materiali prodotti nel corso dell’attività scolastica 
(carta, cartone, plastica, lattine, barattolame, etc.); 
- la partecipazione al concorso a premi “Rifiu-Ti-AMO”, per un  coinvolgimento più attivo e creativo 
dei ragazzi. 
 
Sezione della raccolta differenziata spinta:  la classifica degli istituti più virtuosi verrà stilata in base 
al numero di svuotamenti effettuati per il rifiuto residuo parametrata con il numero degli alunni 
dell’istituto. Per il primo obiettivo del progetto, il Comune di Parma (Settore Educativo) dovrà 
stanziare una somma complessiva pari ad € 2.000,00 da liquidare agli istituti più virtuosi entro la 
fine dell’anno 2015 e da distribuirsi come segue: 
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-euro 400 alla prima classificata tra i nidi 
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole materne e dell'infanzia 
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole primarie 
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole secondarie di I grado 
-euro 400 alla prima classificata tra le scuole secondarie di II grado. 
 
 
Concorso a premi “Rifiu-Ti-AMO”: il concorso a premi “Rifiu-TI-AMO” è dato per offrire 
un’occasione di ulteriore  approfondimento sull’argomento dei rifiuti e con il fine di individuare le 
scuole che si distingueranno per creatività e originalità  nella realizzazione di un’opera a tema.   Il 
tema proposto è la Regola delle “6 R”, che riporta le azioni corrette per la gestione dei materiali 
post utilizzo secondo la gerarchia europea: Ricerca, Riprogetta, Riduci, Riusa, Ripara, Ricicla. La 
partecipazione al concorso “Rifiu-Ti-AMO” da parte delle scuole aderenti al progetto “ Rifiuti? 
Risorse!” è del tutto facoltativa. Tutte le informazioni relative al regolamento del concorso sono 
disponibili in apposito allegato che sarà inoltrato alle scuole, insieme alla terza edizione del 
progetto, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2014-2015. 
 

6. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Il bacino di utenza di Iren Emilia spa coinvolge 31 comuni della Provincia di Parma, per un totale di 
circa 385.000 abitanti. IL Gestore garantisce gli adeguati investimenti atti a garantire il rinnovo 
delle attrezzature mobili (autocarri e contenitori) per la raccolta dei rifiuti e per le stazioni di 
trasferimento dei rifiuti site in Parma. Gli investimenti necessari alla applicazione dei modelli 
previsti dal Piano d’Ambito per la raccolta e lo spazzamento gestiti da IREN EMILIA  S.p.A. sono 
stati pianificati in un’ottica di intero bacino gestito.  

Per l’anno 2014 gli investimenti prevedibili comprendono mezzi, attrezzature e dotazioni specifiche 
per lo svolgimento ed il potenziamento dei servizi di igiene ambientale. 

Ai Comuni, di norma,  competono gli investimenti e la gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti e gli 
immobili ed impianti siti nel Comune stesso, se di sua proprietà   
 

7 .  CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI e ALTRE ENT RATE  

In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2014 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 2014 per un importo pari a   :   
 

Contributo Miur Scuole Statali  CCD -123.018 

 
 

Entrate esterne per copertura costo servizio MERCATI RIONALI CCD -153.355 

 
Viene evidenziato in riduzione del piano finanziario TARI il valore per entrate esterne per mercati 
rionali ai sensi dell’art. 15 del regolamento.  
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8)  COMPLETAMENTO PIANO FINANZIARIO ATERSIR 2014 E CONFRONTI CON 
ANNO PRECEDENTE  

 
 
8.1 COSTI DEL COMUNE  
 
Oltre ai costi verso il Gestore principale Iren Emilia spa, nel Piano finanziario 2014 si evidenziano: 
 

Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento 

accantonamento perdita su crediti 
Acc(CK) 1.800.000 

 
Tale somma rappresenta circa il 4,8 % dell’importo del piano finanziario del tributo TARI a 
copertura dei costi del servizio. 
Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nel precedente 
esercizio rispetto al tributo TARES, ancorché per essi saranno avviati ed espletati tutti i 
procedimenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria .  
 
 
 
 
8.2 CONGUAGLI PER ANNI PRECEDENTI    
 
Nel Piano finanziario 2014 si evidenziano  conguagli relativi ad annualità precedenti come di 
seguito evidenziati :  
 
CONGUAGLIO FATTURATO ANNO N -2 al netto degli sconti sociali 
2012 aggiuntivi rispetto alle previsioni e comunicati dal settore 
Welfare del Comune di Parma  

-447.990,28 

Valore iva compresa 
 
Tali importi vengono inseriti a riduzione dell’importo del costo del Piano finanziario 2014.    
 
 
 
8.3 ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO  
 
Sulla base del disposto della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.,  vengono inseriti nel Piano 
Finanziario 2014 gli accantonamenti per sconti da regolamento di gestione del TARI per gli importi 
di seguito evidenziati  :     

Accantonamento per sconti sociali da regolamento e Onlus Acc(CK) 215.000

Accantonamento altri sconti da regolamento NON DOMESTICHE Acc(CK) 563.652

Accantonamento altri sconti da regolamento DOMESTICHE Acc(CK) 573.733  
 
 
Gli importi destinati alla scontistica finalizzata ad incentivare la raccolta differenziata e l’avvio a 
recupero, nonché per gli utilizzi ridotti e le altre  riduzioni previste dal regolamento, vengono 
evidenziati nel PF a partire dal preventivo 2014 al fine di monitorarne l’andamento in corso d’anno 
e consuntivarli per valutarne l’efficacia con riferimento agli specifici obiettivi . 
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Tutti gli sconti previsti dal regolamento sono evidenziati nel Piano Finanziario al fine di calcolare le 
tariffe di riferimento;  tale importo viene quindi ridistribuito all’utenza evidenziando gli sconti, in 
riduzione del totale Tari, negli avvisi di pagamento degli aventi diritto. 
 
 
8.4 CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAG GIO 2012 
 
per costi mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti 
urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012, l’art.34 della legge regionale n. 19 del 21 
dicembre 2012 prevede la costituzione di un fondo straordinario presso Atersir, nell’ambito dei 
costi comuni del servizio stesso, a valere sull’intero territorio. A tal fine nel Piano finanziario 2014 
vengono inseriti €  96.350,08   che saranno, come prescritto da ATERSIR,  inizialmente versati dal 
Comune al Gestore che poi procederà al versamento ad ATERSIR.  
 
 
8.5  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 2014 riepilogati secondo lo schema tariffario di 
cui al D.P.R. n. 158/99.  

 

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – piano finanziario 2014   
 

 

9.  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA TARI 

Per l’anno 2014 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi del servizio ed amministrativi, 
fatta salva la verifica a consuntivo. Eventuali scostamenti potranno essere riportati a conguaglio 
nel Piano finanziario per l’anno successivo. 
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ALLEGATO 1  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
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prova abitanti ABITANTI                  191.655 

ZONA 0 - PARTE EST TORRENTE PARMA CENTRO 
STORICO

                   15.465 

ZONA 1 - Oltretorrente                      8.481 
ZONA 2 CITTADELLA                    18.344 
ZONA 2 LUBIANA SAN LAZZARO                    34.872 
ZONA 2 MONTANARA                    13.899 
ZONA 2 PABLO                    12.082 
ZONA 2 SAN LEONARDO                    22.675 
 ZONA 3                     39.513 
 ZONA 2 - MOLINETTO                    26.324 
 ZONA  2 bis                           -   

                 191.655 

NOTE:

C.E.R.        (D.lgs. 
152/06)

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura  Moltiplicatore  TOTALE  

7001 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI   €/kg 0,15400             28.733.289 kg 1                       4.424.926,51 

7002 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          €/kg 0,16959               1.758.617 kg 1                          298.245,58 
7003 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        €/kg 0,15839               2.114.256 kg 1                          334.867,93 

                      5.058.040,02 
C.E.R.        (D.lgs. 

152/06)
Costi di Trattamento e riciclo (CTR)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura  Moltiplicatore  TOTALE  

7110 SMALT. FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU    €/kg 0,11124        17.302.600,00 kg 1                       1.924.722,62 
7111 SMALT.RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg 0,05851          5.533.104,00 kg 1                          323.745,45 

SMALT.RIFIUTO VEGETALE URBANO   cdr + via Baganzola        €/kg  compreso CERD          5.761.719,00 kg 0                                      -      

7115 SMALTIMENTO PILE RUP                    €/kg 1,28510               16.506,44 kg 0                                      -      
7120 SMALT. FARMACI SCADUTI RUP              €/kg 0,64198               16.327,19 kg 1                            10.481,71 
7121 SMALTIMENTO ACCUMULATORI ESAURITI RUP   €/kg               15.381,02 kg 1                                      -      

SMALTIMENTO FERROSI €/kg  compreso CERD             326.698,22 kg 1                                      -      
7140 SMALT. FRIGORIFERI    €/kg             190.688,24 kg 1                                      -      
7142 SMALT. VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg             190.688,24 kg 1                                      -      
7141 SMALT. BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI €/kg                           -   kg 1                                      -      
7138 SMALT. PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg 0,15759               32.297,75 kg 1                              5.089,90 
7150 SMALTIMENTO INERTI DA centri di raccolta €/kg 0,03708          1.006.029,27 kg 1                            37.306,75 

TRATTAMENTO LEGNAME €/kg 0,04228          3.008.129,64 kg 1                          127.196,09 
SMALT. IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. 
PERICOLOSE

€/kg 0,55860               69.536,69 kg 1                            38.843,00 

SMALT. VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI €/kg 0,71522               46.090,14 kg 1                            32.964,46 
TONER €/kg 0,89375                    886,33 kg 2                              1.584,31 
OLII MINERALI €/kg  gratuito                 5.322,04 kg 1                                      -      
OLII VEGETALI €/kg  gratuito                 3.861,33 kg 1                                      -      
Carta (da raccolte porta a porta) €/kg -0,01744        11.592.278,52 kg 1 -                        202.194,79 
Cartone (da raccolte porta a porta, solo Parma città) €/kg -0,04937          3.741.660,00 kg 1 -                        184.713,40 
Frazione secca (Vpb, da raccolte porta a porta) €/kg -0,01691          5.178.570,43 kg 1 -                          87.588,50 
Plastica €/kg 0,00000             306.831,54 kg 1                                      -      
Legno €/kg -0,00634          3.008.129,64 kg 1 -                          19.079,41 
Ferro €/kg -0,05286             326.698,22 kg 1 -                          17.267,68 
Frazione secca (pb, da raccolte porta a porta) €/kg -0,10571          5.668.794,53 kg 1 -                        599.249,84 
Vetro (da raccolte porta a porta) €/kg -0,03276          7.017.982,10 kg 1 -                        229.906,39 

       99.638.144,44 
-                     1.340.000,02 

TOTALE RD        67.243.054,04 67,49%
                      2.501.934,27 

Raccolta pap con contenitore rigido

Raccolta a sacchi per frazione 
indifferenziata 
Raccolta a sacchi per frazione 
Raccolta a sacchi per frazione 
Raccolta pap con contenitore rigido
Raccolta pap con contenitore rigido
Raccolta pap con contenitore rigido

Raccolta pap con contenitore rigido
Raccolta pap con contenitore rigido

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2014

TRATTAMENTO - SMALTIMENTO

 centro coord raee 

COMUNE DI PARMA 

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS)                                                                        32.606.161,80 

Raccolta pap con contenitore rigido

              191.655 ZONE PAP

DENOMINAZIONE SERVIZIO

TOTALE CONAI-CTR

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)
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Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura  Moltiplicatore  TOTALE  
ZONA 0 - EST 
CENTRO servizio a 
sacchi

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - 
BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - 
PARMA

€/abitante                      63,6533               15.465,00 abitanti 1,000                          984.397,75 

ZONA 1 
OLTRETORRENTE - 
servizio a bidoncini

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - 
BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - 
PARMA

€/abitante                      63,6533                 8.481,00 abitanti 1,000                          539.843,34 

ZONA PABLO
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               12.082,00 abitanti 0,750                          256.853,95 

ZONA SAN 
LEONARDO

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               22.675,00 abitanti 0,667                          428.491,49 

ZONA MOLINETTO
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               26.324,00 abitanti                          0,92                          684.754,91 

ZONA 3 
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               39.513,00 abitanti                          1,00                       1.120.021,00 

ZONA 2 BIS
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456                 3.270,50 abitanti                          0,33                            30.901,46 

ZONA 2 - 
Q.CITTADELLA + altri

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI   -  SISTEMA PORTA 
A PORTA A SACCHI - SETTIMANALE -    

€/abitante                      18,4909               18.344,00 abitanti 0,5                          169.598,16 

ZONA 2 - 
Q.CITTADELLA + altri

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               18.344,00 abitanti 0,5                          259.986,15 

ZONA 2 - LUBIANA - 
SAN LAZZARO 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               34.872,00 abitanti                          1,00                          988.468,92 

ZONA 2 - 
MONTANARA 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI        -  sistema  
CONTENITORI FAMILIARI E TRANSPONDER -  
SETTIMANALE

€/abitante                      28,3456               13.899,00 abitanti                          1,00                          393.975,95 

                                     -      
raccolta extra - standard per utenze con PANNOLONI E 
PANNOLINI €/h                          52,26                      5.824 0,5 1                          152.169,85 

PARTE ZONA 2
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI   -  SISTEMA A 
CASSONETTI

€/kg                        0,0593          3.950.046,00 kg 1                          234.346,94 

                      6.243.809,88 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. PREZZI UNITARI Q.tà prevista Unità di misura Moltiplicatore  TOTALE  

SERV. RACCOLTA PILE                      €/ab/anno                   0,26644                     191.655 abitanti 1                            51.064,76 
SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI           €/ab/anno                   0,18141                     191.655 abitanti 1                            34.767,62 
RACCOLTA VEGETALE - PERCORSO VERDE- per n° std     €/cont/anno                   445,749                            744 contenitori                          1,00                          331.637,26 

RACCOLTA VEGETALE - PERCORSO VERDE- per n° std     €/cont/anno                   445,749                              20 contenitori 0,5                              4.457,49 

                         421.927,13 

ZONA 3 RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA FAMILIARE - settimanale - PARMA €/ab/anno                     17,369                       39.513 abitanti                          0,83                          571.929,37 

ZONA 3
RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE - 
settimanale - PARMA

 €/ab/anno                       6,794                       39.513 abitanti                          0,17                            44.743,64 

ALTRE ZONE
RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE - 
settimanale - PARMA

 €/ab/anno                       6,794                     152.142 abitanti 1                              1.033.693,22 

ZONE 0-1
RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA - frequenza 
trisettimanale – PARMA – zona 0 e 1 MODELLO condominiale 

 €/ab/anno                     25,835                       23.946 abitanti 1                                 618.649,62 

tutte gia' trasformate
RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA - frequenza 
bisettimanale - PARMA - CONDOMINIALE

 €/ab/anno                     19,288                     167.709 abitanti 1                              3.234.761,87 

MOLINETTO
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       26.324 abitanti                          0,75                          286.268,09 

ZONA 0
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       15.465 abitanti 1,000                          224.238,26 

CITTADELLA
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       18.344 abitanti 0,500                          132.991,49 

ZONA 1
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                         8.481 abitanti 1,000                          122.972,18 

ZONA 3 
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       39.513 abitanti 0,167                            95.487,95 

PABLO
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       12.082 abitanti 0,750                          131.389,27 

zona 2 LUBIANA - SAN 
LAZZARO

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

 €/ab/anno                     14,500                       34.872 abitanti 1,000                          505.634,45 

SAN LEONARDO
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       22.675 abitanti 0,667                          219.187,53 

zona 2 - MONTANARA 
PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME  - PARMA - 
freq. settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                     14,500                       13.899 abitanti 1,000                          201.531,69 

ALTRE ZONE 
RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA 
città: zona 2 familiare bisettimanale, zona 3 condominiale 
settimanale

 €/ab/anno                     21,586    118.938                abitanti 0,47                                               1.210.070,19 

                      8.633.548,81 

RACCOLTA

R.D. porta a porta

PARZIALE RD PORTA A PORTA

PARZIALE RD CON CONTENITORI

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU (CRT)

R.D. con contenitori 
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ZONA 2 RACCOLTA FORSU prossimità - PARMA ZONA 2  €/ab/anno                       2,348                              -   abitanti                              -                                        -      
ZONA 0-1-2-3 RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE       €/ab/anno                         4,48                     191.655 abitanti 1                          859.148,22 

ZONA 0 -1 
RACCOLTA ORGANICO-UMIDO UTENZE non domestiche  - 
frequenza oltre standard 

 €/utenza /anno                     340,95                              30 0,5                              5.114,21 

vetro a campane in 
zona 2 trasformate 

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

 €/ab/anno                         3,20                     167.709 abitanti                          0,67                          357.274,28 

vetro a bidoncini in 
zona 0 e zona 1 

settimanale  €/ab/anno                       12,00                       23.946 abitanti                          1,00                          287.352,00 

                      1.508.888,70 

GESTIONE RIFIUTI CDR  €/ab/anno                            3,83                  191.655 abitanti 1                             734.541,46 

GESTIONE TECNICA - quota base fissa (si applica alla singola 
SEA)

€/CDRxanno                     2.147,06 4 CDR 1                                     8.588,24 

GESTIONE TECNICA - quota addizionale legata a flussi (si 
applica ai quantitativi di rifiuti conferiti in SEA annualmente)

€/ton                            3,95 13262,42 t 1                                   52.400,83 

CUSTODIA CDR     €/h                          21,58                    18.092  h 1                                 390.512,73 
MANUTENZIONE CDR €/mese/CDR                        100,00 12 4                                     4.800,00 

                      1.190.843,26 

Largo Simonini - via 
Bonomi - via Toscana - 
via Barbacini

NOLO MENSILE CASSONE 22 MC.             €/mese                        173,83 8 mese 12                            16.687,68 

caal NOLO MENSILE CASSONE 22 MC.             €/mese                        173,83 1 mese 12                              2.085,96 
caal NOLO MENSILE CASSONE - PRESSA ELETTRICA €/mese                        386,29 3 mese 12                            13.906,58 
Largo Simonini - via 
Bonomi - via Toscana - 
via Barbacini

NOLO MENSILE CASSONE - PRESSA ELETTRICA €/mese                        386,29 3,25 mese 12                            15.065,46 

Largo Simonini - via 
Bonomi - via Toscana - 
via Barbacini

NOLEGGIO BENNA MC. 5                    €/mese                          51,28 6 mese 12                              3.692,37 

toscana - bonomi - 
barbacini - langhirano - 
caal

VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da CDR 1 fascia      €/viaggio                      160,956                      1.136 viaggi 1                          182.845,74 

toscana - bonomi - 
barbacini -

TRASPORTO CON MEZZO A PIANALE - SPONDA 
IDRAULICA

€/viaggio                        66,447                         130 viaggi 1                              8.638,11 

€/viaggio                        160,96 viaggi 1                                      -      
toscana - bonomi - 
barbacini - caal - via 
langhirano

RACCOLTA RAGNO (legno, pneumatici, altri rif non 
recuperabili)

€/h                          77,41 670 h/viaggio 2                          103.729,90 

                         346.651,79 

Raccolta e trasporto con cassoni scarrabili / ragno  da centro di raccolta 

PARZIALE RACCOLTA-TRASPORTO CON CASSONI/RAGNO DA CDR

Comprende i costi di gestione, inclusa collocazione a destino dei rifiuti e eventuali ricavi da cessione, fatta eccezione per:
-  trasporto e smaltimento di beni durevoli (frigo, monitor, etc), rifiuti ingombranti, legno, pneumatici e tutti gli altri rifi

Altre R.D.

PARZIALE ALTRE RD

PARZIALE RD DA CDR

R.D. da Centri di raccolta (CDR)
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RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO         €/ab/anno 1,2888                  191.655 abitanti 1                          247.007,73 
orti SOCIALI - NOLO BENNA  €/mese/cad 51,2829                             7 12                              4.307,76 
ORTI SOCIALI - SVUOTAMENTO BENNE €/h                          90,31                         104 ore 1                              9.392,03 
RACCOLTA mercatini vari e altri eventi patrocinio Comune  
(esclusi i rionali)

€/mese                     1.000,00 12 mese 1                            12.000,00 

Raccolta cassette ORTOFRUTTA (legno e plastica) €/h                          52,26                           12 ore 312                          195.646,95 
GESTIONE DATI LETTURE C.D.R.  €/ab/anno                            0,50                  191.655                              -                                        -      

GESTIONE CENTRO UTENTI PRESSO VIA LAZIO  €/ANNO 0                                      -      

zone varie  /   GESTIONE DATI LETTURE BIDONCINI 
FRAZIONE INDIFFERENZIATA 

 €/ab/anno                            2,00                  141.385                          0,17                            47.128,33 

START UP RACCOLTE DIFFERENZIATE  €/utenza /anno                          14,57                    48.080                     1,00 1                          700.339,46 

RACCOLTA RIFIUTI DA SCUOLE E PULIZIA ESTERNA 
SCUOLE 

€/h                          23,46                             2                     6,00 207                            58.279,42 

                                     -      
                                     -      
                                     -      

LAVAGGIO INTERNO BIDONCINO ORGANICO €/lavaggio                            5,28                      9.376                     4,00                          197.890,51 

                      1.471.992,19 

                    13.573.851,89 

Quadro riepilogativo
IMPORTO PER 

TARES E 
BILANCIO

ALIQUOTA IVA totale €/anno

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)             5.563.844 10%                            5.058.040 
Costi di Trattamento e riciclo (CTR)             2.752.128 10%                            2.501.934 
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)             6.868.191 10%                            6.243.810 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)           14.931.237 10%                          13.573.852 

TOTALE COSTO SERVIZIO           30.115.400                          27.377.636 
Detrazioni ricavi CONAI -           1.340.000 0% -                          1.340.000 
TOTALE COSTO SERVIZIO NETTO CONAI           28.775.400                          26.037.636 

Spazzamento strade e piazze pubbliche e servizi collaterali 
(Csl)

            5.311.980 10%                            4.829.073 

Raccolta rifiuti / spazzamento e svuotamento cestini AREE 
VERDI -  AREE CANI

               742.557 10%                               675.052 

PARZIALE 1 PARZIALE 1        34.829.937 ALIQUOTA IVA
 VALORE IVA 
ESCLUSA  

                    31.541.761 

CSL NUOVI SERVIZI SPAZZAMENTO                  72.914 10%
CSL vedi 
dettaglio 
elenco 1 e 2 

                           66.285,57 

CRD NUOVI SERVIZI RACCOLTA DIFFERENZIATA                118.507 10%
CRD vedi 
dettaglio 
elenco 1 e 2

                         107.733,77 

CRT NUOVI SERVIZI RACCOLTA INDIFFERENZIATA                          -   10% 0                                      -      

PARZIALE 2
COSTO DEL SERVIZIO 2014 perimetro ATERSIR - con iva  
di legge        35.021.358 ALIQUOTA IVA

 VALORE IVA 
ESCLUSA                      31.715.780 

spazzamento ed integrativi

raccolte differenziate

Totale CRD
PARZIALE R.D. PARTICOLARI - PRESTAZIONI ACCESSORIE

Raccolte particolari - prestazioni accessorie

spazzamento - aree verdi e aree cani

trattamento e smaltimento
trattamento e riciclo
raccolta e trasporto

conai 

spazzamento - incrementale

raccolte differenziate - incrementale
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ALLEGATO 2 
Piano finanziario D.P.R. 158/1999 
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COSTI TOTALE (€/anno) Previsione  2013
DELTA PF 2014-

2013 (%)

Raccolta e trasporto RSU Amm (CK) 343410
CRT

4464324
6868191

5300099 1568092

CGG + CCD 2060457

Trattamento e smaltimento RSU Amm (CK) 278192 CTS 5007460 5563844 9050214 -3486369 

CGG + CCD 278192

Raccolta Differenziata Amm (CK) 752487 CRD 9782334 15049744 14063648 986096

CGG + CCD 4514923

Trattamento e riciclo RD Amm (CK) 137606 CTR 2476915 2752128 1957782 794346

CGG + CCD 137606

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) CTR -1340000 -1340000 -805295 -534705 

Spazzamento strade, piazze pubbliche e servizi collaterali (CSL) CSL CSL 6127451 6127451 5908646 218805

PARZIALE COSTO DEI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI 35021358 35475093 -453735 

conguaglio  anno N -2 -447990 -447990 -800050 352060

Fondo Atersir/Regione per terremoto Emilia Romagna  CCD 0 96350 0 96350 136456 -40106 

PARZIALE CONGUAGLI E FONDO REGIONALE PER TERREMOTO -351640 -663595 311955

Fatturazione, Riscossione Sportello (CARC) CARC 831387 831387 818498 12889

Progetti recupero evasione e aggiornamento anagrafe immobiliare CARC 0 384300 384300 0 384300

PARZIALE COSTO GESTIONE DEL TARI E PROGETTO RECUPER O 1215687 818498 397189

Progetti recupero evasione e aggiornamento anagrafe immobiliare - Recupero maggiori entrate CCD -384300 -384300 0 -384300 

Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento / accantonamento perdita su  crediti Acc(CK) 1800000 Acc (CK) 0 1800000 1800000 0

PARZIALE ENTRATE ESTERNE COPERTURA COSTO SERVIZIO MERCATI RIONALI CCD -153355 CCD 0 0 -153355 -154847 1492

PARZIALE CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI CCD -123019 CCD 0 0 -123019 -121266 -1753 

PARZIALE ENTRATE ESTERNE ALLA TARI E ACCANTONAMENO PERDITA SU 
CREDITI 1139326 1523887 -384561 
TOTALE COSTO SERVIZIO + CARC + CONGUAGLI - ALTRE EN TRATE 37024730 37153883 -129153 

Accantonamento per sconti sociali da regolamento e Onlus Acc(CK) 215000 Acc(CK) 0 0 215000 215000 0

TOTALE PIANO FINANZIARIO 2014 E 2013 A CONFRONTO 37239730 37368883 -129153 

Accantonamento altri sconti da regolamento NON DOMESTICHE 563652

Accantonamento altri sconti da regolamento DOMESTICHE 573733

MONTANTE TEORICO AI FINI DEL CALCOLO TARIFFE TARI 2 014 - 
COMPRENSIVO DEGLI SCONTI DA REGOLAMENTO CHE VENGONO  
RIDISTRIBUITI AGLI UTENTI 38377116 

358854041139326

1139326

PIANO FINANZIARIO TARI TRIBUTO Parma ANNO 2014

PARTE VARIABILE (€/anno)

COMUNE

0

PARTE FISSA (€/anno)

IREN IREN 

0 35021358

0 1215687

0 -351640 
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ALLEGATO 3 
Andamento quantità dei rifiuti urbani ed assimilati   
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Produttore COMUNE DI PARMA 

Gruppo Tipo PREVENTIVO 2013 CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 PRIMI 5 MESI 2014 
RD BATTERIE 18.469                       15.950                         15.381                        8.700                             

BENI DUREVOLI 529.076                     506.472                       381.376                      132.398                         
CARTA 10.318.749                 9.373.980                    11.592.279                 4.144.590                      
CARTONE 5.075.586                  3.741.660                    3.741.660                   1.564.340                      
FERRO 358.963                     317.533                       326.698                      99.718                           
FORSU 11.822.276                 11.901.370                  17.302.600                 6.808.620                      
FRAZIONESECCA (PB plastica,barattolame) 843.014                     1.025.870                    5.668.795                   1.542.320                      
FRAZIONESECCA (VPB vetro,plastica,barattolame) 10.403.820                 10.034.950                  5.178.570                   2.685.540                      
INERTI 784.594                     1.048.570                    1.006.029                   453.340                         
LEGNO 2.514.214                  2.938.650                    3.008.130                   1.335.960                      
OLIO ALIMENTARE 3.795                         4.705                           3.861                          2.660                             
OLIO MINERALE 4.007                         6.200                           5.322                          1.200                             
PLASTICA 160.032                     310.860                       306.832                      163.760                         
PNEUMATICI 22.909                       33.140                         32.298                        13.360                           
POTATURE 10.386.961                 11.294.823                  11.294.823                 4.483.840                      
TONER -                             2.494                           886                             6.741                             
VETRO 2.281.691                  1.615.460                    7.017.982                   2.066.360                      

RD Totale 55.528.157 54.172.687 66.883.522                 25.513.447
RI URBANI 44.790.086                 41.929.085                  28.733.289                 13.033.857                    

URBANI DA SPAZZAMENTO 2.771.623                  2.860.760                    2.114.256                   880.940                         
RI Totale 47.561.709 44.789.845 30.847.545                 13.914.797
RIN INGOMBRANTI 1.135.002                  1.759.461                    1.758.617                   732.757                         
RIN Totale 1.135.002 1.759.461 1.758.617                   732.757
RS BARATTOLI/LATTE/SPRAY (T e/o F) 1.102                         1.670                           3.152                          1.090                             

FARMACI SCADUTI 15.845                       16.122                         16.327                        8.300                             
PILE 17.792                       17.330                         16.506                        8.500                             
PITTURE E VERNICI 33.361                       44.090                         46.090                        25.400                           

RS Totale 68.100 79.212 82.076                        43.290
SP RIFIUTI SPECIALI 61.518                       62.857                         66.385                        44.841                           
SP Totale 61.518 62.857 66.385 44.841
Totale complessivo 104.354.485 100.864.062 99.638.144 40.249.132

percentuale raccolta differenziata 53% 54% 67% 63%  
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2014

coefficienti Kc coefficienti Kd Quota fissa Quota vari abile Totale

 [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero 
componenti

coefficienti 
ka

coefficienti 
kb

Quota variabile 
[€/utenza/anno]

Quota fissa 
[€/m2]

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50 1,476 1,189 2,665

1 0,80 1,00 79,815 0,611 1a Scuole 0,46 3,83 1,008 0,827 1,835

2 0,94 1,80 143,667 0,718 2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,947 0,756 1,703

3 1,05 2,10 167,611 0,802 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 1,322 1,059 2,381

4 1,14 2,40 191,556 0,871 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 1,674 1,351 3,025

5 1,23 2,90 231,463 0,940 5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 1,41 1,128 2,538

6 1,30 3,40 271,371 0,993 6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 1,124 0,912 2,036
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 3,613 2,907 6,52

8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 2,38 1,919 4,299

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 1,25 10,22 2,754 2,209 4,963
10 Ospedali 1,29 10,55 2,842 2,28 5,122

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 3,349 2,691 6,04

11a Enti pubbici 1,52 12,45 3,349 2,691 6,04

12 Banche e istituti di credito 0,92 7,55 2,016 1,631 3,647

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,99 8,15 2,181 1,761 3,942

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,60 13,12 3,526 2,836 6,362

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso 0,83 6,81 1,829 1,472 3,301

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 3,922 3,151 7,073

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 2,402 1,934 4,336

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48 2,269 1,833 4,102

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 2,402 1,934 4,336

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 2,027 1,627 3,654

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 7,53 2,027 1,627 3,654

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,29 43,39 11,659 9,376 21,035

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,29 43,39 11,659 9,376 21,035

24 Bar, caffè, pasticceria 5,54 45,36 12,196 9,804 22

25 Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,41 19,81 5,319 4,28 9,599

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 5,751 4,625 10,376

27
Ortofrutta  sia al dettaglio che all’ingrosso sino a mq. 200,  
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,24 51,12 13,744 11,048 24,792

28 Ipermercati di generi misti 4,11 33,68 9,055 7,278 16,333

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78 15,247 12,271 27,518

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,91 15,68 4,208 3,389 7,597

31
(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq - 
Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso superiori mq. 200,  3,17 26,07 6,993 5,634 12,627

PIANO TARIFFARIO TARI ANNO 2014
Listino TARI per utenze non domestiche Listino TARI per utenze domestiche

Anno 2014

listino COMUNE PARMA 


