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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Piano finanziari o approvato da ATERSIR per 
l’anno 2014. Adempimenti conseguenti.- 

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 18:16, convocato nei modi 

prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica  ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala 
delle adunanze,     nelle persone dei Signori: 

   PRESENTI ASSENTI 

  1) MICHELA CANOVA Sindaco - Presidente X   

  2) VALERIO MANFRINI Consigliere   X 

  3) ILENIA ROSI Consigliere X   

  4) ALESSANDRO NIERO Consigliere   X 

  5) MIRKO REGGIANI Consigliere X   

  6) ROBERTO GELATI Consigliere X   

  7) MAURIZIO MARCIANO Consigliere X   

  8) MARCO PEZZIGA Consigliere   X 

  9) VITO GUAZZI Consigliere X   

10) ALESSANDRA CHIOZZI Consigliere X   

11) GIANNI AZZOLINI Consigliere X   

12) CLAUDIO FERRARI Consigliere X   

13) CESARE CONTI Consigliere   X 

14) FILIPPO ALLODI Consigliere X   

15) GIUSEPPE MIRABELLI Consigliere   X 

16) IVANO ZAMBELLI Consigliere   X 

17) GIUSEPPE SICURI Consigliere X   

 TOTALE 11 6 

 

 MARCO BOSCHINI Assessore esterno X  

 DONATELLA CENSORI Assessore esterno  X 

 LUCIANO MORETTI Assessore esterno X  

 STEFANO MORI Assessore esterno  X 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Caterina Sori, la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 



La Signora  Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Maurizio Marciano 
(maggioranza) e Giuseppe Sicuri (minoranza). 
 



   
Presenti in più rispetto all'appello iniziale: Valerio Manfrini e Ivano Zambelli. 
Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: - 
Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 13. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
 
 Premesso che: 
 
 - l’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 
istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
e l’altro collegato all’erogazione e fruizione di servizi comunali; 
 
 - l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a 
finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
  
 - la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria; 
  
 - l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti; 
  
 - l’art 1, comma 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214; 
  

 - in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014 cessa di avere 
applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni 
sorte prima di predetta data; 
  
 - ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione 
della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo 
stesso utilizzato per l’applicazione della TARES 2013; 
  
 - l’art. 19 del D.L. 95/2012 stabilisce che tra le funzioni fondamentali dei Comuni rientrano 
l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti 
urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
  
  
 



 Dato atto che: 
  

 - l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
  
 - l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 
n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta 
fra quelle previste dall’ordinamento; 
  
 - la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 
  
 - l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme 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 altro 
autorità competente; 
 
 - le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999; 
 
 
 Tenuto conto che il Gestore attuale in base alla Convenzione Agenzia d’Ambito di Parma – 
ATO2 – del 27 dicembre 2004 con Amps spa (ora Iren Emilia Spa) prevede la durata della stessa in 
10 anni e che quindi il gestore continuerà a gestire il servizio fino alla indizione delle gare d’ambito 
da parte di Atersir; 

 
Considerato: 
 
- che in ambito regionale, la legge regionale 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; 
 
 

Considerato inoltre che con l’art. 34 della legge regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato 
istituito 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; 

 Tenuto conto: 
 
 - che Atersir approva per ciascun Comune, il Piano finanziario al netto dell’Iva e non 
inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso di competenza comunale e dei fondi 



per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l’applicazione della Tari, ma 
comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli eventi 
sismici del maggio 2012 da versare ad Atersir; 

  
 - che ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 19/2011 l’approvazione del piano economico 
finanziario da parte di Atersir deve essere preceduto da un passaggio nei Consigli locali;   

 
 
Visto il Piano Finanziario redatto dal gestore del servizio Iren Emilia Spa e approvato dal 

Consiglio locale in data 21/03/2014 e dal Consiglio d’Ambito di Atersir nella seduta del 
26/03/2014 integrato delle voci sopra indicate quali costi aggiuntivi introdotti da questo ente e 
corredato dalla relazione illustrativa che forma parte integrante e sostanziale dello stesso; 

  
Considerato che l’Amministrazione Comunale, in continuità con il 2^ semestre 2013, 

intende proseguire il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, 
collegato ad un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti attraverso un sistema di conteggio 
informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo; 

  
Atteso che è necessario attuare una copertura dei costi quantificati in € 1.515.091,54 pari al 

100% assicurando un’entrata di pari importo;  
  

Vista la proposta di redazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 
non domestiche determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle banche 
dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 
2014 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013; 
  
 Tenuto conto che è previsto il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della 
raccolta dei rifiuti indifferenziati, che verrà ricompreso nella quota variabile e che verrà addebitato 
agli utenti dandone evidenza negli avvisi di pagamento; qualora gli svuotamenti fossero inferiori 
alla quota minima, l’utente pagherà comunque il numero minimo di svuotamenti, in caso contrario e 
cioè, qualora gli svuotamenti fossero superiori alla quota minima già pagata dall’utente nelle fatture 
di acconto, lo stesso pagherà ogni svuotamento aggiuntivo rispetto la quota minima e tale somma 
sarà conguagliata a debito nell’anno 2015; 

  
Precisato che la quota variabile della tariffa di cui sopra prevede uno sconto pari al 20,5% in 

sede di fatturazione degli acconti 2014; 
  

 Tenuto conto che con propria deliberazione n. 11 del 25 febbraio 2014 è stato approvato il 
bilancio di previsione dell’esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica 2014-2016 ed 
il bilancio pluriennale 2014-2016; 

 
 Che nella suddetta deliberazione veniva chiarito che, ai sensi dell’art. 1 comma 683 della 
legge di stabilità per il 2014 che prevede che 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, ma che a quella data non era disponibile tale documento, in quanto i 
piani finanziari dovevano ancora essere approvati dall’Atersir, organo competente per la nostra 
regione e che pertanto sono stati iscritti a bilancio gli importi della Tares 2013 in via previsionale; 

  
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e dispone che il termine può 



essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 
Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge 

finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 
(legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che 
dispongono: 

 
1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
 

Verificato: 
 
 - che il Ministero dell’Interno, acquisita l’intesa con il Ministero delle Economie e Finanze, 
sentita la Conferenza Stato Città e autonomie locali, con Decreto del 19 dicembre 2013 ha differito 
il termine per l’approvazione dei Bilanci 2014 degli Enti Locali al 28 di febbraio 2014;  
 
 - che il suddetto termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2014 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 dal Ministro dell’Interno con decreto 
del 13 febbraio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014; 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 del 25 febbraio 2014 con la quale è stato approvato 
il regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in modifica 
nella seduta odierna; 
  
 Richiamato l’art. 20 del regolamento sopracitato il quale, al comma 3, stabilisce il Comune 
può prevedere agevolazioni sottoforma di esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale, 
oppure di sconti economici, per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato 
condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che 
utilizzano presidi medico-sanitari, enti pubblici o società e associazioni legalmente costituite che 
svolgono attività in ambito sociale, educativo e sportivo e per quest’ultime regolate da specifiche 
convenzioni con il Comune di Colorno; 
  

 Ritenuto opportuno riconoscere le seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione dal 
meccanismo di misurazione puntuale: 
 

-  esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative 
ad enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell’assistenza 
sanitaria, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal 
D.P.R. 158 del 27 aprile 1999; 

 
-  esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze domestiche nel cui 

nucleo famigliare sia presente una persona che utilizza presidi medico-sanitari 
riconosciuti dall’autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e 
documentazione comprovante lo stato di necessità, e contestuale applicazione del 
meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999; 



 
-  agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle 

minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in 
convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi; 

 
-  riduzione di 15 Euro per le utenze domestiche nel cui nucleo famigliare è presente 

almeno un bambino nato dal 01/01/2012 compreso, da riconoscere a credito in sede di 
conguaglio nell’anno 2015; 

 
 

Ritenuto inoltre opportuno prevedere una riduzione pari ad € 8,00 su base annua per i nuclei 
famigliari composti da un solo componente; 

  
Richiamato l’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997, come integrato dall’art. 13 comma 15 

del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate 
tributarie dell’Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di 
approvazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 
giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
  

Considerato che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia di Parma pari al 5%; 
 
 Ritenuto pertanto di approvare il piano finanziario così come sopra determinato e le 
conseguenti tariffe Tari per l’esercizio 2014; 
 
 

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00: 
Regolarità tecnica: il Responsabile dell'istruttoria "Favorevole per quanto di propria competenza"    
28/04/2014 F.to PAOLA BACCHINI 
il Responsabile del II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa"   28/04/2014 F.to POLINI 
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore   
"Favorevole. Si attesta la regolarità contabile"   28/04/2014 F.to POLINI 
 

Con 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Allodi,  
Zambelli e Sicuri sui 13 componenti presenti  

 
 

D E L I B E R A 
 

 
-- di approvare, 
ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano Finanziario integrato con le voci 
indicate in premessa di competenza di questo ente per l’anno 2014, corredato dalla relazione 
illustrativa riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, come risulta dal documento allegato 
alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
 
-- di approvare 



per l’anno 2014 e con decorrenza 01.01.2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (Tari) come risulta dal 
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale 
(allegato B); 
 
 
-- di approvare  
altresì per l’anno 2014 le seguenti forme di esclusione, agevolazione e riduzione indicate in 
premessa e per le quali il Comune ha accantonato apposito fondo con conseguente iscrizione al 
Bilancio di previsione 2014: 
 

-  esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze non domestiche relative ad 
enti pubblici o partecipati da soggetti pubblici che operano nel campo dell’assistenza sanitaria, 
e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 
27 aprile 1999; 

-  esclusione dal meccanismo di misurazione puntuale per le utenze domestiche nel cui nucleo 
famigliare sia presente una persona che utilizza presidi medico-sanitari riconosciuti 
dall’autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e documentazione 
comprovante lo stato di necessità, e contestuale applicazione del meccanismo di calcolo 
presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999; 

-  agevolazione del 50% limitata alla quota determinata dalle vuotature eccedenti a quelle 
minime, per le utenze non domestiche che svolgono attività sportive e socio-educative in 
convenzione con il Comune di Colorno, per un periodo superiore ai 6 mesi; 

- riduzione di 15 Euro per le utenze domestiche nel cui nucleo famigliare è presente almeno un 
bambino nato dal 01/01/2012 compreso, da riconoscere a credito in sede di conguaglio 
nell’anno 2015; 

- riduzione pari ad € 8,00 su base annua per i nuclei famigliari composti da un solo 
componente; 

 
 
-- di dare atto  
che le tariffe garantiranno, per l’anno 2014, la copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario; 
 
 
 



-- di trasmettere 
copia del presente atto al Gestore del servizio Iren Emilia Spa e all’Atersir per i provvedimenti di 
competenza; 
 
 
-- di trasmettere altresì 
copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Osservatorio Nazionale sui 
rifiuti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 
 
 
-- di dare atto  
che, ai sensi della normativa citata in premessa inerente i termini per l’applicazione delle tariffe dei 
tributi comunali, le stesse hanno effetto dall’01/01/2014;  
 
 
-- di continuare ad avvalersi, 
in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo 
contratto, per la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI dell’attuale gestore del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani Iren Emilia Spa e di demandare al Responsabile del II Settore 
Affari Finanziari l’approvazione del disciplinare; 
 
 
-- di dare atto 
che il disciplinare suddetto costituirà appendice al contratto in essere previa stipula da parte del 
Responsabile del Settore competente a ciò autorizzato con il presente atto; 
 
 
-- di dare atto 
che con apposita variazione di bilancio verranno ridefiniti gli stanziamenti 2014 in entrata e in 
uscita relativi alla Tassa sui rifiuti (Tari); 

 
 
-- di dare atto 
che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi degli art. 23 e 29 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33; 
 
 
-- di dichiarare, 
con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 10 voti favorevoli e 3 astenuti (Allodi,  
Zambelli e Sicuri), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A L L E G A T I 
 

(1_set\segret\conscom\delib\2014\036_allegatoA) 

(1_set\segret\conscom\delib\2014\036_allegatoB) 

 

 
 



 



 
   
 
 



 
Letto e sottoscritto: 
 

LA PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

(Michela Canova)  (Dott.ssa Caterina Sori) 

__________________  __________________ 

 
 

 
    
         
 

     

 
________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08 maggio 2014 (N. 611 REG. 
PUB.) 
  
 
 [X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 
 è divenuta esecutiva il 19 MAGGIO 2014    
 [   ] l'11° giorno dalla pubblicazione. 
 
 
lì, __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

 
mb 
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          Allegato A 

PIANO FINANZIARIO ANNO  2014 
 

e  
 

RELAZIONE 
 

RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 

 
NEL COMUNE DI COLORNO 

 
Data 22 aprile 2014 

 
 

PREMESSA 

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI di cui alla Legge 147/2013, viene completato il Piano 
Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99.  
 
Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, 
attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario 
trattato in questa sede è relativo all’anno 2014. 
 
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 in data 26 marzo 2014 , viene 
assunta quale riferimento, anche per il Comune di COLORNO  per quanto riguarda la descrizione 
dei seguenti punti:  
 

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

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

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

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni   
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Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene 
completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, del contributo MIUR 
ecc.  Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 2014. 
 
 
GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 

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

Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2014 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di 
ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli 
standard relativi, dal Piano d’Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico 
approvati da ATO 2 di Parma .  
Il Piano annuale delle attività relativo al Comune è stato approvato dal Consiglio locale e dal 
Consiglio d’Ambito di Atersir: si allega alla presente relazione come ALLEGATO 1  .  

B) 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 
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 %.  
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C) Elenco contenitori installati presso il comune :  

PILE UPIL 25 

FARMACI UFAR 3 

CARTONE ROLL 90 

CARTA ROLL   

CARTA 40 285 

CARTA 120 1291 

CARTA 240 337 

CARTA 360 443 

CARTA 1000 3 
FORSU 20 438 
FORSU 40 1308 
FORSU 120 385 
FORSU 240 63 
FORSU 360   
PB ROLL 10 
PB 40   
PB 120 3 
PB 240   
PB 360   
PB 1000 2 

POTATURE 2400 55 

VPB 40   
VPB 120   
VPB 240   
VPB 360   
VPB 1000   
RESIDUO 40 2694 
RESIDUO 120 1061 
RESIDUO 240 88 
RESIDUO 360 90 
RESIDUO 660 9 
URBANI 1000 75 
URBANI 1700   
URBANI 2400   
URBANI 3200   
VETRO 120   
VETRO 360   
VETRO 2200 66 
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D) Previsione quantità di rifiuti :  
 
comuni BDG 2014 - produzione totale Kg    

Gruppo Tipo 
COMUNE DI 
COLORNO 

RD BATTERIE                     -    
  BENI DUREVOLI             13.429  
  CARTA           361.626  
  CARTONE           241.960  
  FERRO               8.649  
  FORSU           911.738  
  FRAZIONESECCA (PB plastica,barattolame)           346.615  
  FRAZIONESECCA (VPB vetro,plastica,barattolame)                     -    
  INERTI           100.414  
  LEGNO           192.178  
  OLIO ALIMENTARE                  358  
  OLIO MINERALE               1.391  
  PLASTICA             29.214  
  PNEUMATICI               9.814  
  POTATURE           821.595  
  TONER                  130  
  VETRO           443.508  
RD 
Totale          3.482.618  
RI URBANI           829.437  
  URBANI DA SPAZZAMENTO             46.323  

RI Totale             875.760  
RIN INGOMBRANTI             99.730  
RIN 
Totale               99.730  
RS BARATTOLI/LATTE/SPRAY (T e/o F)                  377  
  CIMITERIALI                  377  
  FARMACI SCADUTI                  628  
  PILE                  970  
  PITTURE E VERNICI             10.638  
RS 
Totale               12.991  
SP RIFIUTI SPECIALI                  376  
SP 
Totale   376 
Totale complessivo 4.471.476 
   
%RD  77,9% 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PE R 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) e dai successivi atti approvati da ATO 2 (oggi ATERSIR). 
In particolare a seguito dell’emanazione della Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa 
sui 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 Emila spa circa le modalità di 
fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore per il 2014 si farà riferimento al vigente 
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disciplinare di servizio di ATO ed alla comunicazione Iren del gennaio 2014 prot. EM000244-2014 
del 10 gennaio 2014.  

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVIS TI PER L’ANNO 2014  

Sul piano del servizio si opererà in continuità per quanto riguarda la misurazione puntuale della 
frazione indifferenziata che ha portato alla applicazione della tariffazione puntuale. 
 
Oltre a ciò si porrà particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi presso il Centro di 
Raccolta Differenziata dei Rifiuti. Si andrà infatti a regime con l’applicazione degli sconti per il 
conferimento dei rifiuti recuperabili presso il CDR informatizzato.  
 
 
COSTI DEL COMUNE  
 
Nel Piano finanziario 2014 si evidenziano  costi del Comune per € 11.590,00, oltre a : 
 

ACCANTONAMENTI PER PERDITA SU CREDITI Acc (CKn) € 98.000,00 

 
L’accantonamento previsto è pari a circa il 6% dell’introito previsto, dall’anno 2014. 
L’accantonamento è stato fissato anche in considerazione  dell’importo TARES 2013 non ancora 
incassato.  
 
Progetto recupero evasione ed elusione - mappatura anagrafe 

immobiliare 

Carc                     € 52.460,00 

 
Si prevedono costi del contenzioso e non riscosso per € 5.000,00. 
 
CONGUAGLI PER ANNI PRECEDENTI   
 
Nel Piano finanziario 2014 si evidenziano  conguagli relativi ad annualità precedenti come di 
seguito evidenziati :  

                1.304.442,48   piano finanziario 2012  

                1.266.904,66   emesso 2012  

                   (37.537,82)  delta  

 
Tale posta viene inserita in aumento sul Piano finanziario 2014 . 
 
 
CONTRIBUTO PER TERREMOTO EMILIA ROMAGNA DEL MAGGIO 2012 
 
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 € 3.339,00 che saranno, come prescritto da ATERSIR, inizialmente versati dal Comune al 
Gestore che poi procederà al versamento ad ATERSIR .  
 
CONTRIBUTO MIUR 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 Tari la cifra stanziata dal 
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Ministero che è posta quindi a riduzione dell’importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in 
detrazione nel PF 2014 un importo in linea con quello dell’anno precedente, per un importo di € - 
4.873,98. 
 
 
ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO   
 
In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per :  

Accantonamenti per agevolazioni da 

regolamento (Acc) Acc (CKn) € 90.400,00 

 
L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente, per 
cui eventuali successive variazioni normative dovranno essere opportunamente valutate. L’importo 
non tiene conto dello sconto d zona che era stato superato dall’entrata in vigore della tariffazione 
puntuale.   
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ENTRATA IN VIGORE  DELLA TARI 2014 E GESTIONE DELLA  STESSA  
 
1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

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

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

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

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

accertamento e riscossione del Tares;  

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

della convenzione di affidamento in essere; 

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

rifiuti e di riscossione del Tares; 

5. Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2014 Iren Emilia Spa svolgerà le funzioni 

relative alla gestione TARI, che vengono puntualmente normate in apposito disciplinare;  

6. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che provvederà a 
tale riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
 
 
LE RISORSE   FINANZIARIE   NECESSARIE  
 
Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la 
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2014 riepilogati secondo lo schema tariffario di 
cui al D.P.R. n. 158/99.  

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – piano finanziario 2014   
 

E)  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. 
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ALLEGATO 1  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR 
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ABITANTI 8.996

 ZONA  

 ZONA  

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
200301 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI   €/kg                       0,15400                                      829.437 1                 127.733,28 
200307 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          €/kg                       0,16959                                        99.730 1                   16.913,39 
200303 SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        €/kg                       0,15839                                        46.323 1                     7.336,95 

                151.983,62 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Costi di Trattamento e riciclo (CTR)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
160601* TRATTAMENTO ACCUMULATORI  ESAURITI RUP   €/kg                                -                                                  -   1                                -   
200123* TRATTAMENTO FRIGORIFERI   DA COMUNI          €/kg
200135* TRATTAMENTO VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg
200136 TRATTAMENTO BENI DUREV. SENZA CFC   DA COMUNI €/kg
200108 TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA - FORSU €/kg                       0,11124                                      911.738 1                 101.420,79 
170904 TRATTAMENTO INERTI DA ECOSTAZIONI COMUNI €/kg                       0,03708                                      100.414 1                     3.723,66 
200125 TRATTAMENTO OLI VEGETALI €/kg                                -                                               358 1                                -   

130205 * TRATTAMENTO OLI MINERALI €/kg                                -                                            1.391 1                                -   
160103 TRATTAMENTO PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg                       0,15759                                          9.814 1                     1.546,56 
200201 TRATTAMENTO RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg                       0,05851                                      436.628 1                   25.547,40 
200134 TRATTAMENTO PILE RUP                    €/kg                       1,28510                                             970 0                                -   
200132 TRATTAMENTO FARMACI SCADUTI  RUP              €/kg                       0,64198                                             628 1                        403,34 

TRATTAMENTO LEGNO €/kg                       0,04228                                      192.178 1                     8.126,06 

                140.767,82 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Ricavi Conai e vendita materiali  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
200101 Carta (da raccolte porta a porta) €/kg -                    0,01744                                      361.626 1 -                   6.307,56 
150101 Cartone (da raccolte porta a porta, escluso Parma c ittà) €/kg -                    0,06445                                      241.960 1 -                 15.594,69 
150101 Cartone (da raccolte porta a porta, solo Parma citt à) €/kg -                    0,04937                                -   
150107 Vetro (da raccolte porta a porta) €/kg -                    0,03276                                      443.508 1 -                 14.529,14 

Frazione secca (Vpb, da raccolte porta a porta) €/kg -                    0,01691                                -   
150106 Frazione secca (pb, da raccolte porta a porta) €/kg -                    0,10571                                      346.615 1 -                 36.640,75 
200138 Legno €/kg -                    0,00634                                      192.178 1 -                   1.218,91 
200140 Ferro €/kg -                    0,05286                                          8.649 1 -                      457,14 

-                 74.748,19 
RACCOLTA PORTA A 
PORTA 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                    22,44037 
                                         8.996 1                 201.873,58 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - BISETTIMANALE DOM. + 
TRISETTIMANALE NON DOM. - PARMA  €/ab/anno 

                    63,65327 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI   -  sistema porta a porta a sacchi - 
settimanale - PARMA  €/ab/anno 

                    18,49086 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - sistema contenitori familiari e 
trnasponder - settimanale - PARMA  €/ab/anno 

                    28,34563 

RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE - zona MONTAGNA - frequenza 
settimanale + bisett per 12 settimane estive  €/ab/anno 

                    48,85492 

                201.873,58 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) - frequenza 
quindicinale   €/ab/anno 

                    10,64549 
                                         8.996 1                   95.766,86 

RACCOLTA CARTA  PORTA A PORTA FAMILIARE - settimanale - PARMA  €/ab/anno                     17,36935                                -   

RACCOLTA CARTA  PORTA A PORTA CONDOMINIALE - settimanale - PARMA  €/ab/anno 
                      6,79427 

                               -   
RACCOLTA CARTA  PORTA A PORTA (MONTAGNA) - frequenza quindicinale + 
settimanale per 12 settimane estive  €/ab/anno 

                    36,41184 
                               -   

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                      3,37540 
                                         8.996 1                   30.365,10 

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI CARTONE - frequenza settimanale - PARMA  €/ab/anno 
                      4,48279 

                               -   
RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) - frequenza 
bisettimanale  €/ab/anno 

                    23,40859 
                                         8.996 1                 210.583,69 

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza bisettimanale - PARMA  €/ab/anno                     19,28794                                -   

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza trisettimanale - PARMA  €/ab/anno 
                    25,83520 

                               -   
RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME  (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                    14,49973 
                                         8.996 1                 130.439,54 

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

                    14,49973 

                               -   
RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) - frequenza quindicinale 
+ settimanale per 12 settimane estive  €/ab/anno 

                    29,97506 
                               -   

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME  (fuori Parma città) - frequenza 
settimanale  €/ab/anno 

                    18,47455 
                               -   

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA città: zona 1 
familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare bisettimanale, zona 3 
condominiale settimanale  €/ab/anno 

                    21,58572 
                               -   

                467.155,18 

RACCOLTA DI 
PROSSIMITA' 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - aree periferiche zone PAP 
di comuni pedemontani e montani €/ab/anno

                    36,61897 

RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - comuni montani con solo 
servizio di prossimità €/ab/anno

                    30,59867 

                               -   

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
RACCOLTA CARTA E CARTONE  prossimità - aree periferiche zone PAP di 
comuni pedemontani e montani €/ab/anno

                    18,58735 

RACCOLTA CARTA E CARTONE  prossimità - comuni montani con solo servizio 
di prossimità €/ab/anno

                    11,70551 

RACCOLTA VPB prossimità - aree periferiche zone PAP di comuni pedemontani 
e montani €/ab/anno

                    14,99794 

RACCOLTA VPB prossimità - comuni montani con solo servizio di prossimità €/ab/anno
                    10,45718 

RACCOLTA FORSU prossimità - PARMA ZONA 2 €/ab/anno
                      2,34758 

                               -   

0                                -   

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

LISTINO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE  SUB-AMBITO IREN SPA

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 2014
COMUNE DI COLORNO

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU (CTS)

Centro Coord. Raee

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

TOTALE RICAVI CONAI E VENDITA MATERIALI 

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

                                       13.429 
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RACCOLTA STRADALE 
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI STRADALI - PARMA 
ZONA 1 E ZONA 2 €/Kg

                      0,05933 

                               -   

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per campane in dotazione al 
31/12/11 e comunque entro il limite di n° 120 ABITA NTI/CONTENITORE -  
frequenza ogni 15/20 giorni  €/ab/anno 

                      3,19994 
                                         8.996 1                   28.786,70 

RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - MONTAGNA - 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 

                      4,51879 

RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per campane aggiuntive 
rispetto a dotazione al 31/12/11 e comunque per campane oltre il limite di n. 120 
ABITANTI/CONTENITORE -  frequenza ogni 15/20 giorni  €/cont/anno 

                  163,69200 

RACCOLTA VEGETALE  A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 
vuotature/anno - fuori Parma città  €/cont/anno 

                  565,04968 
                                              52 1                   29.382,58 

RACCOLTA VEGETALE  A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 
vuotature/anno - PARMA  €/cont/anno 

                  445,74901 

                  58.169,28 
RACCOLTE                                -   

RACCOLTA INGOMBRANTI  A DOMICILIO - frequenza quindicinale  €/ab/anno                       1,28881                                          8.996 0                                -   
SERV. RACCOLTA PILE - frequenza mensile  €/ab/anno                       0,26644                                          8.996 1                     2.396,90 
SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI  - frequenza mensile  €/ab/anno                       0,18141                                          8.996 1                     1.631,94 
ORGANICO grandi utenze - solo GU €/utenza/anno                   340,94714 

                    4.028,84 
RACCOLTE SEA

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
GESTIONE RIFIUTI ECOSTAZIONE  €/ab/anno                       3,83262                                          8.996 1                   34.478,28 

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 rifiuti a smaltimento quali pile, farmaci, contenitori 
t/f, etc);
- smaltimento di vegetale eccedente i 180 kg/abitantexanno;
- nolo cassoni e relative movimentazioni;
- eventuali ricavi da cessione legno e ferro.

CUSTODIA ECOSTAZIONE                     €/h 
                    21,58483 

                                              24 26                   13.468,93 

GESTIONE TECNICA - quota base fissa (si applica alla singola SEA)  €/SEAxanno 
               2.147,05920 

                                                1 1                     2.147,06 
GESTIONE TECNICA - quota addizionale legata a flussi (si applica ai quantitativi 
di rifiuti conferiti in SEA annualmente)  €/ton 

                      3,95108 
                                            965 1                     3.813,65 

Raccolta e trasporto da ecostazione
NOLO MENSILE CASSONE 22 MC.              €/mese                   173,82999                                                 1 12                     2.085,96 
NOLO MENSILE CASSONE - PRESSA ELETTRICA  €/mese                   386,29381                                -   
NOLEGGIO BENNA MC. 5                     €/mese                     51,28287                                                 1 12                        615,39 
VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 1 fascia       €/viaggio                   160,95576                                               13 1                     2.092,42 
VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 2 fascia       €/viaggio                   180,27268                                -   
VUOTATURA CONTAINER/CASSONI da ecostazione 3 fascia       €/viaggio                   206,02114                                -   
NOLO ORARIO AUTOC.SPONDA IDRAULICA       €/h                     66,44700                                -   
TRASPORTO AUTOC.BENNA A POLIPO O GRU     €/h                     77,41037                                               30 2                     4.644,62 
PRESTAZIONE MANODOPERA (RACCOGLITORI)  €/h                     32,19115                                -   

                  63.346,32 

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Altri Costi di Trattamento e riciclo (CTR) per serv izi rifiuti pericolosi da  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
TONER PER STAMPA ESAURITI, CONTENENTI SOSTANZE PERI COLOSE
Fusti da 200 litri €/cad                     16,39478                                                 1 1                          16,39 
Trasporto €/h                     66,44700                                                 1 2                        132,89 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                       0,89375                                             130 1                        116,61 
IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOS E O 
CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE

                               -   

Big bags da 1,5 m3 omologati €/cad                     17,48777                                               10 1                        174,88 
Trasporto €/h                     66,44700                                                 5 2                        664,47 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                       0,55860                                             753 1                        420,86 
FILTRI DELL'OLIO                                -   
Fusti da 200 litri €/cad                     16,39478                                                 1 1                          16,39 
Trasporto €/h                     66,44700                                                 1 2                        132,89 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                       0,78203                                             100 1                          78,20 
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE                                -   
Fusti da 200 litri €/cad                     16,39478                                               10 1                        163,95 
Trasporto €/h                     66,44700                                                 5 2                        664,47 
Avvio a trattamento/smaltimento €/kg                       0,71522                                        10.638 1                     7.608,81 

                  10.190,84 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbli che (CSL)  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
 SPAZZAMENTO MANUALE     €/h                     23,46192 
 SPAZZAMENTO MANUALE    con motocarro  €/h                     29,86063 
 NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA  €/h                   102,79380 
 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - escluso prestazioni in giorni festivi-  €/turno (6h)                   616,76279 
 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - NOTTE BIANCA SETTEMBRE  €/turno (6h)                   616,76279 
 SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 1 servente  €/h                   126,25572 
 SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente  €/h                   149,71764 
 SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente  €/h                   149,71764 

                               -   TOTALE COSTI DI SPAZZAMENTO (CSL)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

160107*

200127*

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

080317 *

150110*
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Servizi occasionali per raccolta RSU  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
Nolo orario autocarro CMPL con conducente -OPU- €/h                     93,53661 
Trasporto rifiuti con mini-medio compattatore con autista raccoglitore €/h                     70,95544 
trasporto rifiuti con autocarro lift car con autista €/h                     83,86534 
trasporto rifiuti con autocarro a caricamento posteriore con due addetti €/h                   125,78574 
Nolo di motocarro con conducente €/h                     52,25613 
Nolo di lavacassonetti a turno di 6 ore con solo conducente €/turno (6h)                   561,22638 
Nolo di lavacassonetti a turno di 6 ore con conducente e servente €/turno (6h)                   806,35629 
Servizio raccolta – manodopera in aggiunta €/h                     32,19115 
Trasporto rifiuti con autocarro con benna a polipo o gruetta €/h                     77,41037 
Trasporto rifiuti con autocarro con pianale e sponda idraulica €/h                     66,44700 
Trasporto rifiuti con motocarro – fiorino €/h                     52,25613 
Trasporto rifiuti con autocarro  volta - benna €/h                     90,30803 
autocompattatore per svuotamento cassonetti 1100 litri €/vuotatura                       4,84178 
autocompattatore per svuotamento cassonetti 1700 litri €/vuotatura                       5,48281 
autocompattatore per svuotamento cassonetti 2400/3200 litri €/vuotatura                       5,48281 
lavaggio cassonetto €/cadauno/anno                       5,80165 
gestione cassonetti di proprietà del comune €/cadauno/anno                     58,05778 

Nolo mensile del cassonetto da litri 1100 attacco din compreso manutenzione €/cadauno/anno
                  139,33668 

Nolo mensile del cassonetto da litri 1700 attacco din compreso manutenzione €/cadauno/anno
                  188,10335 

Nolo mensile del cassonetto da litri 2400/3200 attacco din compreso 
manutenzione €/cadauno/anno

                  313,51116 

Nolo mensile container DIESEL a compattazione da 22 mc. per lift car – 
compreso manutenzione €/cadauno/mese

               1.096,63519 

                               -   

C.E.R.        (D.lgs. 152/06) Gestione servizi cimiteriali  U.M. 2013  QUANTITA' COEFF.  IMPORTO 
RESTI DI LEGNO
Nolo cassone per PERIODI DA STABILIRE O A STAZIONAMENTO FISSO  €/mese                   116,94943                                               12 1                     1.403,39 
Trasporto del Cassone dal Cimitero Comunale a impianto di termodistruzione 
convenzionato con Enìa entro raggio di 200 Km  €/viaggio 

                  278,71127 
                                                3 1                        836,13 

Smaltimento  €/kg                       0,23439                                          1.195 1                        280,02 

Costo unitario dei sacchi a perdere flessibili  (forniture minime di  n. 10 sacchi)  €/cad 
                    18,58075 

RESTI DI IMBOTTITURE ED INDUMENTI
Trasporto dei contenitori dal Cimitero Comunale a impianto di termodistruzione 
convenzionato con Enìa  entro raggio di 200 Km  €/viaggio 

                  256,85156 

Smaltimento  €/kg                       0,83241 
Costo unitario dei contenitori in polietilene da 30 litri  (forniture minime di  n. 10 
sacchi)  €/cad 

                      7,10440 

Costo unitario dei contenitori in polietilene da 60 litri  (forniture minime di  n. 10 
sacchi)  €/cad 

                    10,38336 

RIFIUTI METALLICI
Nolo benna  €/mese                     51,28287                                               12 1                        615,39 
Servizio di raccolta  €/viaggio                   167,22676                                                 2 1                        334,45 
Avvio a recupero/ smaltimento  €/kg                       0,27929                                             300 1                          83,79 
Fornitura disinfettante - La disinfezione dovrà essere effettuata prima del trasporto 
A CURA DEGLI ADDETTI AL CIMITERO COMUNALE-  €/kg 

                      4,91843 

RIFIUTI INERTI
Nolo benna  €/mese                     51,28287 
Servizio di raccolta  €/viaggio                   167,22676 
Avvio a recupero/ smaltimento  €/kg                       0,03640 

                    3.553,18 
 conguaglio custodia Centro di Raccolta 2012                                 -   

 CDR informatizzato costo gestione dati e manutenzione  €/ABITANTE 0,50                                                                    8.996 1 4.498,00                    
 PROGETTO TIA PUNTUALE costo gestione dati €/ABITANTE 2,00                                                                    8.996 1 17.992,00                  
 PROGETTO TIA PUNTUALE start up €/ABITANTE -                             8.996                                        1 -                            

                  22.490,00 

PER PIANO FINANZIARIO E 
BILANCIO iva totale €/anno

167.181,99                               10% 151.983,62                
158.753,11                               10% 144.321,01                
74.748,19-                                 0% 74.748,19-                  

222.060,94                               10% 201.873,58                
687.918,51                               10% 625.380,47                

-                                            10% -                            

TOTALE 1.161.166,36                  1.048.810,49     

Detrazioni ricavi CONAI
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)

TOTALE COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR)

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)
Spazzamento strade e piazze pubbliche

TOTALE COSTI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRD)

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)
Costi di Trattamento e riciclo (CTR)

TOTALE COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO (CRT)

170904

200138

200203

200140
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COSTI TOTALE (€/anno)

Comune Enìa Comune Enìa

Raccolta e trasporto RSU Amm (CKn) 11.103,05 CRT 155.442,66 222.060,94

CGG + CCD 55.515,24

Trattamento e smaltimento RSU Amm (CKn) 8.359,10 CTS 150.463,79 167.181,99

CGG + CCD 8.359,10

Raccolta Differenziata Amm (CK) Amm (CKn) 34.395,93 CRD 481.542,96 687.918,51

CGG + CCD CGG + CCD 171.979,63

Trattamento e riciclo RD Amm (CKn) 7.937,66 CTR CTR 142.877,80 158.753,11

CGG + CCD 7.937,66

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) CTR -74.748,19

-74.748,19

Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 0,00 CSL 0,00

Amm (CKn) Amm (CKn)

CGG + CCD

Accantonamenti per agevolazioni da regolamento (Acc) Acc (CKn) 90.400,00 Acc (CKn) 90.400,00

Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 11.590,00 CARC 60.472,35

72.062,35

Costi del contenzioso e non riscosso anno N - COMUNE CARC 5.000,00 0,00 5.000,00

Fondo Atersir / Regione pro terremoto Emilia maggio 2012 0,00 3.339,00
3.339,00

conguaglio GESTIONE TECNICA 2012 0,00
0,00

Conguaglio fatturato 2012 n-2 37.537,82 0,00 37.537,82

ACCANTONAMENTI PER PERDITA SU CREDITI Acc (CKn) 98.000,00 0,00 98.000,00

Progetto recupero evasione ed elusione - mappatura anagrafe 

immobiliare Carc                     52.460,00 0,00 0,00
52.460,00

Acc (CKn) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Acc (CKn) 0,00 Acc (CKn) 0,00 Acc (CKn) 0,00

CARC CARC 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Contributo ministeriale scuole 2013 al netto add.prov.le CARC -4.873,98 CARC 0,00
-4.873,98

TOTALE ripartito tra Comune e  IREN EMILIA /parte fissa e 

variabile

PIANO FINANZIARIO 

2013 (Euro)

TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE 1.515.091,54

Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 100,0%

TOTALE PER ENTE

% COPERTURA 100,0%

PIANO FINANZIARIO TARIFFA Colorno ANNO 2014
PARTE FISSA (€/anno) PARTE VARIABILE (€/anno)

0,00

252.576,02 1.262.515,52

252.576,02

656.173,53 858.918,01

43,3% 56,7%

403.597,51 0,00 858.918,01

 



ALLEGATO B
TARIFFARIO 2014 79,50%

79,50% Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero componenti

ka kb

Quota variabile [€/anno] Quota fissa [€/m2]

1

Scuole, musei, bibblioteche, locali di 

associazioni o istituzioni religiose, culturali, 

politiche, sindacali, sportive assistenziali, 

caserme, stazioni 0,470 3,854 0,754 0,392                   1,145956921

1 0,80 0,93 64,294 0,425 2 Teatri, cinema, circoli, sale da ballo all'aperto 0,350 2,917 0,561 0,297                   0,857551586

2 0,94 1,68 116,414 0,500 3

Locali ad uso esercizi commerciali all'ingrosso 

(senza vendita al dettaglio) 0,600 4,941 0,962 0,503                   1,465263147

3 1,05 2,06 142,345 0,558 4

Aree di distributori di carburanti, parcheggi, 

posteggi, impianti sportivi 0,820 6,743 1,315 0,686                   2,001123374

4 1,14 2,39 164,953 0,606 5

Locali di magazzini e depositi non al servizio di 

attività industriali e commerciali, di 

autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, 

sale di esposizione di esercizi commerciali 0,530 4,324 0,850 0,440                   1,289659589

5 1,23 2,90 200,487 0,654 6

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo con ristorazione 1,640 13,602 2,629 1,384                   4,013172414

6 1,30 3,40 235,053 0,691 7

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo senza ristorazione 1,080 8,865 1,731 0,902                   2,633375468

-20,50% 8

Locali di istituti e case di riposo e di 

assistenza, ospedali e case di cura 1,150 9,394 1,844 0,956                   2,800438492

9

Locali destinati ad uffici professionali e 

commerciali, banche, istituiti di credito, 

assicurazioni agenzie di viaggi, ricevitorie 

totocalcio, lotto, etc 1,440 11,808 2,309 1,202                   3,511107232

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, tende, tessuti, 

antiquariato, fotografo ed altri beni durevoli 1,410 11,609 2,261 1,181                   3,442436076

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 1,800 14,770 2,886 1,503                   4,389429084

12

Locali di ambulatori e studi medici, veterinari, 

laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, 

parrucchiere e barbiere, lavanderie 1,480 12,109 2,373 1,232                   3,605318921

13

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,030 8,479 1,651 0,863                   2,513623245

14 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,180 9,653 1,892 0,983                   2,874674959

15

Attivita' industriali e artigianali con capannoni 

di produzione 1,090 8,938 1,747 0,910                   2,656530869

16

Ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, 

gelaterie, rosticcerie, tavole calde, birrerie, 

discoteche sale giochi 5,500 44,908 8,818 4,571                   13,38871063

17 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi 2,760 22,662 4,425 2,306                   6,731423994

18 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,540 20,940 4,072 2,132                   6,203514212

19

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,170 58,873 11,495 5,991                   17,48645509

20 Supermercati con ortofrutta 5,000 41,184 8,016 4,191                   12,20747442

21 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 8,918 1,747 0,908                   2,65494078

22 Banchi di mercato ortofrutta 4,500 36,900 7,214 3,756                   10,96979005

23

Banchi di mercato di generi alimentari non 

inclusi in art. 22, pescherie, fiori e piante 3,500 28,707 5,611 2,922                   8,532788411

Anno 2013



40 1,20                                    
120 2,50                                    con arrotondamento a 1 decimale
240 3,70
360 5,60
660 10,30

1000 15,50

 DOMESTICHE bidoni 
carrellati 120 lt. 

 DOMESTICHE e 
non domestiche 
pattumiere 40 lt. 

 NON DOMESTICHE  
bidoni carrellati 
120/240/360/660/1000 lt.  

                       8                     20                        12 

numero svuotamenti medi LIBERI previsti (dato 
teorico) 

numero svuotamenti minimo fatturabile annuo - 
dato prefissato

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo 
contenitore

numero svuotamenti MEDIO annuo PER 
CONTENITORE - dato stimato
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79,50% Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero componenti

ka kb

Quota variabile [€/anno] Quota fissa [€/m2]

1

Scuole, musei, bibblioteche, locali di 

associazioni o istituzioni religiose, culturali, 

politiche, sindacali, sportive assistenziali, 

caserme, stazioni 0,470 3,854 0,754 0,392                   1,145956921

1 0,80 0,93 64,294 0,425 2 Teatri, cinema, circoli, sale da ballo all'aperto 0,350 2,917 0,561 0,297                   0,857551586

2 0,94 1,68 116,414 0,500 3

Locali ad uso esercizi commerciali all'ingrosso 

(senza vendita al dettaglio) 0,600 4,941 0,962 0,503                   1,465263147

3 1,05 2,06 142,345 0,558 4

Aree di distributori di carburanti, parcheggi, 

posteggi, impianti sportivi 0,820 6,743 1,315 0,686                   2,001123374

4 1,14 2,39 164,953 0,606 5

Locali di magazzini e depositi non al servizio di 

attività industriali e commerciali, di 

autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, 

sale di esposizione di esercizi commerciali 0,530 4,324 0,850 0,440                   1,289659589

5 1,23 2,90 200,487 0,654 6

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo con ristorazione 1,640 13,602 2,629 1,384                   4,013172414

6 1,30 3,40 235,053 0,691 7

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo senza ristorazione 1,080 8,865 1,731 0,902                   2,633375468

-20,50% 8

Locali di istituti e case di riposo e di 

assistenza, ospedali e case di cura 1,150 9,394 1,844 0,956                   2,800438492

9

Locali destinati ad uffici professionali e 

commerciali, banche, istituiti di credito, 

assicurazioni agenzie di viaggi, ricevitorie 

totocalcio, lotto, etc 1,440 11,808 2,309 1,202                   3,511107232

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, tende, tessuti, 

antiquariato, fotografo ed altri beni durevoli 1,410 11,609 2,261 1,181                   3,442436076

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 1,800 14,770 2,886 1,503                   4,389429084

12

Locali di ambulatori e studi medici, veterinari, 

laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, 

parrucchiere e barbiere, lavanderie 1,480 12,109 2,373 1,232                   3,605318921

13

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,030 8,479 1,651 0,863                   2,513623245

14 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,180 9,653 1,892 0,983                   2,874674959

15

Attivita' industriali e artigianali con capannoni 

di produzione 1,090 8,938 1,747 0,910                   2,656530869

16

Ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, 

gelaterie, rosticcerie, tavole calde, birrerie, 

discoteche sale giochi 5,500 44,908 8,818 4,571                   13,38871063

17 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi 2,760 22,662 4,425 2,306                   6,731423994

18 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,540 20,940 4,072 2,132                   6,203514212

19

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,170 58,873 11,495 5,991                   17,48645509

20 Supermercati con ortofrutta 5,000 41,184 8,016 4,191                   12,20747442

21 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 8,918 1,747 0,908                   2,65494078

22 Banchi di mercato ortofrutta 4,500 36,900 7,214 3,756                   10,96979005

23

Banchi di mercato di generi alimentari non 

inclusi in art. 22, pescherie, fiori e piante 3,500 28,707 5,611 2,922                   8,532788411

Anno 2013



40 1,20                                    
120 2,50                                    con arrotondamento a 1 decimale
240 3,70
360 5,60
660 10,30

1000 15,50

 DOMESTICHE bidoni 
carrellati 120 lt. 

 DOMESTICHE e 
non domestiche 
pattumiere 40 lt. 

 NON DOMESTICHE  
bidoni carrellati 
120/240/360/660/1000 lt.  

                       8                     20                        12 

numero svuotamenti medi LIBERI previsti (dato 
teorico) 

numero svuotamenti minimo fatturabile annuo - 
dato prefissato

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo 
contenitore

numero svuotamenti MEDIO annuo PER 
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79,50% Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero componenti

ka kb

Quota variabile [€/anno] Quota fissa [€/m2]

1

Scuole, musei, bibblioteche, locali di 

associazioni o istituzioni religiose, culturali, 

politiche, sindacali, sportive assistenziali, 

caserme, stazioni 0,470 3,854 0,754 0,392                   1,145956921

1 0,80 0,93 64,294 0,425 2 Teatri, cinema, circoli, sale da ballo all'aperto 0,350 2,917 0,561 0,297                   0,857551586

2 0,94 1,68 116,414 0,500 3

Locali ad uso esercizi commerciali all'ingrosso 

(senza vendita al dettaglio) 0,600 4,941 0,962 0,503                   1,465263147

3 1,05 2,06 142,345 0,558 4

Aree di distributori di carburanti, parcheggi, 

posteggi, impianti sportivi 0,820 6,743 1,315 0,686                   2,001123374

4 1,14 2,39 164,953 0,606 5
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attività industriali e commerciali, di 

autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, 

sale di esposizione di esercizi commerciali 0,530 4,324 0,850 0,440                   1,289659589

5 1,23 2,90 200,487 0,654 6
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agriturismo con ristorazione 1,640 13,602 2,629 1,384                   4,013172414

6 1,30 3,40 235,053 0,691 7
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Locali di istituti e case di riposo e di 

assistenza, ospedali e case di cura 1,150 9,394 1,844 0,956                   2,800438492

9

Locali destinati ad uffici professionali e 

commerciali, banche, istituiti di credito, 

assicurazioni agenzie di viaggi, ricevitorie 

totocalcio, lotto, etc 1,440 11,808 2,309 1,202                   3,511107232

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, tende, tessuti, 

antiquariato, fotografo ed altri beni durevoli 1,410 11,609 2,261 1,181                   3,442436076

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 1,800 14,770 2,886 1,503                   4,389429084

12

Locali di ambulatori e studi medici, veterinari, 

laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, 

parrucchiere e barbiere, lavanderie 1,480 12,109 2,373 1,232                   3,605318921

13

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,030 8,479 1,651 0,863                   2,513623245

14 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,180 9,653 1,892 0,983                   2,874674959

15

Attivita' industriali e artigianali con capannoni 

di produzione 1,090 8,938 1,747 0,910                   2,656530869
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Ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, 

gelaterie, rosticcerie, tavole calde, birrerie, 

discoteche sale giochi 5,500 44,908 8,818 4,571                   13,38871063

17 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi 2,760 22,662 4,425 2,306                   6,731423994

18 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,540 20,940 4,072 2,132                   6,203514212

19

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,170 58,873 11,495 5,991                   17,48645509

20 Supermercati con ortofrutta 5,000 41,184 8,016 4,191                   12,20747442

21 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 8,918 1,747 0,908                   2,65494078

22 Banchi di mercato ortofrutta 4,500 36,900 7,214 3,756                   10,96979005

23

Banchi di mercato di generi alimentari non 

inclusi in art. 22, pescherie, fiori e piante 3,500 28,707 5,611 2,922                   8,532788411

Anno 2013



40 1,20                                    
120 2,50                                    con arrotondamento a 1 decimale
240 3,70
360 5,60
660 10,30

1000 15,50

 DOMESTICHE bidoni 
carrellati 120 lt. 

 DOMESTICHE e 
non domestiche 
pattumiere 40 lt. 

 NON DOMESTICHE  
bidoni carrellati 
120/240/360/660/1000 lt.  

                       8                     20                        12 

numero svuotamenti medi LIBERI previsti (dato 
teorico) 

numero svuotamenti minimo fatturabile annuo - 
dato prefissato

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo 
contenitore

numero svuotamenti MEDIO annuo PER 
CONTENITORE - dato stimato



ALLEGATO B
TARIFFARIO 2014 79,50%

79,50% Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero componenti

ka kb

Quota variabile [€/anno] Quota fissa [€/m2]

1

Scuole, musei, bibblioteche, locali di 

associazioni o istituzioni religiose, culturali, 

politiche, sindacali, sportive assistenziali, 

caserme, stazioni 0,470 3,854 0,754 0,392                   1,145956921

1 0,80 0,93 64,294 0,425 2 Teatri, cinema, circoli, sale da ballo all'aperto 0,350 2,917 0,561 0,297                   0,857551586

2 0,94 1,68 116,414 0,500 3

Locali ad uso esercizi commerciali all'ingrosso 

(senza vendita al dettaglio) 0,600 4,941 0,962 0,503                   1,465263147

3 1,05 2,06 142,345 0,558 4

Aree di distributori di carburanti, parcheggi, 

posteggi, impianti sportivi 0,820 6,743 1,315 0,686                   2,001123374

4 1,14 2,39 164,953 0,606 5

Locali di magazzini e depositi non al servizio di 

attività industriali e commerciali, di 

autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, 

sale di esposizione di esercizi commerciali 0,530 4,324 0,850 0,440                   1,289659589

5 1,23 2,90 200,487 0,654 6

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo con ristorazione 1,640 13,602 2,629 1,384                   4,013172414

6 1,30 3,40 235,053 0,691 7

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo senza ristorazione 1,080 8,865 1,731 0,902                   2,633375468

-20,50% 8

Locali di istituti e case di riposo e di 

assistenza, ospedali e case di cura 1,150 9,394 1,844 0,956                   2,800438492

9

Locali destinati ad uffici professionali e 

commerciali, banche, istituiti di credito, 

assicurazioni agenzie di viaggi, ricevitorie 

totocalcio, lotto, etc 1,440 11,808 2,309 1,202                   3,511107232

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, tende, tessuti, 

antiquariato, fotografo ed altri beni durevoli 1,410 11,609 2,261 1,181                   3,442436076

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 1,800 14,770 2,886 1,503                   4,389429084

12

Locali di ambulatori e studi medici, veterinari, 

laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, 

parrucchiere e barbiere, lavanderie 1,480 12,109 2,373 1,232                   3,605318921

13

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,030 8,479 1,651 0,863                   2,513623245

14 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,180 9,653 1,892 0,983                   2,874674959

15

Attivita' industriali e artigianali con capannoni 

di produzione 1,090 8,938 1,747 0,910                   2,656530869

16

Ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, 

gelaterie, rosticcerie, tavole calde, birrerie, 

discoteche sale giochi 5,500 44,908 8,818 4,571                   13,38871063

17 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi 2,760 22,662 4,425 2,306                   6,731423994

18 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,540 20,940 4,072 2,132                   6,203514212

19

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,170 58,873 11,495 5,991                   17,48645509

20 Supermercati con ortofrutta 5,000 41,184 8,016 4,191                   12,20747442

21 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 8,918 1,747 0,908                   2,65494078

22 Banchi di mercato ortofrutta 4,500 36,900 7,214 3,756                   10,96979005

23

Banchi di mercato di generi alimentari non 

inclusi in art. 22, pescherie, fiori e piante 3,500 28,707 5,611 2,922                   8,532788411

Anno 2013



40 1,20                                    
120 2,50                                    con arrotondamento a 1 decimale
240 3,70
360 5,60
660 10,30

1000 15,50

 DOMESTICHE bidoni 
carrellati 120 lt. 

 DOMESTICHE e 
non domestiche 
pattumiere 40 lt. 

 NON DOMESTICHE  
bidoni carrellati 
120/240/360/660/1000 lt.  

                       8                     20                        12 

numero svuotamenti medi LIBERI previsti (dato 
teorico) 

numero svuotamenti minimo fatturabile annuo - 
dato prefissato

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo 
contenitore

numero svuotamenti MEDIO annuo PER 
CONTENITORE - dato stimato



ALLEGATO B
TARIFFARIO 2014 79,50%

79,50% Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero componenti

ka kb

Quota variabile [€/anno] Quota fissa [€/m2]

1

Scuole, musei, bibblioteche, locali di 

associazioni o istituzioni religiose, culturali, 

politiche, sindacali, sportive assistenziali, 

caserme, stazioni 0,470 3,854 0,754 0,392                   1,145956921

1 0,80 0,93 64,294 0,425 2 Teatri, cinema, circoli, sale da ballo all'aperto 0,350 2,917 0,561 0,297                   0,857551586

2 0,94 1,68 116,414 0,500 3

Locali ad uso esercizi commerciali all'ingrosso 

(senza vendita al dettaglio) 0,600 4,941 0,962 0,503                   1,465263147

3 1,05 2,06 142,345 0,558 4

Aree di distributori di carburanti, parcheggi, 

posteggi, impianti sportivi 0,820 6,743 1,315 0,686                   2,001123374

4 1,14 2,39 164,953 0,606 5

Locali di magazzini e depositi non al servizio di 

attività industriali e commerciali, di 

autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, 

sale di esposizione di esercizi commerciali 0,530 4,324 0,850 0,440                   1,289659589

5 1,23 2,90 200,487 0,654 6

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo con ristorazione 1,640 13,602 2,629 1,384                   4,013172414

6 1,30 3,40 235,053 0,691 7

Locali di alberghi, locande, pensioni, 

agriturismo senza ristorazione 1,080 8,865 1,731 0,902                   2,633375468

-20,50% 8

Locali di istituti e case di riposo e di 

assistenza, ospedali e case di cura 1,150 9,394 1,844 0,956                   2,800438492

9

Locali destinati ad uffici professionali e 

commerciali, banche, istituiti di credito, 

assicurazioni agenzie di viaggi, ricevitorie 

totocalcio, lotto, etc 1,440 11,808 2,309 1,202                   3,511107232

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, tende, tessuti, 

antiquariato, fotografo ed altri beni durevoli 1,410 11,609 2,261 1,181                   3,442436076

11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 1,800 14,770 2,886 1,503                   4,389429084

12

Locali di ambulatori e studi medici, veterinari, 

laboratori di analisi cliniche, saloni di bellezza, 

parrucchiere e barbiere, lavanderie 1,480 12,109 2,373 1,232                   3,605318921

13

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 1,030 8,479 1,651 0,863                   2,513623245

14 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,180 9,653 1,892 0,983                   2,874674959

15

Attivita' industriali e artigianali con capannoni 

di produzione 1,090 8,938 1,747 0,910                   2,656530869

16

Ristoranti, osterie, trattorie, bar, pasticcerie, 

gelaterie, rosticcerie, tavole calde, birrerie, 

discoteche sale giochi 5,500 44,908 8,818 4,571                   13,38871063

17 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi 2,760 22,662 4,425 2,306                   6,731423994

18 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,540 20,940 4,072 2,132                   6,203514212

19

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 7,170 58,873 11,495 5,991                   17,48645509

20 Supermercati con ortofrutta 5,000 41,184 8,016 4,191                   12,20747442

21 Banchi di mercato beni durevoli 1,090 8,918 1,747 0,908                   2,65494078

22 Banchi di mercato ortofrutta 4,500 36,900 7,214 3,756                   10,96979005

23

Banchi di mercato di generi alimentari non 

inclusi in art. 22, pescherie, fiori e piante 3,500 28,707 5,611 2,922                   8,532788411

Anno 2013



40 1,20                                    
120 2,50                                    con arrotondamento a 1 decimale
240 3,70
360 5,60
660 10,30

1000 15,50

 DOMESTICHE bidoni 
carrellati 120 lt. 

 DOMESTICHE e 
non domestiche 
pattumiere 40 lt. 

 NON DOMESTICHE  
bidoni carrellati 
120/240/360/660/1000 lt.  

                       8                     20                        12 

numero svuotamenti medi LIBERI previsti (dato 
teorico) 

numero svuotamenti minimo fatturabile annuo - 
dato prefissato

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo 
contenitore

numero svuotamenti MEDIO annuo PER 
CONTENITORE - dato stimato


