COMUNE DI CORNIGLIO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA
Adunanza ordinaria – Seduta di prima convocazione –
Delibera
Data

n° 10
13.03.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE
PIANO
FINANZIARIO E TARIFFE
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014

DELLA

L’anno duemilaquattordici addi tredici del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle
adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale
Fatto l’appello risultano:
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Presente / assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

DE MATTEIS MASSIMO
BARATTA LUCA
BARATTA PAOLO
CATTANI MATTEO
CATTANI TITO
CORVO ANTONIO
LANDI GIACOMINO
MORA MARIATERESA
PIANFORINI LOREDANA
MAGNANI MARIA CARLA

Totale presenti 8
Totale assenti 2
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Caffarra Maddalena, con funzioni consultive, referenti e
di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti.
Il Sindaco Dr. De Matteis Massimo assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera n. 10 del 13.03.2014
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014

DELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale IUC (con decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità
2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva introdotto, con
decorrenza 01/01/2013 il tributo TARES;
DATO ATTO altresì che il tributo, pur avendo natura tributaria, doveva essere calcolato
utilizzando il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999 relativo alla TIA – Tariffa di
Igiene Ambientale;
ATTESO che l’art. 14 comma 23 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, aveva
stabilito la competenza nell’approvazione delle tariffe in capo al Consiglio Comunale in conformità
al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la copertura totale dei
costi del servizio stesso;
RICORDATO che la legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) nell’abrogare la TARES ha istituito
la TARI (il cui presupposto – vedasi comma 641 – art. 1 – è il possesso e la detenzione a qualsiasi
titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani);
VISTO il comma 651 – art. 1 – di tale legge di stabilità “Il comune nella commisurazione della
tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158”
ed il comma 654 “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento
e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali di cui allo
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento
in conformità alla normativa vigente”;
CONSIDERATO quindi necessario procedere ad approvare il Piano Economico Finanziario (PEF)
per l’anno 2014 propedeutico alla determinazione delle tariffe ai fini della nuova tassa rifiuti

(TARI);
VISTA la L.R. 23.12.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai
servizi pubblici locali dell’Ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per
i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano
obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, stabilendo altresì, dalla medesima
data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008
(Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di
cooperazione all’ATERSIR;
FATTO PRESENTE che lo scorso anno, ai sensi del comma 23 della legge n. 214/2011, le tariffe
relative alla TARES erano state determinate in conformità al piani finanziario del servizio gestione
rifiuti redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente, per il
corrente anno vista l’urgenza si andrà ad approvare il piano finanziario relativo al 2013, sintetizzato
nel seguente schema:
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2013
Analisi complessiva dei Costi Servizi Igiene Urbana
COSTI

Parte
Parte Fissa variabile

Totale
10.000,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
10.000,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso
0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi
al personale e costi per mitigazione danni terremoto)
38.866,00
CCD – Costi comuni diversi (accantonamento per perdita
crediti)
0,00
AC – Altri costi operativi di gestione
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti,
accantonamenti, remunerazione del capitale investito)
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi
della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti
SOMMANO

0,00
38.866,00
0,00
16.699,98

29.545,56

150,00

150,00
96.722,04

96.722,04

136.064,98
157.817,12

136.064,98
157.817,12

-9.133,91

-9.133,91

78.561,56 381.470,23

460.031,79

DATO ATTO che appena sarà predisposto e disponibile il nuovo piano finanziario (non ancora
predisposto da IREN/ATERSIR) relativo all’anno 2014 si procederà alla sua nuova approvazione;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 il quale stabilisce che “Il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è
ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014”;
VISTO il comma 169 – art. 1 – Legge 296/06 che stabilisce che il termine ultimo per approvare le
aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
RICHIAMATA la delibera n. 8 di questo stesso Consiglio Comunale con la quale veniva istituita
la IUC (nelle sue varie articolazioni) ed approvato il relativo regolamento;
TENUTO CONTO infatti della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera
superficie su cui l’attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche
attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da
altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità
con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del

Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da
parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della
TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014);
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli
enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma
667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare,
fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla
data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.(comma
così sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014)
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
VISTA la Delibera di C.C. n. 9 approvata in questa stessa seduta del 13/03/2014 con la quale sono state
fissate le scadenze e le rate per il pagamento della TARI e TASI;
TUTTO CIÒ premesso e considerato;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei
responsabili dei servizi” sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili
di servizio interessati;
VISTO l’art. 42 – secondo comma – lett. f) – D.Lgs. 267/00 dato che con la presente si va ad
istituire la TARI;
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Dottor Corvo, il quale fa presente che la genesi del
piano finanziario si trova nella necessità di coprire dei costi relativi al servizio; ricorda che il
numero figurativo di persone da applicare per i non residenti è pari a due e che le attività industriali
che utilizzano particolari convenzioni per la raccolta hanno la possibilità di abbattere la quota;
UDITI:

- l’assessore Matteo Cattani il quale rileva che è uscito il resoconto IREN sulla raccolta
-

differenziata che ha evidenziato che tale società effettua un servizio a vuoto o meglio al 20%
e che, conseguentemente, Corniglio potrebbe invece risparmiare 100.000 euro;
il Vice Sindaco Tito Cattani risponde che sarebbe sufficiente fare una piattaforma di
compattamento a Tizzano;

CON 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano su n. 8 presenti e votanti (7 consiglieri ed il
Sindaco, dato che prima della votazione è uscito il consigliere Mora Maria Teresa);
DELIBERA
1)

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2)

di istituire dal 01/01/2014 la TARI;

3)

di approvare per l’esercizio in corso l’allegato Piano Finanziario della componente TARI
(Tributo servizio gestione rifiuti) già approvato nell’anno 2013, in attesa della predisposizione
del nuovo piano finanziario da parte di ATO/IREN - anno 2014;

4)

di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dal seguente prospetto:

UTENZE DOMESTICHE
Nucleo familiare

ABITAZIONI

GARAGE

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota
(€/anno)

variabile

1 componente

0,18

75,31

2 componenti

0,21

129,54

3 componenti

0,23

163,43

4 componenti

0,25

193,56

5 componenti

0,26

218,41

6 o più componenti

0,28

256,07

Al mq. Solo Quota
fissa
In base al numero dei
componenti nucleo
familiare

UTENZE NON DOMESTICHE
Categorie di attività

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

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

0,06

0,30

2 Campeggi, distributori
carburanti, impianti sportivi

0,13

0,64

3 Stabilimenti balneari

0,07

0,36

4 Esposizioni, autosaloni

0,06

0,29

5 Alberghi con ristorante

0,21

1,02

6 Alberghi senza ristorante

0,16

0,76

7 Case di cura e riposo

0,19

0,91

8 Uffici, agenzie, studi
professionali

0,20

0,95

9 Banche ed istituti di credito

0,11

0,55

10 Negozi abbigliamento,
calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli

0,17

0,82

11 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

0,21

1,02

12 Attività artigianali tipo
botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elettricista parrucchiere)

0,14

0,68

13 Carrozzeria, autofficina,
elettrauto

0,18

0,88

14 Attività industriali con
capannoni di produzione

0,18

0,87

15 Attività artigianali di
produzione beni specifici

0,11

0,52

16 Ristoranti, trattorie osterie,
pizzerie, pub

0,95

4,60

17 Bar, caffè, pasticceria

0,71

3,46

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

0,35

1,67

19 Plurilicenze alimentari e/o
miste

0,30

1,46

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e
piante, pizza al taglio

1,19

5,77

21 Discoteche, night club

0,20

0,99

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
5)

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione.

Inoltre con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 8 (n. 7 consiglieri ed
il Sindaco)
DELIBERA
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegato alla delibera C.C. n. 10 del 13.03.2014

PIANO FINANZIARIO TARES ANNO 2014
E
RELAZIONE
RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
DEL COMUNE DI CORNIGLIO

A. PREMESSA
Vista la necessità dell’amministrazione di approvare il bilancio di previsione anno 2014 (ultimo anno di mandato) pur in assenza dell’approvazione da parte
di Atersir, del Piano Finanziario 2014 sulla base del disposto del D.P.R. 158/99, si conferma e approva provvisoriamente, il Piano Finanziario anno 2013,
dando atto che non appena sarà disponibile il nuovo Piano Finanziario si procederà alla riapprovazione.
Ai fini della determinazione delle tariffe TARES di cui al D.lgs 201/2011 e s.m.i., viene pertanto completato il Piano Finanziario approvato da Atersir
nell’anno 2013 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 vene definita la politica di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani. Il Piano Finanziario trattato in questa sede è relativo all’anno 2014.
La relazione di accompagnamento al piano finanziario 2013 di ATERSIR approvata con delibera di Consiglio Locale in data 13/03/2013 e Consiglio
d’Ambito in data 27 marzo 2013, viene assunta quale riferimento, anche per il 2014 dal Comune di Corniglio per quanto riguarda la descrizione dei seguenti
punti:
a) Programma degli interventi necessari
b) Il Piano finanziario degli Investimenti
c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di
servizi a terzi
Nella relazione citata vengono inoltre indicati:

•
•
•
•

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

Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi
del CARC, ecc. Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARES 2014.
B. OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Di seguito si descrivono i principali aspetti organizzativi della gestione dei rifiuti nel Comune di Corniglio al solo scopo di fornire un quadro più
comprensibile delle voci di costo che verranno analizzate nell’ultima parte.
1. Spazzamento e lavaggio strade
Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo pubblico viene eseguito su tutte le aree del capoluogo e, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche
nelle principali frazioni del territorio.
La pulizia delle strade del capoluogo è effettuata tutti i giorni lavorativi, mentre la pulizia delle aree delle frazioni è effettuata con cadenza trimestrale.
Il servizio di pulizia e spazzamento suolo pubblico è gestito da personale dell’ente (3 operai).
2. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti
Il gestore del servizio IREN EMILIA SPA dovrà operare, anche per l’anno 2014, in un’ottica di qualificazione e ottimizzazione dei servizi di gestione dei
rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata.
Il Comune di Corniglio si pone come obiettivo principale, il raggiungimento del miglioramento quali-quantitativo della raccolta differenziata, con relativa
costante riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.
Il servizio di gestione rifiuti soldi urbani ed assimilati per l’anno 2014, sarà completato ed integrato con i seguenti servizi; raccolta differenziata mediante
contenitori stradali, raccolta differenziata presso centri di raccolta, raccolta differenziata porta a porta.
Il programma di tutti gli interventi previsti nel 2014 è riportato nel Piano Annuale delle Attività o preventivo tecnico-economico dei servizi di Iren Emilia
Spa (allegato 1).

Gli abitanti residenti sono stati rilevati in numero di 2.015. L’anno 2014 sarà caratterizzato dalla continuazione per tutto l’esercizio del sistema di Raccolta
“Porta a Porta” integrato con sistema di raccolta in prossimità, suddiviso all’incirca per 1.242 ab. (1° sistema) e 773 ab. (2° sistema).
Elenco contenitori installati presso il Comune di Corniglio:

capacità
tipo
rifiuto raccolto contenitore

Comune di
Corniglio

PILE

UPIL

3

FARMACI

UFAR

3

CARTONE

ROLL

CARTA

ROLL

7

CARTA

40

2

CARTA

120

594

CARTA

240

34

CARTA

360

42

CARTA
FORSU
FORSU
FORSU
FORSU
FORSU
PB
PB
PB
PB
PB
PB

1000
20
40
120
240
360
ROLL
40
120
240
360
1000

131

6

113

POTATURE
VPB
VPB
VPB
VPB
VPB
RESIDUO
RESIDUO
RESIDUO
RESIDUO
RESIDUO
URBANI
URBANI
URBANI
URBANI
VETRO
VETRO
VETRO

2400
40
120
240
360
1000
40
120
240
360
660
1000
1700
2400
3200
120
360
2200

14
2
60
86

30

3. Piattaforma ecologica
La stazione ecologica osserva i seguenti orari di apertura, nei quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno:
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA STAZIONE ECOLOGICA
Giovedì
8,00 – 12,00
Sabato
8,00 – 12,00

4. Statistiche
Nella seguente tabella sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti per conto del Comune di Corniglio nell’anno
2012, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata.
Si consideri inoltre che l’andamento della raccolta vegetale risente di fattori climatici e quindi può variare di anno in anno.

comuni BDG 2013 - produzione totale Kg

previsione
2013

Gruppo

Tipo

COMUNE DI
CORNIGLIO

RD

BATTERIE
BENI DUREVOLI
12.224
CARTA
119.702
CARTONE
3.776
FERRO
15.515
FORSU
FRAZIONESECCA (PB plastica,barattolame)
77.120
FRAZIONESECCA (VPB
vetro,plastica,barattolame)
INERTI

-

LEGNO
52.716
OLIO ALIMENTARE
216
OLIO MINERALE
329
PLASTICA
3.353
PNEUMATICI
6.574
POTATURE
TONER
VETRO
72.101
RD Totale
363.626

RI

URBANI
703.884
URBANI DA SPAZZAMENTO
-

RI Totale
703.884
RIN

INGOMBRANTI
33.923

RIN
Totale
RS

33.923
BARATTOLI/LATTE/SPRAY (T e/o F)
150
CIMITERIALI
FARMACI SCADUTI
170
PILE
56
PITTURE E VERNICI
1.634

RS Totale
2.011
SP

RIFIUTI SPECIALI

SP Totale
Totale complessivo
%RD

1.641
1.641
1.105.084
32,9%

CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012
Per costi di mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012,
l’art. 34 della Legge Regionale n. 19 del 21/12/2012 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 € 1.573,00 che saranno, come prescritto da ATERSIR,
inizialmente versati dal comune al gestore che poi procederà al versamento ad Atersir.
CONTRIBUTO MUIR PER SCUOLE STATALI

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 TARES la cifra stanziata dal Ministero che è posta quindi a riduzione del Piano Finanziario. Il valore viene portato in detrazione nel PF 2014 un
importo in linea con quello del 2013, per un importo di - €. 582,03

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 2013
(preso a riferimento anche per l’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

GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA
Per l’anno 2014 si prevede una copertura pari al 100% dei costi e del fatturato, fatta salva la verifica a consuntivo.
MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PER L’ESERCIZIO 2013
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento si opererà in continuità come segue:
• emissione di una fattura mensile posticipata recante l’elaborazione puntuale dei quantitativi dei rifiuti e dei servizi da addebitare a viaggio, con il
dettaglio dei formulari;
• i pagamenti dovranno effettuarsi entro 30 giorni dalla data della fattura come previsto dal D.Lgs 192/2012;
• in caso di ritardati pagamenti saranno applicati gli interessi di mora di legge

ALLEGATO 1

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
APPROVATO DA ATERSIR

ALLEGATO 2

PIANO FINANZIARIO DPR 158/99

COMUNE DI CORNIGLIO
PROVINCIA DI PARMA
Largo Castello 1 – 43021Corniglio - Parma Tel. 0521-881221- Fax 0521-880272
09876543-ì’098P.IVA 00243110343 – E.mail:segreteria@comune.corniglio.pr.it

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2014
Analisi complessiva dei Costi Servizi Igiene Urbana
Parte
Parte
Fissa
variabile
10.000,00

COSTI
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della
riscossione e del contenzioso
0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli
relativi al personale e costi per mitigazione danni
terremoto)
38.866,00
CCD – Costi comuni diversi (accantonamento per
perdita crediti)
0,00
AC – Altri costi operativi di gestione
29.545,56
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti,
150,00
accantonamenti, remunerazione del capitale investito)
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani
96.722,04
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani
136.064,98
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale
157.817,12
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei
proventi della vendita di materiale ed energia
derivante dai rifiuti
-9.133,91
.0
SOMMANO
78.561,56381.470,23

Totale
10.000,00
0,00
38.866,00
0,00
16.699,98
150,00
96.722,04
136.064,98
157.817,12
-9.133,91
460.031,79

Il presente verbale viene così sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Dott. De Matteis Massimo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)

********************************************************************************
PUBBLICAZIONE/TRASMISSIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal _____________________
IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)
Corniglio,
********************************************************************************
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

13 marzo 2014

per:

( X ) intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
( ) decorrenza di termini di cui all’art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)
Corniglio, 13 marzo 2014
********************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal ___________________al _____________________
IL SEGRETARIO
F.to (Dott.ssa Caffarra Maddalena)
Corniglio,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo:
Corniglio,
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Caffarra dott.ssa Maddalena)

