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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI 

RIFIUTI  (TARI) 
 
 

L'anno duemilaquindici, questo giorno ventitre del mese di luglio alle ore 21:00 in 

NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e 

nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del 

giorno. 

Sono presenti i Sigg.: 

Nominativo Funzione P.A Nominativo Funzione P.A 

CARLETTI ELENA Presidente P LASAGNI SARA Consigliere P 

MARIANI CERATI DANIELE Consigliere P OLIVA SIMONE Consigliere A 

LUCENTI EVA Consigliere P GARERI DANIELE Consigliere P 

SCOTTINI MONICA Consigliere A FANTINATI CRISTINA Consigliere P 

CATELLANI MANUELA Consigliere P PELLINI EMANUELA Consigliere P 

ZARANTONELLO SIMONE Consigliere P MELLI MAURO Consigliere P 

FURLAN DANIEL Consigliere P PATERLINI STEFANO Consigliere P 

MORANDO MARCELLO Consigliere P MULE' GIOVANNI Consigliere P 

BOCEDI LAURA Consigliere P    

 

Totale Presenti:   15 

Totale Assenti:   2 

La seduta è presieduta dal Sindaco Carletti Dott.ssa Elena. 

Assiste alla seduta il Segretario Bova Dott. Luigi. 

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 15 

componenti, dichiara aperta la seduta. 
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53 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  (TARI). 
 

SEDUTA DEL 23.07.2015 
 

SEDUTA PUBBLICA 
Presenti n. 14 componenti  
 
Il Sindaco ricorda la scomparsa di Paolo Parmiggiani, i cui  funerali si sono tenuti  lunedì 
scorso.  Ex consigliere e Presidente “CT9”, ha svolto un  ruolo attivo ed impegnato nel 
campo politico e di creazione di un volontariato giovane sempre in rinnovamento. Elogia 
la passione straordinaria per la quale va ricordato; cita l’ultimo impegno per la 
partecipazione ad un programma della RAI mettendo in piedi con grande capacità 
un’organizzazione ed una squadra straordinarie. Si rammarica di non poter fare cose con 
lui, ma si augura di poterlo fare con i tanti ragazzi che ha “cresciuto”.  Dedica non un 
minuto di silenzio, ma un applauso.  
 
Fantinati Cristina ricorda che tra le file dell’opposizione c’è il posto in cui sedeva Paolo 
Parmiggiani.   Innovatore e catalizzatore del volontariato vero, libero, capace di 
coinvolgere i giovani, Paolo ha fondato anche la lista “Insieme”,  simbolo da lui 
progettato. Uomo serio e appassionato che l’ha coinvolta nella vita politica. Chiede di fare 
qualcosa per lui perché sia ricordato, tanti cittadini lo desiderano,  come l’intitolazione di 
una strada, una piazza, la pubblicazione di un libro sul “CT9”…. 
Ricorda un progetto dell’era “Calzari” di installazione di pannelli elettronici da posizionare 
nelle vie di accesso al nostro Comune per comunicare con i cittadini. Spera di condividere 
qualcosa insieme dopo il periodo estivo per ricordarlo e ringraziarlo di ciò che ha fatto per 
la nostra comunità. 
 
Anche il Sindaco pensa di celebrarlo e non in modo formale.  
 
Morando Marcello, Consigliere di maggioranza, comunica che il gruppo è d’accordo. La 
proposta è condivisa per continuare il suo percorso. 
 

.-.-.-. 
 
Il Sindaco ricorda poi alcuni appuntamenti: “Festa dell’Anguria”, “Expo 2015”, futura IGP 
per l’anguria.  
 

.-.-.-. 
 
Si passa alla trattazione dell’argomento su cui relazione Nicola Rebecchi – Responsabile 
1° Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione – già intervenuto in 
Commissione Consiliare.  
 
Pellini Emanuela, gruppo “Insieme”, chiede alcune delucidazioni che il Responsabile 
Rebecchi fornisce. 
 
Entra Zarantonello Simone: n. 15 i presenti. 
 
 
Melli Mauro, Consigliere “Lega Nord”: ritiene positivo l’innalzamento del ristoro 
ambientale richiesto in passato e negativo l’aumento per tutte le categorie, peraltro non 
proporzionale rispetto al conferimento dei rifiuti. Troppe variazioni di dati che non 
permettono confronti. Si aspettava un aumento più contenuto. Si dichiara contrario. 
 
Paterlini Stefano, Capogruppo  “Movimento 5 Stelle”, si dichiara favorevole alla riduzione 
slot, favorevole quando ci sarà il “porta a porta” spinto. 
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Il Sindaco precisa che il progetto “porta a porta” è programmato e va applicato in modo 
attento e preparato. Gli aumenti tutto sommato sono ancora contenuti. 
 
Baracchi Alessandro, vice Sindaco, informa che gli aumenti sono dovuti anche a minori 
introiti. 
  
 Dopo di che  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 RICHIAMATA la discussione sopra riportata; 
  
 RICHIAMATA la propria precedente deliberazione consigliare n. 42 del 2/7/2015 
avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI 
RIFIUTI   (TARI)” con la quale è stato approvato, all’unanimità di rinviare alla seduta 
successiva l’analisi e l’eventuale approvazione della proposta di deliberazione in oggetto; 
 

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in 
particolare l’art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC ( Imposta Unica 
Comunale) composta da:  
• IMU – imposta municipale propria  
• TASI – tributo per i servizi indivisibili  
• TARI – tassa sui rifiuti  
  

RICHIAMATI:  
- l’art.1 comma 169 della legge 27/12/2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
- l’art. 193 comma 3 del D.Lgs 267/2000 come modificato dall’art.1 comma 444 della L. 
24/12/2012 n. 228 che consente di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza per il ripristino degli equilibri di bilancio e quindi entro i termini 
fissati per l’adozione degli atti di salvaguardia degli equilibri di bilancio;  
  

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 
testualmente recita “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 ad approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia …. Omissis “  
 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23/12/2011 che, con decorrenza 1 gennaio 
2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della 
Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico 
integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 

VISTO il Piano finanziario 2015 di Atersir, approvata con deliberazione del 
Consiglio Locale di Reggio Emilia, n. 2 del 22.05.2015, regolarmente esecutiva, che viene 
assunto quale riferimento anche per il Comune di Novellara (allegato A);  
  

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione 
alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare 
agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla 
quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;  
  

VISTO il comma 654 dell’articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l’obbligo di 
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal 
piano finanziario;  
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 13.05.2015 con cui viene 
prorogato al 31.7.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  
 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015, riguardante 
il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2015 comportante una spesa 
complessiva di € 1.646.781,00;  
  

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario presentato dall’ente gestore Sabar 
Servizi Srl, approvato da ATERSIR di cui all’Allegato A presenta: 
− un totale pari ad € 1.499.622,00 al netto di IVA al 10%, per quanto riguarda i costi 

relativi alle attività svolte dal gestore di raccolta e smaltimento dei rifiuti, raccolte 
differenziate, gestione stazione ecologica, spazzamento e collaterali, di cui € 10.782, 
per il Fondo solidaristico sisma del maggio 2012 e della quota di funzionamento 
Atersir; 

− un importo pari ad Euro 147.159,00 per altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 
gestione comunale; 
 

per un totale complessivo di € 1.646.781,00, al netto di IVA. 
 

CONSIDERATO che il piano finanziario approvato da ATERSIR è stato integrato dal 
Comune (Allegato B – quadro economico per la determinazione del TARI), determinato in 
€ 1.964.138,22 IVA (al lordo di IVA) e comprende tra le altre voci: 
− un importo pari ad € 61.050,00 per il servizio di riscossione (CARC) gestito 

dall?Unione bassa reggiana cui è stato trasferita la funzione nell’anno 2015; 
− un importo di € 15.000,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione 

degli sconti previsti dal Regolamento comunale per l’applicazione della TARI (distanza 
cassonetto, fondo sociale, compostaggio, ecc.); 

− un importo di € 114.000,00 quale fondo svalutazione crediti a copertura degli insoluti, 
composto per Euro 96.000 da crediti di dubbia esigibilità ed euro 18.000 per crediti 
inesigibili; 

− un importo pari ad Euro 43.545,02 pari al recupero di un terzo della minore entrata 
registrata a consuntivo tra gli avvisi emessi e la spesa sostenuta per il servizio rifiuti 
nell’anno 2014; 

− un contributo riconosciuto al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione, pari ad 
un importo, presunto, detratto di € 8.000,00, a copertura del tributo TARI per le 
scuole statali, in quanto tale somma deve essere sottratta dal costo totale da coprire 
con le entrate del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

− un contributo per la copertura del costo del servizio degli immobili comunali pari 
all’importo detratto di € 25.000,00; 

− un contributo per l’agevolazione per le utenze degli esercizi commerciali adibiti a 
“Bar” o “Tabaccherie” che attestino l’assenza (ovvero la rimozione in corso d’anno) di 
slot-machine nei locali d’esercizio della propria impresa, consistente nella riduzione 
del 30 % della quota variabile, fino alla concorrenza dell’importo di Euro 5.000, da 
applicare sulle tariffe deliberate per le rispettive classi di appartenenza in sede di 
versamento a titolo di saldo Tari. Qualora l’importo stanziato dal Comune non fosse 
sufficientemente capiente per il finanziamento di una riduzione tariffaria pari al 30%, 
tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantirne l’integrale 
copertura mediante l’importo stanziato dal Comune; 

 
RITENUTO altresì di approvare per l’anno 2015 e con decorrenza 1.1.2015 le 

tariffe della TARI quale allegato C);  
 
RAVVISATA la necessità, per carenza di risorse di personale, che su indicazione 

del Comune di Novellara, si ritiene necessario, prevedere che l’Unione Bassa Reggiana, 
cui è stata trasferita la funzione del servizio tributi, si avvalga, per il Comune di 
Novellara, dell’attività del gestore SABAR Servizi Srl delle attività di gestione e 
riscossione del tributo in parola, in attuazione del trasferimento ai sensi del comma 4 
dell’art. 7 del DL 78/2015 (c.d. “decreto enti locali”); 
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VISTA la deliberazione del consiglio di ambito n. 24 del 13.11.2013, avente ad 
oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti: applicazione deliberazione G. R. Emilia Romagna 11 
febbraio 2013 n. 135 - riconoscimento oneri disagio ambientale”, con la quale si dispone 
che i Comuni potranno utilizzare tali indennità solo ed esclusivamente per realizzare 
misure e interventi per la prevenzione, riduzione e/o eliminazione degli impatti 
ambientali generati dall’impianto di smaltimento; 
 

CONSIDERATO che l’indennità di disagio ambientale spettante al Comune di 
Novellara, per l’anno 2015 ammonta ad Euro 736.770,00 (euro 80.000 per danno 
ambientale + euro 656.770 quota ristorno da atto unilaterale d’obbligo) e che tale 
entrata, incassata tra le partite correnti, al netto del ristoro relativo ai rifiuti speciali è 
destinata alla spesa di investimento per la sostituzione dell’impianto di illuminazione 
pubblica con nuovi corpi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e 
dell’inquinamento luminoso; 
 

VISTO il Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
“TARI”, approvato in data odierna con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 
24/07/2014; 
 
 VISTA la deliberazione di C.C. n. 41 dell’11/6/2015, avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2015, DEL PLURIENNALE 2015-2017, DELLA 
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO 
ALLEGATO 9 DEL D.LGS. 118/11”; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 28/01/2015, ad oggetto: 
“PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - 
APPROVAZIONE.” 
 

ATTESO che il suddetto Piano, al punto 5, prevede altresì l’obbligo di dichiarare 
ogni qualvolta si prenda una decisione formale di avere verificato il rispetto degli obblighi 
di astensione per conflitto di interesse; 
 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della 
Legge L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del 
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni 
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 
conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale e che il 
medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed 
incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del DLgs. dell’08/04/2013 n. 39;” 
 

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Direttivo Contabile del settore 
Amministrazione e Controllo di Gestione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che 
attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 
174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
 
 CON VOTI 10 favorevoli e 5 contrari (“Insieme”, “Movimento 5 Stelle”, “Lega 
Nord”) espressi per alzata di mano da parte di 15 consiglieri presenti e votanti; 
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D E L I B E R A 
  
1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano 

Finanziario per l’anno 2015, nell’importo di € 1.964.138,22 IVA compresa, al lordo del 
contributo del MIUR e al netto del Tributo Ambientale provinciale, riguardante il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A), e 
B);  

 
2) DI FISSARE per l’anno 2015, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano 

finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l’applicazione delle tariffe 
determinate con il presente atto;  

 
3) DI APPROVARE le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2015 

e con decorrenza 1.1.2015, come da allegato quale parte integrante alla presente 
deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato 
C); 
 

4)  DI DARE ATTO che l’indennità di disagio ambientale spettante al Comune di 
Novellara, per l’anno 2015 ammonta ad Euro 736.770,00 (euro 80.000 per danno 
ambientale + euro 656.770 quota ristorno da atto unilaterale d’obbligo) e che tale 
entrata, incassata tra le partite correnti, al netto del ristoro relativo ai rifiuti speciali è 
destinata alla spesa di investimento per la sostituzione dell’impianto di illuminazione 
pubblica con nuovi corpi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e 
dell’inquinamento luminoso, previsto nel piano triennale delle opere pubbliche, 
allegato alla delibera consigliare n. 39 dell’11/6/2015; 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ad ATERSIR e a SABAR Servizi Srl per gli 

adempimenti di competenza;  
 

6) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 9 del DPR 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui 
rifiuti di copia del piano finanziario e della relazione di cui all’articolo 8.3 del 
medesimo decreto;  

 
7) DI PUBBLICARE ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge in vigore;  

  
 

 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza di procedere agli adempimenti di legge connessi alla 
trasmissione ai competenti organi ministeriali ed all’autorità di ambito dei contenuti del 
piano finanziario e delle tariffe approvate, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente esecutiva, con separata votazione palese e risultato medesimo di quello 
sopra riportato,  ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
 
 

.-.-. 
(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico 
conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, 
all’occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia)



 

 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 
 

 

 

CLRE/2015/2 del 22 maggio 2015 

 

 

CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA 

 

 

 

 

 

Oggetto: PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ANNO 2015 – 

CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 – COMMA 5 – LETTERA C) – 

DELLA L.R. 23/2011 

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE  

F.to Mirco Tutino 

 

 

 

 

  parere di regolarità tecnica 

il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

  



 

 

CLRE/2015/2 

 

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA 

 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di maggio alle ore otto e trenta presso la Sala 

del Consiglio Provinciale “Palazzo Allende” in Corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia -, si è riunito 

il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera AT/2015/3549 del 21.05.2015. 

Assume la presidenza il Coordinatore Mirko Tutino. 

 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBINEA Giberti Nico Sindaco SI’ 1,5708 

BAGNOLO IN PIANO Casali Paola Sindaco SI’ 1,6696 

BAISO Corti Fabrizio Sindaco SI’ 0,7328 

BIBBIANO Bellelli Loretta Assessore SI’ 1,7603 

BORETTO Bia Giorgia Assessore SI’ 1,0241 

BRESCELLO   NO 1,0684 

BUSANA   NO 0,4012 

CA DEL BOSCO SOPRA Tellini Tania Sindaco SI’ 1,8298 

CAMPAGNOLA EMILIA Santachiara Alessandro Sindaco SI’ 1,0601 

CAMPEGINE Cervi Paolo Sindaco SI’ 1,0007 

CANOSSA   NO 0,7926 

CARPINETI Borghi Tiziano Sindaco SI’ 0,8542 

CASALGRANDE Vaccari Alberto Sindaco SI’ 3,1178 

CASINA Rinaldi Gian Franco Sindaco SI’ 0,9099 

CASTELLARANO   NO 2,5233 

CASTELNOVO MONTI   NO 1,8411 

CASTELNOVO SOTTO Bottazzi Maurizio Sindaco SI’ 1,5456 

CAVRIAGO Corradi Stefano Vice Sindaco SI’ 1,7185 

COLLAGNA Fiori Claudio Assessore SI’ 0,3520 

CORREGGIO Malavasi Ilenia Sindaco SI’ 4,0870 

FABBRICO   NO 1,2484 

GATTATICO Boniburini Tiziana Assessore SI’ 1,1237 

GUALTIERI   NO 1,2395 

GUASTALLA   NO 2,5152 

LIGONCHIO   NO 0,3348 

LUZZARA   NO 1,6357 

MONTECCHIO EMILIA Golinelli Daniele Assessore SI’ 1,7972 

NOVELLARA Razzini Alberto Assessore SI’ 2,3067 

POVIGLIO Manghi Giammaria Sindaco SI’ 1,3031 

QUATTROCASTELLA Morini Danilo Assessore SI’ 2,2213 

RAMISETO   NO 0,4020 

REGGIO EMILIA Tutino Mirko Assessore SI’ 25,5784 

REGGIOLO   NO 1,6432 

RIO SALICETO Malavasi Lucio Sindaco SI’ 1,1539 



 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ROLO   NO 0,8323 

RUBIERA Cavallaro Emanuele Sindaco SI’ 2,4580 

S. MARTINO IN RIO Zurlini Oreste Sindaco SI’ 1,4171 

S. POLO D’ENZA Grasselli Edmondo Vice Sindaco SI’ 1,1315 

S. ILARIO D’ENZA Moretti Marcello Sindaco SI’ 1,9128 

SCANDIANO   NO 4,0819 

TOANO Volpi Vincenzo Sindaco SI’ 0,8980 

VETTO Ruffini Aronne Vice Sindaco SI’ 0,5063 

VEZZANO SUL CROSTOLO   NO 0,8598 

VIANO Badeschi Giorgio Sindaco SI’ 0,7288 

VILLA MINOZZO Fiocchi Luigi Sindaco SI’ 0,8107 

PROVINCIA REGGIO EMILIA Manghi Giammaria Presidente SI’ 10,0000 

 

Presenti n.      31   quote 78,58    Assenti n.     15      quote      21,42 

 

Riconosciuta la validità della seduta, il Dott. Mirko Tutino, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.. 

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 

 

Oggetto: PIANI FINANZIARI DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI ANNO 2015 – 

CONSULTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 7 – COMMA 5 – LETTERA C) – 

DELLA L.R. 23/2011 

 

 

Vista la L.R. 23.12.11 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;  

 

rilevato che l’art. 7 della surrichiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito la 

competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 

approvarne i Piani Economico-Finanziari; 

 

rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 7 – comma 5 – lettera c) – della suddetta L.R. 23/2011, al fine 

dell’approvazione dei Piani Economico-Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista 

l’espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;  

 

richiamata la deliberazione assembleare n. 15 del 16.12.2011 avente ad oggetto “Approvazione 

Piano d’Ambito per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e l'aggiornamento 

deliberato nella seduta del 26 marzo 2013 del consiglio locale; 

 

considerato che: 

 nel Piano d’Ambito sono stati individuati gli interventi necessari al conseguimento degli 

obiettivi in esso previsti, in particolare l’obiettivo di cui al punto 9.2, relativo alla 



 

metodologia applicativa del meccanismo di “sussidiarietà”, che consente un incremento dei 

costi dei singoli Comuni all’interno di un differenziale contenuto tra un Comune e l’altro; 

 in conseguenza dell’applicazione di detto meccanismo l’ammontare del contributo di 

sussidiarietà, inteso come contributo istituzionale al sistema provinciale della RD, da 

trasferire dal gestore Iren Ambiente al gestore Sabar Servizi srl per il tramite della Provincia 

di Reggio Emilia risulta per l’anno 2015 pari a € 380.000; 

 

considerato altresì che:  

 è in corso di approvazione il piano regionale per la gestione dei rifiuti (PRGR) adottato il 3 

febbraio 2014, con cui verranno stabiliti i flussi dei rifiuti indifferenziati rispetto 

all'impiantistica ivi indicata; 

 in attesa dell'operatività del PRGR ed in presenza dell’esaurimento volumetrico della 

discarica di Carpineti, avvenuto nello scorso mese di febbraio, nel 2015 continuerà la 

gestione integrata della discarica di Novellara per tutti i rifiuti urbani del territorio 

provinciale; 

 

considerato inoltre che l’extra gettito TEFA derivante dall’attuazione del Piano d’Ambito ed 

impegnato dalla Provincia in conto esercizio 2014 nella misura di € 360.000,00, sarà erogato ai 

gestori del servizio Iren Emilia Spa e Sabar Servizi srl rispettivamente nella misura di 2/3 ed 1/3; 

tali somme sono vincolate al contenimento delle tariffe ed in proposito si dà atto che i prospetti dei 

piani finanziari espongono la rispettiva detrazione sui costi del servizio; 

 

richiamata la Legge Regionale con la quale si costituisce il Fondo solidaristico per gli eventi 

sismici del maggio 2012; 

 

richiamata la deliberazione della giunta regionale 27 aprile 2015, n.647 che specifica le modalità di 

determinazione per quanto concerne gli oneri di disagio ambientale, previsti dalla normativa e nel 

rispetto della stessa; 

 

considerato di proporre al Consiglio d’Ambito la quota di indennità pari a 13 euro/tonnellata per la 

discarica di Novellara, da applicare al quantitativo effettivo di rifiuti derivanti da selezione dei 

rifiuti urbani avviati ai predetti impianti, ad esclusione della frazione organica biostabilizzata; 

 

considerati i costi unitari delle prestazioni dei gestori esposti nelle rispettive relazioni di 

accompagnamento, nonché l’ammontare dei singoli Piani Economico Finanziari relativi ai Comuni 

serviti, allegati alla presente deliberazione come parte integrante 4; 

 

vista la proposta di ordine del giorno presentato dal sindaco di Rubiera, da allegare alla presente 

deliberazione a seguito di specifica votazione in tal senso (voti contrari n. 12 per quote 26,30 - 

Albinea, Rubiera, Bibbiano, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Correggio, Campagnola, S. 

Ilario d’Enza, Quattro Castella, Viano e Montecchio - e favorevoli n. 23 per quote 61,05); 

 

viste le relazioni di accompagnamento ai PEF 2015, predisposte ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 

e depositate agli atti unitamente alla relazione descrittiva,  

 

preso atto degli accordi intercorsi con la Regione Emilia Romagna e con le aziende da parte del 

Consiglio Locale di Reggio Emilia, riportati nell’ ordine del giorno allegato alla presente delibera e 

inseriti nella pianificazione economico finanziaria; 



 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, con esclusivo riferimento agli aspetti 

tecnico-economici di dimensionamento del servizio ed in vigenza delle ipotesi di cui agli accordi 

sopra richiamati, dall’Ing. Vito Belladonna ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000,  

 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti; 

 

a voti resi nelle forme di legge, a favore n. 22 - quote 63,6, contrari n. 1 (Viano) - quote 0,7, astenuti 

n. 8 (Gattatico, Quattro Castella, Montecchio, Campegine, S. Ilario d’Enza, Correggio, 

Campagnola, Bibbiano) - quote 14,2  

 

DELIBERA 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della Legge Regionale 23/2011 parere 

favorevole sui Piani Economico Finanziari 2015, presentati dai gestori Iren Ambiente spa e 

Sabar Servizi srl, per i rispettivi bacini di competenza, allegati al presente atto quale parte 

integrante;  

 

2. di approvare l’ordine del giorno di seguito riportato; 

 

3. di proporre al Consiglio d’Ambito la quota di indennità pari a 13 euro/tonnellata per lo 

smaltimento presso la discarica di Novellara, da applicare al quantitativo effettivo di rifiuti 

derivanti da selezione dei rifiuti urbani avviati ai predetti impianti, ad esclusione della 

frazione organica biostabilizzata; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANI FINANZIARI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Provincia di Reggio Emilia – Gestore Iren 

 

 

VOC I D .P .R . 158/ 99 A lbinea B agno lo B aiso B ibbiano B usana C adelbo sco  So pra

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 67.946,68 € 80.272,53 € 32.314,50 € 75.743,11 € 0,00 € 26.298,94 €

CRT 144.684,84 € 209.911,39 € 54.367,85 € 163.449,83 € 20.989,32 € 222.998,55 €

CTS 300.291,18 € 176.846,94 € 132.467,44 € 391.755,99 € 64.617,29 € 191.630,30 €

AC -5.886,37 € -3.276,66 € -2.635,10 € -7.725,69 € -1.294,69 € -3.750,96 €

C GIN D  (A ) 507.036,33 € 463.754,20 € 216.514,70 € 623.223,24 € 84.311,91 € 437.176,83 €

CRD 322.327,07 € 427.569,94 € 147.479,08 € 456.424,47 € 32.965,12 € 481.662,89 €

CONAI- Entrate da vendite -58.162,39 € -87.213,76 € -15.080,18 € -66.500,56 € -9.518,92 € -83.569,07 €

CTR 225.035,62 € 178.869,87 € 17.357,70 € 152.842,73 € 15.337,96 € 184.177,14 €

CONAI -26.948,86 € -29.469,06 € -10.287,03 € -31.040,01 € -3.845,50 € -32.177,28 €

C GD  (B ) 462.251,44 € 489.757,00 € 139.469,57 € 511.726,63 € 34.938,66 € 550.093,68 €

C G (A +B ) 969.287,76 € 953.511,19 € 355.984,26 € 1.134.949,87 € 119.250,58 € 987.270,51 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 105.775,37 € 144.385,66 € 45.717,11 € 140.397,77 € 12.220,35 € 159.601,55 €

Valore adeguamento pIano Ambito 15.449,29 € -133.174,64 € -16.320,75 € -167.118,98 € 38.932,88 € -144.953,13 €

CCD 5.384,16 € 5.149,04 € 1.796,05 € 4.281,47 € 712,67 € 4.808,13 €

C C 126.608,82 € 16.360,06 € 31.192,40 € -22.439,73 € 51.865,91 € 19.456,55 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 77.737,74 € 106.113,69 € 33.598,98 € 103.182,86 € 8.981,13 € 117.296,34 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C Kn 77.737,74 € 106.113,69 € 33.598,98 € 103.182,86 € 8.981,13 € 117.296,34 €

Quo ta gesto re 1.173.634,32 € 1.075.984,94 € 420.775,65 € 1.215.693,00 € 180.097,62 € 1.124.023,40 €

Di Cui di cui Fondo so lidaristico sisma inserito  nel PF del Gestore 

CCD
5.384,16 € 5.149,04 € 1.796,05 € 4.281,47 € 712,67 € 4.808,13 €

di cui quota Atersir inserito  nei CGG del gestore 3.547,60 € 3.357,84 € 1.216,38 € 3.125,84 € 509,36 € 3.256,90 €

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione incremento 

Tefa) compreso nel CRD -4.619,80 € -5.051,84 € -1.763,49 € -5.321,14 € -659,23 € -5.516,11 €

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC -5.886,37 € -3.276,66 € -2.635,10 € -7.725,69 € -1.294,69 € -3.750,96 €

Di cui (contributo RER) -26.948,86 € -29.469,06 € -10.287,03 € -31.040,01 € -3.845,50 € -32.177,28 €

Quota Comune - da prevedere in aggiunta  0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 52.020,00 € 70.000,00 € 0,00 €

T OT A LE 1.173.634,32 € 1.105.984,94 € 420.775,65 € 1.267.713,00 € 250.097,62 € 1.124.023,40 €



 
 

 

 

VOC I D .P .R . 158/ 99 C ampagno la C ampegine C ano ssa C arpinet i C asalgrande C asina

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 12.456,47 € 32.916,12 € 180,00 € 21.440,94 € 11.681,10 € 1.520,45 €

CRT 116.767,96 € 120.007,22 € 64.273,32 € 71.833,86 € 340.099,68 € 71.180,21 €

CTS 162.812,35 € 117.855,97 € 141.735,15 € 151.281,87 € 686.951,02 € 184.917,33 €

AC -3.140,44 € -2.323,42 € -2.839,85 € -3.000,35 € -13.572,70 € -3.705,06 €

C GIN D  (A ) 288.896,34 € 268.455,89 € 203.348,62 € 241.556,33 € 1.025.159,09 € 253.912,93 €

CRD 260.823,12 € 222.112,11 € 154.002,29 € 171.729,72 € 670.231,71 € 100.568,74 €

CONAI- Entrate da vendite -37.083,29 € -51.572,64 € -30.627,56 € -32.491,88 € -110.818,76 € -17.234,54 €

CTR 102.893,46 € 113.220,64 € 45.814,61 € 64.299,01 € 200.672,38 € 31.838,54 €

CONAI -17.159,20 € -15.351,69 € -11.688,15 € -12.443,30 € -59.471,87 € -13.650,33 €

C GD  (B ) 309.474,09 € 268.408,43 € 157.501,19 € 191.093,55 € 700.613,46 € 101.522,41 €

C G (A +B ) 598.370,43 € 536.864,32 € 360.849,81 € 432.649,88 € 1.725.772,55 € 355.435,34 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 85.522,09 € 77.487,96 € 49.438,10 € 55.165,68 € 228.833,94 € 38.900,10 €

Valore adeguamento pIano Ambito -135.443,27 € -34.906,20 € 35.563,83 € 79.907,44 € 124.655,43 € 56.062,00 €

CCD 2.727,74 € 2.322,21 € 1.966,37 € 2.630,77 € 10.894,71 € 1.888,76 €

C C -47.193,44 € 44.903,97 € 86.968,30 € 137.703,88 € 364.384,07 € 96.850,85 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 62.852,95 € 56.948,41 € 36.333,66 € 40.543,04 € 168.177,46 € 28.588,94 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C Kn 62.852,95 € 56.948,41 € 36.333,66 € 40.543,04 € 168.177,46 € 28.588,94 €

Quo ta gesto re 614.029,94 € 638.716,70 € 484.151,78 € 610.896,80 € 2.258.334,09 € 480.875,13 €

Di Cui di cui Fondo so lidaristico sisma inserito  nel PF del Gestore 

CCD 2.727,74 € 2.322,21 € 1.966,37 € 2.630,77 € 10.894,71 € 1.888,76 €

di cui quota Atersir inserito  nei CGG del gestore 1.820,75 € 1.677,28 € 1.372,46 € 1.787,10 € 7.100,42 € 1.343,02 €

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione incremento 

Tefa) compreso nel CRD -2.941,58 € -2.631,72 € -2.003,68 € -2.133,14 € -10.195,18 € -2.340,06 €

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC -3.140,44 € -2.323,42 € -2.839,85 € -3.000,35 € -13.572,70 € -3.705,06 €

Di cui (contributo RER) -17.159,20 € -15.351,69 € -11.688,15 € -12.443,30 € -59.471,87 € -13.650,33 €

Quota Comune - da prevedere in aggiunta  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

T OT A LE 614.029,94 € 638.716,70 € 484.151,78 € 610.896,80 € 2.258.334,09 € 480.875,13 €



 
 

 

VOC I D .P .R . 158/ 99 C astellarano C astelno vo  So tto C astelno vo  M o nti C avriago C o llagna C o rreggio

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 54.253,55 € 58.550,95 € 185.893,89 € 112.097,75 € 7.000,00 € 251.432,36 €

CRT 244.555,90 € 180.488,30 € 200.699,60 € 187.288,72 € 14.849,64 € 498.032,19 €

CTS 488.586,56 € 156.381,94 € 372.701,39 € 458.944,50 € 65.012,86 € 799.897,06 €

AC -9.375,34 € -2.996,41 € -7.331,59 € -9.037,22 € -1.302,62 € -15.519,92 €

C GIN D  (A ) 778.020,67 € 392.424,78 € 751.963,29 € 749.293,74 € 85.559,88 € 1.533.841,70 €

CRD 552.679,64 € 372.078,48 € 452.164,15 € 395.810,87 € 28.426,67 € 938.828,52 €

CONAI- Entrate da vendite -79.373,74 € -106.857,41 € -77.730,26 € -101.854,44 € -8.732,32 € -172.210,19 €

CTR 120.293,95 € 187.939,68 € 122.614,78 € 289.623,86 € 6.089,32 € 534.798,03 €

CONAI -46.264,32 € -25.508,31 € -31.952,86 € -29.751,10 € -2.847,74 € -78.562,92 €

C GD  (B ) 547.335,52 € 427.652,45 € 465.095,81 € 553.829,19 € 22.935,94 € 1.222.853,44 €

C G (A +B ) 1.325.356,19 € 820.077,23 € 1.217.059,09 € 1.303.122,94 € 108.495,82 € 2.756.695,14 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 180.569,02 € 125.153,03 € 147.869,68 € 132.068,52 € 9.801,82 € 325.440,24 €

Valore adeguamento pIano Ambito -150.220,35 € -67.123,69 € 225.123,71 € -166.500,18 € 45.907,18 € -100.445,86 €

CCD 6.871,89 € 4.576,72 € 7.906,20 € 6.831,59 € 719,04 € 13.023,72 €

C C 37.220,56 € 62.606,06 € 380.899,59 € -27.600,06 € 56.428,04 € 238.018,11 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 132.706,01 € 91.979,01 € 108.674,21 € 97.061,43 € 7.203,68 € 239.176,56 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C Kn 132.706,01 € 91.979,01 € 108.674,21 € 97.061,43 € 7.203,68 € 239.176,56 €

Quo ta gesto re 1.495.282,76 € 974.662,30 € 1.706.632,90 € 1.372.584,31 € 172.127,53 € 3.233.889,81 €

Di Cui di cui Fondo so lidaristico sisma inserito  nel PF del Gestore 

CCD 6.871,89 € 4.576,72 € 7.906,20 € 6.831,59 € 719,04 € 13.023,72 €

di cui quota Atersir inserito  nei CGG del gestore 4.522,03 € 3.009,71 € 5.260,08 € 4.422,21 € 499,61 € 9.016,49 €

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione incremento 

Tefa) compreso nel CRD -7.931,03 € -4.372,85 € -5.477,63 € -5.100,19 € -488,18 € -13.467,93 €

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC -9.375,34 € -2.996,41 € -7.331,59 € -9.037,22 € -1.302,62 € -15.519,92 €

Di cui (contributo RER) -46.264,32 € -25.508,31 € -31.952,86 € -29.751,10 € -2.847,74 € -78.562,92 €

Quota Comune - da prevedere in aggiunta  81.820,00 € 43.000,00 € 50.276,31 € 0,00 € 70.000,00 € 115.967,22 €

T OT A LE 1.577.102,76 € 1.017.662,30 € 1.756.909,21 € 1.372.584,31 € 242.127,53 € 3.349.857,03 €



 
 

 

VOC I D .P .R . 158/ 99 F abbrico Gattat ico Ligo nchio M o ntecchio Quattro  C astella R amiseto

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 38.781,52 € 67.155,16 € 0,00 € 161.844,05 € 86.975,42 € 5.489,57 €

CRT 149.944,62 € 127.690,49 € 13.315,65 € 193.471,16 € 216.290,71 € 19.878,59 €

CTS 182.719,31 € 167.532,14 € 49.408,93 € 450.858,81 € 412.237,86 € 73.796,70 €

AC -3.575,11 € -3.281,34 € -989,97 € -8.755,62 € -8.110,64 € -1.478,61 €

C GIN D  (A ) 367.870,34 € 359.096,46 € 61.734,60 € 797.418,40 € 707.393,35 € 97.686,24 €

CRD 314.597,23 € 260.535,24 € 28.122,58 € 436.126,57 € 476.948,31 € 32.525,25 €

CONAI- Entrate da vendite -48.484,78 € -87.741,56 € -5.926,84 € -88.053,14 € -74.195,53 € -8.989,60 €

CTR 106.812,88 € 121.113,44 € 4.525,88 € 155.800,21 € 246.520,35 € 6.054,21 €

CONAI -20.583,15 € -17.877,95 € -2.553,56 € -31.946,80 € -39.971,41 € -3.812,14 €

C GD  (B ) 352.342,18 € 276.029,17 € 24.168,06 € 471.926,84 € 609.301,72 € 25.777,71 €

C G (A +B ) 720.212,53 € 635.125,63 € 85.902,67 € 1.269.345,24 € 1.316.695,07 € 123.463,95 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 105.215,91 € 87.930,78 € 9.385,51 € 142.600,07 € 157.014,44 € 11.869,15 €

Valore adeguamento pIano Ambito -202.517,91 € -87.193,66 € 37.448,27 € -159.425,94 € -167.984,84 € 71.237,11 €

CCD 3.051,66 € 2.462,51 € 598,30 € 6.072,95 € 7.258,88 € 849,91 €

C C -94.250,34 € 3.199,63 € 47.432,08 € -10.752,92 € -3.711,52 € 83.956,17 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 77.326,58 € 64.623,17 € 6.897,71 € 104.801,41 € 115.394,99 € 8.723,02 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C Kn 77.326,58 € 64.623,17 € 6.897,71 € 104.801,41 € 115.394,99 € 8.723,02 €

Quo ta gesto re 703.288,76 € 702.948,43 € 140.232,46 € 1.363.393,73 € 1.428.378,54 € 216.143,15 €

Di Cui di cui Fondo so lidaristico sisma inserito  nel PF del Gestore 

CCD 3.051,66 € 2.462,51 € 598,30 € 6.072,95 € 7.258,88 € 849,91 €

di cui quota Atersir inserito  nei CGG del gestore 2.045,21 € 1.822,55 € 412,39 € 4.023,46 € 4.642,65 € 601,60 €

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione incremento 

Tefa) compreso nel CRD -3.528,54 € -3.064,79 € -437,75 € -5.476,59 € -6.852,24 € -653,51 €

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC -3.575,11 € -3.281,34 € -989,97 € -8.755,62 € -8.110,64 € -1.478,61 €

Di cui (contributo RER) -20.583,15 € -17.877,95 € -2.553,56 € -31.946,80 € -39.971,41 € -3.812,14 €

Quota Comune - da prevedere in aggiunta  0,00 € 0,00 € 40.000,00 € 0,00 € 112.000,00 € 40.000,00 €

T OT A LE 703.288,76 € 702.948,43 € 180.232,46 € 1.363.393,73 € 1.540.378,54 € 256.143,15 €



 

 

VOC I D .P .R . 158/ 99 R eggio  Emilia R io  Saliceto R o lo R ubiera S.P o lo  d'Enza S.Ilario  d'Enza

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 6.253.376,32 € 23.106,81 € 15.032,89 € 126.054,40 € 27.658,98 € 146.372,78 €

CRT 3.258.562,90 € 127.869,83 € 88.360,53 € 283.807,82 € 96.372,41 € 204.731,40 €

CTS 5.897.583,10 € 221.082,81 € 144.907,97 € 536.268,39 € 240.284,58 € 456.309,71 €

AC -107.753,22 € -4.307,26 € -2.856,34 € -10.371,24 € -4.814,41 € -8.957,38 €

C GIN D  (A ) 15.301.769,10 € 367.752,20 € 245.445,05 € 935.759,37 € 359.501,55 € 798.456,51 €

CRD 6.911.920,24 € 280.177,77 € 189.224,79 € 550.743,58 € 251.001,07 € 504.018,98 €

CONAI- Entrate da vendite -1.249.478,04 € -35.757,42 € -31.699,33 € -106.074,75 € -37.142,64 € -111.123,46 €

CTR 2.511.499,79 € 82.638,95 € 83.107,94 € 226.105,73 € 152.180,11 € 225.874,63 €

CONAI -520.583,58 € -18.987,93 € -12.564,61 € -45.075,49 € -18.481,47 € -33.884,71 €

C GD  (B ) 7.653.358,41 € 308.071,37 € 228.068,79 € 625.699,06 € 347.557,08 € 584.885,44 €

C G (A +B ) 22.955.127,51 € 675.823,57 € 473.513,85 € 1.561.458,44 € 707.058,62 € 1.383.341,95 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 2.303.552,80 € 92.420,31 € 62.871,39 € 189.020,83 € 78.677,99 € 160.527,67 €

Valore adeguamento pIano Ambito 1.552.337,93 € -169.823,28 € -101.593,49 € -83.554,00 € -98.541,43 € -102.339,73 €

CCD 124.820,79 € 2.484,10 € 1.690,79 € 7.984,04 € 3.166,75 € 7.159,40 €

C C 3.980.711,53 € -74.918,87 € -37.031,30 € 113.450,88 € -16.696,69 € 65.347,34 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 1.692.955,47 € 67.922,68 € 46.206,22 € 138.917,53 € 57.823,00 € 117.976,98 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C Kn 1.692.955,47 € 67.922,68 € 46.206,22 € 138.917,53 € 57.823,00 € 117.976,98 €

Quo ta gesto re 28.628.794,51 € 668.827,37 € 482.688,76 € 1.813.826,84 € 748.184,93 € 1.566.666,26 €

I Cui di cui Fondo so lidaristico sisma inserito  nel PF del Gestore 

CCD 124.820,79 € 2.484,10 € 1.690,79 € 7.984,04 € 3.166,75 € 7.159,40 €

di cui quota Atersir inserito  nei CGG del gestore 85.171,55 € 1.779,76 € 1.243,95 € 5.382,99 € 2.154,38 € 4.738,91 €

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione incremento 

Tefa) compreso nel CRD -89.242,90 € -3.255,07 € -2.153,93 € -7.727,23 € -3.168,25 € -5.808,81 €

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC -107.753,22 € -4.307,26 € -2.856,34 € -10.371,24 € -4.814,41 € -8.957,38 €

Di cui (contributo RER) -520.583,58 € -18.987,93 € -12.564,61 € -45.075,49 € -18.481,47 € -33.884,71 €

Quota Comune - da prevedere in aggiunta  0,00 € 0,00 € 30.723,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

T OT A LE 28.628.794,51 € 668.827,37 € 513.412,06 € 1.813.826,84 € 748.184,93 € 1.566.666,26 €



 
 

 

VOC I D .P .R . 158/ 99 S.M art ino  in R io Scandiano T o ano Vetto Vezzano Viano

Totale Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 77.067,76 € 226.656,15 € 4.483,81 € 0,00 € 4.758,06 € 3.758,06 €

CRT 182.241,10 € 416.374,26 € 70.500,19 € 29.952,30 € 67.764,32 € 53.847,73 €

CTS 187.013,52 € 969.339,37 € 168.652,93 € 87.997,29 € 149.896,19 € 79.311,17 €

AC -3.451,02 € -19.405,79 € -3.379,18 € -1.763,14 € -3.003,37 € -1.589,10 €

C GIN D  (A ) 442.871,35 € 1.592.963,99 € 240.257,76 € 116.186,45 € 219.415,21 € 135.327,85 €

CRD 353.825,54 € 900.402,37 € 143.151,83 € 67.919,62 € 115.932,43 € 132.932,77 €

CONAI- Entrate da vendite -67.720,69 € -161.586,35 € -26.754,34 € -13.600,80 € -24.858,92 € -17.928,85 €

CTR 157.741,10 € 348.180,52 € 34.420,37 € 9.274,06 € 41.914,02 € 41.777,33 €

CONAI -24.546,93 € -76.640,17 € -13.519,92 € -5.743,99 € -12.995,26 € -10.326,45 €

C GD  (B ) 419.299,02 € 1.010.356,37 € 137.297,95 € 57.848,89 € 119.992,27 € 146.454,81 €

C G (A +B ) 862.170,38 € 2.603.320,36 € 377.555,70 € 174.035,34 € 339.407,48 € 281.782,66 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 121.415,85 € 298.241,93 € 48.390,89 € 22.167,40 € 41.606,20 € 42.304,65 €

Valore adeguamento pIano Ambito 9.039,80 € 47.276,01 € 92.241,06 € 43.772,75 € 21.756,94 € 5.108,65 €

CCD 4.347,05 € 12.619,31 € 2.002,44 € 986,58 € 1.676,49 € 1.331,39 €

C C 134.802,69 € 358.137,25 € 142.634,39 € 66.926,73 € 65.039,63 € 48.744,70 €

Rn 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Amm 89.232,43 € 219.187,64 € 35.564,03 € 16.291,54 € 30.577,74 € 31.091,06 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

C Kn 89.232,43 € 219.187,64 € 35.564,03 € 16.291,54 € 30.577,74 € 31.091,06 €

Quo ta gesto re 1.086.205,50 € 3.180.645,25 € 555.754,12 € 257.253,61 € 435.024,85 € 361.618,42 €

Di Cui di cui Fondo so lidaristico sisma inserito  nel PF del Gestore 

CCD 4.347,05 € 12.619,31 € 2.002,44 € 986,58 € 1.676,49 € 1.331,39 €

di cui quota Atersir inserito  nei CGG del gestore 3.069,27 € 8.900,40 € 1.464,84 € 712,53 € 1.196,86 € 956,29 €

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione incremento 

Tefa) compreso nel CRD -4.208,05 € -13.138,31 € -2.317,70 € -984,68 € -2.227,76 € -1.770,25 €

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC -3.451,02 € -19.405,79 € -3.379,18 € -1.763,14 € -3.003,37 € -1.589,10 €

Di cui (contributo RER) -24.546,93 € -76.640,17 € -13.519,92 € -5.743,99 € -12.995,26 € -10.326,45 €

Quota Comune - da prevedere in aggiunta  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

T OT A LE 1.086.205,50 € 3.180.645,25 € 555.754,12 € 257.253,61 € 435.024,85 € 361.618,42 €



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCI D.P.R. 158/99 Villa Minozzo 

  Totale 

CSL 5.043,56 € 

CRT 59.888,79 € 

CTS 171.831,64 € 

AC -3.442,87 € 

CGIND (A) 233.321,13 € 

CRD 81.618,28 € 

CONAI- Entrate da vendite -22.767,07 € 

CTR 10.927,78 € 

CONAI -11.484,96 € 

CGD (B) 58.294,03 € 

CG (A+B) 291.615,16 € 

CARC 0,00 € 

CGG 32.050,49 € 

Valore adeguamento pIano Ambito 157.361,03 € 

CCD 1.971,19 € 

CC 191.382,72 € 

Rn 0,00 € 

Amm 23.554,95 € 

Acc 0,00 € 

CKn 23.554,95 € 

Quota gestore  506.552,82 € 

Di Cui di cui Fondo solidaristico sisma inserito nel PF del 

Gestore CCD 
1.971,19 € 

di cui quota Atersir inserito nei CGG del gestore 1.403,30 € 

Di cui Contributo Provincia Reggio E (restituzione 

incremento Tefa) compreso nel CRD 
-1.968,85 € 

Di cui Sconto Sabar su smaltimento c/o discarica Novellara 

compreso in AC 
-3.442,87 € 

Di cui (contributo RER)  -11.484,96 € 

Quota Comune - da prevedere in aggiunta   0,00 € 

TOTALE 506.552,82 € 



 
Provincia di Reggio Emilia – Gestore Sabar 

 

VOCI D.P.R. 158/99 BORETTO BRESCELLO GUALTIERI GUASTALLA LUZZARA

Totale Totale Totale Totale Totale

CSL 26.940,00 € 38.574,00 € 83.712,33 € 212.665,75 € 82.032,33 €

CRT 30.126,40 € 39.272,82 € 26.273,99 € 214.643,00 € 205.824,64 €

CTS 102.198,91 € 134.644,32 € 138.063,00 € 546.072,91 € 417.332,30 €

AC 5.700,00 € 2.500,00 € 4.500,00 € 8.700,00 € 3.000,00 €

CGIND (A) 164.965,31 € 214.991,14 € 252.549,32 € 982.081,66 € 708.189,27 €

CRD 352.383,57 € 514.827,72 € 485.765,84 € 717.171,09 € 371.864,41 €

CRD - Contributo da Provincia di Reggio 

Emilia legato al meccanismo TEFA 
-8.388,00 € -8.844,00 € -11.724,00 € -25.920,00 € -15.420,00 €

CRD - Sussidiarietà dai comuni di IREN da 

piano d'ambito 2011
-26.562,00 € -28.006,00 € -37.126,00 € -82.080,00 € -48.830,00 €

CTR 80.155,00 € 96.796,00 € 99.597,50 € 170.375,50 € 110.041,00 €

CONAI -62.380,26 € -112.594,66 € -70.670,00 € -174.088,31 € -101.447,53 €

CGD (B) 335.208,31 € 462.179,06 € 465.843,34 € 605.458,28 € 316.207,88 €

CG (A+B) 500.173,62 € 677.170,20 € 718.392,66 € 1.587.539,94 € 1.024.397,14 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 58.641,28 € 61.829,22 € 81.963,55 € 181.209,09 € 108.372,59 €

CCD 1.476,18 € 1.556,43 € 2.063,27 € 4.561,57 € 3.105,32 €

CC 60.117,46 € 63.385,65 € 84.026,82 € 185.770,66 € 111.477,91 €

Rn 6.627,08 € 6.987,35 € 9.262,74 € 20.478,53 € 12.182,83 €

Amm 28.160,12 € 29.691,00 € 39.359,72 € 87.018,41 € 51.767,90 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 34.787,20 € 36.678,35 € 48.622,46 € 107.496,94 € 63.950,72 €

Quota gestore 595.078,29 € 777.234,20 € 851.041,94 € 1.880.807,54 € 1.199.825,78 €

Di Cui di cui Fondo solidaristico sisma 

inserito nel PF del Gestore CCD 1.476,18 € 1.556,43 € 2.063,27 € 4.561,57 € 3.105,32 €

di cui quota Atersir inserito nei CGG del 

gestore 2.148,52 € 2.265,32 € 3.003,00 € 6.639,18 € 4.519,66 €

Quota Comune - da prevedere in 

aggiunta  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 112.458,00 €

TOTALE 595.078,29 € 777.234,20 € 851.041,94 € 1.880.807,54 € 1.312.283,78 €



 
 

 

VOCI D.P.R. 158/99 NOVELLARA POVIGLIO REGGIOLO

Totale Totale Totale

CSL 103.462,00 € 57.075,00 € 108.350,00 €

CRT 214.787,84 € 26.163,08 € 185.826,27 €

CTS 531.143,35 € 139.542,69 € 463.523,75 €

AC 9.480,00 € 1.620,00 € 6.240,00 €

CGIND (A) 858.873,19 € 224.400,77 € 763.940,02 €

CRD 449.789,70 € 410.290,05 € 279.432,06 €

CRD - Contributo da Provincia di Reggio 

Emilia legato al meccanismo TEFA 
-21.804,00 € -12.312,00 € -15.588,00 €

CRD - Sussidiarietà dai comuni di IREN da 

piano d'ambito 2011
-69.046,00 € -38.988,00 € -49.362,00 €

CTR 146.594,50 € 120.023,00 € 116.471,00 €

CONAI -112.842,62 € -84.344,46 € -113.271,66 €

CGD (B) 392.691,58 € 394.668,59 € 217.681,41 €

CG (A+B) 1.251.564,77 € 619.069,36 € 981.621,42 €

CARC 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CGG 153.239,71 € 86.529,38 € 108.727,79 €

CCD 4.390,95 € 2.479,42 € 2.571,95 €

CC 157.630,66 € 89.008,80 € 111.299,74 €

Rn 17.226,61 € 9.727,30 € 12.315,56 €

Amm 73.200,21 € 41.333,74 € 52.331,90 €

Acc 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CKn 90.426,82 € 51.061,04 € 64.647,46 €

Quota gestore 1.499.622,25 € 759.139,21 € 1.157.568,63 €

Di Cui di cui Fondo solidaristico sisma 

inserito nel PF del Gestore CCD € 4.390,95 € 2.479,42 € 2.571,95

di cui quota Atersir inserito nei CGG del 

gestore 6.390,85 € 3.608,70 € 3.743,37 €

Quota Comune - da prevedere in 

aggiunta  147.159,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTALE 1.646.781,25 € 759.139,21 € 1.157.568,63 €



 
 

Ordine del giorno  

 

I Sindaci della provincia di Reggio Emilia, esaminata la proposta loro sottoposta nel Consiglio 

Locale del 22 maggio 2015 

 

considerato che 

 l’attuale momento socioeconomico spinge le amministrazioni locali a compiere nei propri 

bilanci ogni scelta utile al contenimento delle tariffe e della pressione fiscale; 

 l’attuale sistema normativo lascia ben poca autonomia ai Comuni nella determinazione della 

Tassa Rifiuti, da qualche anno sciaguratamente ricondotta a tassa e non più a tariffa, con 

gravi danni per le imprese e per le famiglie; 

 la legge impone che non si possa sostenere parte dei costi relativi al servizio rifiuti con il 

bilancio generale del Comune, ma che tali costi vadano integralmente applicati sulla tassa 

che pagano tutti i cittadini; 

 negli ultimi anni la Tassa Rifiuti è costantemente aumentata; 

 

ritenuto indispensabile che Atersir, la Regione Emilia-Romagna e le Aziende coinvolte si adoperino 

da subito per quanto di relativa competenza affinché: 

 il piano per le prossime annualità non preveda ulteriori aumenti a carico delle famiglie e 

delle imprese, attraverso razionalizzazioni del servizio e con la costruzione di piani di 

smaltimento atti a questo scopo. Il futuro potenziamento dei servizi deve avvenire 

ricercando di ottenere un saldo zero attraverso riorganizzazioni ed efficientamenti; 

 anche a Reggio Emilia partano sperimentazioni sulla tariffazione puntuale, che consenta di 

premiare le buone abitudini dei cittadini: chi più differenzia deve poter pagare meno; 

 già dal 2015 vengano introdotti sul territorio meccanismi premianti per le buone prassi dei 

cittadini, quali raccolte punti che consentano sgravi in bolletta per chi conferisce presso le 

Isole Ecologiche, punti di raccolta premianti per plastica e altri materiali anche in 

collaborazione con la grande distribuzione o altri strumenti idonei allo stesso scopo; 

 la premialità tariffaria per la differenziata sia un principio inserito complessivamente anche 

nel sistema di pianificazione regionale, attraverso gli opportuni meccanismi compensativi 

sull’indifferenziata. I Comuni che riciclano di più devono essere premiati, fatte salve le 

condizioni territoriali montane o di bassissima densità abitativa; 

 vi sia un intervento nazionale per ridurre la produzione di imballaggi attraverso un 

incremento del contributo che CONAI riconosce ai Comuni 

 

ritenuto che nel complesso sia necessario rivedere la programmazione rifiuti attualmente in essere 

attraverso il protagonismo dei territori, disponibili al confronto ed anche a riformare l’attuale 

sistema con una logica vocata all’efficacia ed all’efficienza economica ed ambientale; 

 

VALUTANO negativamente la curva verso l’alto della tariffa rifiuti in questi anni e intendono 

operare affinché questa tendenza si fermi; 

 

RICONOSCONO che grazie al lavoro condotto in queste settimane e ad un impegno straordinario 

da parte della Regione Emilia-Romagna, l’aumento dell’8% proposto dai gestori e sostanzialmente 

bocciato dai Sindaci è stato ridotto ad un aumento medio del 2,4%. Per questi motivi ed 

esclusivamente in riconoscimento dell’impegno tangibile oggi dimostrato dalle Aziende e dalla 

Regione – che si manifesta con un trasferimento a favore dei cittadini reggiani di 1.800.000 € - si 

ritiene “sopportabile” questo aumento medio, distribuito con criteri di equità sul territorio e con le 

riserve sopra espresse. 



 
 

 

Approvato e sottoscritto 
 

 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia 

F.to Mirko Tutino 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Fausta Pizzaghi 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La suestesa deliberazione: 
 

 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi (come da attestazione) 
 

 

Bologna, 08 luglio 2015 

 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 

 

 

 

 



Prospetto voci per determinazione Tari 2015 Importo
Totali costo piano finanziario approvati da ATERSIR 1.499.622,00   
Iva 10% su costi gestore 149.962,20      
CARC Unione 61.050,00        
Recupero 33 % su minore tariffa 2014 45.345,02        
Altri costi competenza del Comune 147.159,00      
Fondo svalutazione crediti + inesigibili 114.000,00      
(A) Totale 1 2.017.138,22   

Contributo Miur (a dedurre) 8.000,00         
Tari immobili comunale (a dedurre) 25.000,00        
Riduzioni fondo sociale e agevolazioni regolamentari 15.000,00        
Riduzioni no slot 5.000,00         
(B) Totale 2 53.000,00        

Totale da coprire con tariffe (A)-(B) 1.964.138,22   

ALLEGATO B



Comune di NOVELLARA 04/07/2015
STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA

TOTALE 
GETTITO

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari
Superficie totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni Coeff.
Quota unitaria 

PF Euro/m2
Gettito QF 

Utenze domestiche
QUOTA 
FISSA Coeff.

Quota unitaria 
parte variabile

Gettito QV
utenze domestiche

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA MEDIA Gettito QF+QV

n m2 % m2 Ka Quf Euro Euro/m2 Kb Quv Euro Euro/Utenza Euro/Utenza Euro

Nord S.tot*Ka
Ctuf / Somm 
S(n) * Ka(n) Quf*S*Ka Quf*Ka Kb*Nuc

Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n) Quv*Kb*Nuc Quv*Kb QF+QV

Famiglie di 1 componente 1.481 170.784,00 26,6% 115 0,80 136.627            0,67          91.602                  0,536364 ad-hoc 0,60 888,6 87,09           77.385                52,25           114,10                168.987              
Famiglie di 2 componenti 1.680 252.673,00 30,2% 150 0,94 237.513            0,67          159.241                0,630227 ad-hoc 1,40 2352 87,09           204.827              121,92         216,71                364.068              
Famiglie di 3 componenti 1.039 159.531,00 18,6% 154 1,05 167.508            0,67          112.306                0,703977 ad-hoc 1,80 1870,2 87,09           162.868              156,76         264,85                275.175              
Famiglie di 4 componenti 840 128.104,00 15,1% 153 1,14 146.039            0,67          97.912                  0,764318 ad-hoc 2,20 1848 87,09           160.935              191,59         308,15                258.847              
Famiglie di 5 componenti 245 39.243,00 4,4% 160 1,23 48.269              0,67          32.362                  0,824659 ad-hoc 2,90 710,5 87,09           61.875                252,55         384,64                94.237                
Famiglie di 6 o più componenti 172 26.934,00 3,1% 157 1,30 35.014              0,67          23.475                  0,871591 ad-hoc 3,40 584,8 87,09           50.928                296,09         432,58                74.403                
Non residenti o locali tenuti a disposizione 115 13.271,00 2,1% 115 0,94 12.475              0,67          8.364                    0,630227 ad-hoc 0,00 0 87,09           -                     -              72,73                 8.364                 
Superfici domestiche accessorie 0 0,00 0,0% 0 0,80 -                       0,67          -                           0,536364 ad-hoc 0,00 0 87,09           -                     -              -                     -                     
TOTALE (escluso pertinenze) 5.572 790.540,00 100% 142 783.444           525.263,58           8.254               87,09 718.817,68         1.244.081,25     

UTENZE NON DOMESTICHE CALCOLO TARIFFA PARTE FISSA CALCOLO TARIFFA PARTE VARIABILE
TOTALE 
TARIFFA

TOTALE 
GETTITO

Coeff.
Quota unitaria 

PF Euro/m2

Gettito QF 
Utenze non 
domestiche

QUOTA 
FISSA Coeff.

Quota unitaria 
parte variabile

Gettito QV
utenze non 
domestiche

QUOTA 
VARIABILE TARIFFA TOTALE Gettito QF+QV

Categoria

Numero 
oggetti 

categoria
Superficie totale  

categoria
Quota 
attività

Superficie 
media locali Kc Quf Euro Euro/m2 Kd kg/anno stimati Quv Euro Euro/m2 Euro/m2 Euro

n m2 % m2 Nord S.tot*Kc
Ctapf / Somm 
S(ap) * Kc(ap) Quf*S*Kc Quf*Kc S*Kd

Qtot / Somm 
N(n) * Kb(n) Sap*Kd (ap)*Cu Quv*Kd QF+QV

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 46 14.771,00 4,7% 321 ad-hoc 0,63 9.298               0,93          8.665                    0,59         ad-hoc 5,17 76.322              0,14             10.456                0,71             1,29                   19.121                
2 Cinematografi e teatri 1 739,00 0,2% 739 ad-hoc 0,41 303                  0,93          283                       0,38         ad-hoc 3,35 2.476               0,14             339                     0,46             0,84                   622                    
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 243 67.999,00 21,4% 280 ad-hoc 0,59 39.881              0,93          37.165                  0,55         ad-hoc 4,80 326.055            0,14             44.668                0,66             1,20                   81.833                
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 8 2.807,00 0,9% 351 ad-hoc 0,86 2.420               0,93          2.255                    0,80         ad-hoc 7,07 19.834              0,14             2.717                  0,97             1,77                   4.972                 
5 Stabilimenti balneari 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,60 -                       0,93          -                           0,56         ad-hoc 4,90 -                       0,14             -                         0,67             1,23                   -                     
6 Esposizioni, autosaloni 42 10.929,00 3,4% 260 ad-hoc 0,48 5.295               0,93          4.934                    0,45         ad-hoc 4,01 43.825              0,14             6.004                  0,55             1,00                   10.938                
7 Alberghi con ristorante 1 246,00 0,1% 246 ad-hoc 1,57 387                  0,93          361                       1,47         ad-hoc 12,91 3.176               0,14             435                     1,77             3,24                   796                    
8 Alberghi senza ristorante 2 808,00 0,3% 404 ad-hoc 1,06 857                  0,93          799                       0,99         ad-hoc 8,71 7.039               0,14             964                     1,19             2,18                   1.763                 
9 Case di cura e riposo 4 5.565,00 1,8% 1.391 ad-hoc 1,21 6.748               0,93          6.288                    1,13         ad-hoc 9,92 55.188              0,14             7.561                  1,36             2,49                   13.849                

10 Ospedali 1 1.225,00 0,4% 1.225 ad-hoc 1,26 1.540               0,93          1.435                    1,17         ad-hoc 10,29 12.604              0,14             1.727                  1,41             2,58                   3.162                 
11 Uffici, agenzie, studi professionali 323 31.113,33 9,8% 96 ad-hoc 1,45 45.192              0,93          42.114                  1,35         ad-hoc 14,87 462.702            0,14             63.388                2,04             3,39                   105.502              
12 Banche ed istituti di credito 7 2.284,00 0,7% 326 ad-hoc 0,60 1.373               0,93          1.279                    0,56         ad-hoc 7,42 16.951              0,14             2.322                  1,02             1,58                   3.601                 

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 99 11.154,00 3,5% 113 ad-hoc 1,35 15.024              0,93          14.001                  1,26         ad-hoc 11,04 123.140            0,14             16.870                1,51             2,77                   30.871                

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 15 808,00 0,3% 54 ad-hoc 1,70 1.371               0,93          1.277                    1,58         ad-hoc 13,93 11.251              0,14             1.541                  1,91             3,49                   2.819                 

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 5 337,00 0,1% 67 ad-hoc 0,80 268                  0,93          250                       0,74         ad-hoc 6,53 2.199               0,14             301                     0,89             1,64                   551                    

16 Banchi di mercato beni durevoli 71 3.032,00 1,0% 43 ad-hoc 1,68 5.083               0,93          4.737                    1,56         ad-hoc 13,73 41.623              0,14             5.702                  1,88             3,44                   10.439                

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 35 2.295,00 0,7% 66 ad-hoc 1,42 3.262               0,93          3.040                    1,32         ad-hoc 11,64 26.724              0,14             3.661                  1,60             2,92                   6.701                 

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 29 3.451,00 1,1% 119 ad-hoc 1,00 3.446               0,93          3.211                    0,93         ad-hoc 8,22 28.374              0,14             3.887                  1,13             2,06                   7.098                 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 11 1.853,00 0,6% 168 ad-hoc 1,36 2.524               0,93          2.352                    1,27         ad-hoc 11,16 20.679              0,14             2.833                  1,53             2,80                   5.185                 
20 Attività industriali con capannoni di produzione 13 17.241,00 5,4% 1.326 ad-hoc 0,84 14.465              0,93          13.480                  0,78         ad-hoc 8,59 148.014            0,14             20.277                1,18             1,96                   33.757                
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 184 120.546,00 38,0% 655 ad-hoc 1,01 121.631            0,93          113.346                0,94         ad-hoc 8,25 994.324            0,14             136.218              1,13             2,07                   249.565              
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 19 3.768,00 1,2% 198 ad-hoc 9,02 33.991              0,93          31.676                  8,41         ad-hoc 50,30 189.540            0,14             25.966                6,89             15,30                 57.642                
23 Mense, birrerie, amburgherie 1 478,00 0,2% 478 ad-hoc 7,21 3.448               0,93          3.213                    6,72         ad-hoc 44,35 21.198              0,14             2.904                  6,08             12,80                 6.117                 
24 Bar, caffè, pasticceria 34 3.008,00 0,9% 88 ad-hoc 5,94 17.869              0,93          16.652                  5,54         ad-hoc 33,10 99.569              0,14             13.641                4,53             10,07                 30.293                

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 28 8.803,00 2,8% 314 ad-hoc 2,65 23.319              0,93          21.731                  2,47         ad-hoc 21,75 191.483            0,14             26.232                2,98             5,45                   47.963                

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1 46,00 0,0% 46 ad-hoc 2,45 113                  0,93          105                       2,28         ad-hoc 20,08 924                  0,14             127                     2,75             5,03                   232                    
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 12 1.194,00 0,4% 100 ad-hoc 10,67 12.742              0,93          11.874                  9,95         ad-hoc 59,49 71.035              0,14             9.731                  8,15             18,10                 21.606                
28 Ipermercati di generi misti 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 2,56 -                       0,93          -                           2,39         ad-hoc 21,01 -                       0,14             -                         2,88             5,27                   -                     
29 Banchi di mercato generi alimentari 11 491,00 0,2% 45 ad-hoc 6,41 3.146               0,93          2.932                    5,97         ad-hoc 52,57 25.811              0,14             3.536                  7,20             13,17                 6.468                 
30 Discoteche, night club 2 435,00 0,1% 218 ad-hoc 1,78 774                  0,93          721                       1,66         ad-hoc 14,61 6.356               0,14             871                     2,00             3,66                   1.592                 
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica 0 0,00 0,0% 0 ad-hoc 0,00 -                       0,93          -                           -               ad-hoc 0,00 -                       0,14             -                         -              -                         -                     

TOTALE 1.248 317.426,33 100% 254 70,57       375.771           350.175,72           503,75         3.028.417        414.881,25         765.056,97        

Numero 
oggetti Superficie totale  

Superficie 
media locali Gettito QF Gettito QV Gettito QF+QV

TOTALE GENERALE 6.820 1.107.966,33 162 875.439,29           1.133.698,93      2.009.138,22     
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