
 

 

 
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 
Provincia di Reggio Emilia  
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027  

 
Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA 

 
  

DELIBERAZIONE  di CONSIGLIO COMUNALE 
n. 30 del 28/04/2016  

 
Oggetto: TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -  ANNO 2016 - APPROVAZIONE  
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. VARIA ZIONE E CONSEGUENTE 
RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 .  
 
 L'anno duemilasedici  il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore   20,30  
presso il Centro Sociale Marabù, in sessione straor dinaria e seduta pubblica 
di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Co munale. 
 
 Presiede la seduta il Sig. MINARDI  DANIELA nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio. 
 
 Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori  Consiglieri:  
 COLLI PAOLO   Presente  
 LUCARELLI OTTORINO   Presente  
 MINARDI DANIELA   Presente  
 FRIGGERI ANDREA   Presente  
 ZAVARONI CATERINA   Presente  
 ZAMBELLO STEFANIA   Ass. giust.  
 BALDI NANDA   Presente  
 GIROLDINI ILLER   Presente  
 ANGIANI GIULIO   Presente  
 FERRARI BARBARA   Presente  
 PELLICELLI MARCELLO   Ass. giust.  
 ANGHINOLFI PATRIZIA   Presente  
 FICO GIUSEPPE   Presente  
 MEGNA ELISA LUIGINA   Presente  
 CALDINI MAURO   Presente  
 MONTANARI ELENA   Presente  
 DELMONTE GABRIELE   Ass. giust.  
Ne risultano presenti n. 14 e assenti n. 3 
 
 Assessori non Consiglieri: 
 GHIRELLI GIANCARLO   Presente  
 FINETTI ALESSANDRA   Presente  
 GOLINELLI DANIELE   Presente  
 MARCHETTI ANGELA   Assente  
 
 
 Assiste il Dott. IACCHERI  ELISA  Vice Segretario Comunale del Comune, 
incaricato della redazione del verbale. 
 
 Il Presidente del Consiglio, constatato il numero legale degli 
intervenuti, invita i presenti alla trattazione del l'argomento indicato in 
oggetto.  
 
 Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 



 

   
   
La Presidente Daniela Minardi , a norma dell'art. 34 del regolamento, prima 
di mettere in votazione il punto presenta un emenda mento che distribuisce. 
L'emendamento nasce dal fatto che ieri sera è arriv ata la comunicazione da 
Iren che erano stati rifatti i conti del piano fina nziario. L'emendamento è 
fatto per sostituire il piano finanziario relativam ente ai valori del 
ricalcolo del contributo di sussidiarietà. La Giunt a ha preso in esame la 
situazione ed ha deciso di mettere i 14mila euro ad  incrementare il fondo di 
dubbia esigibilità. Dà lettura dell'emendamento che  si allega al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale. 
 

La Consigliera Elena Montanari del Gruppo Forza Ita lia-NCD chiede, osservando 
delibere di altri Comuni, se anche nel nostro comun e sono presenti 
agevolazioni e riduzioni e chiede anche che vengano  inviati i pareri tecnico 
- contabile e del revisore dei conti di tutte le de libere. 
 
L'Assessore Daniele Golinelli spiega che il regolamento comunale non subisce 
variazioni e quindi restano le agevolazioni e riduz ioni dell'anno precedente.  
 
Il Consigliere Mauro Caldini del Gruppo Movimento C inque Stelle fornisce 
motivazione al suo voto. La Tari si dimostra come q uella che i cittadini 
reputano lo sborso maggiore. Occorrerebbe spiegare ai cittadini il motivo 
dell'aumento. E' contrario all'aumento che crea pro blemi sulla comunità. 
Dichiara il voto contrario. 
 
La Presidente Daniela Minardi  sottolinea che occorre andare con ordine e la 
prima cosa da fare è votare l'emendamento. Pone ind i in votazione 
l'emendamento: 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14 
VOTI FAVOREVOLI - N. 12 
VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliera Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD; 
ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Mauro Caldini del Gru ppo Movimento Cinque Stelle; 
 
Prosegue dando la parola all'Assessore Daniele Goli nelli per la relativa 
illustrazione. 
 
L'Assessore Daniele Golinelli spiega brevemente la composizione della tariffa 
e quali variazioni ci sono state nel piano finanzia rio. Sottolinea i fattori 
che portano alla variazione del piano finanziario c on il recepimento anche 
dell'ingresso di nuovi Comuni, recepisce anche dei costi per il differenziale 
che verrà portato a Parma. Altro aspetto di modific a consiste nell'aumento 
del costo del trasporto. Cita anche alcune differen ze derivanti da contributi 
regionali pervenuti lo scorso anno. Altro elemento di variazione è il fondo 
incentivante, si tassano i rifiuti differenziati e si premiano i Comuni 
virtuosi che si riferiscono all'anno precedente. Le  differenze sono scaturite 
da tutti questi elementi.  
 
Il Sindaco Paolo Colli puntualizza alcuni aspetti politici. Occorre presta re 
attenzione non solo al bilancio economico ma anche al bilancio ambientale. 
Occorre quindi fare scelte. A Reggio Emilia la scel ta fatta è quella di andare 
alla chiusura delle discariche. Si tratta della mod alità più economica. La 
scelta fatta è stata quella del porta a porta per r idurre l'indifferenziato 
che si dovrebbe dimezzare. Sottolinea che la questi one è tutta politica e 
illustra sull'inceneritore di Parma e sui costi che  poi si ribaltano sulla 
tariffa ai cittadini. L'impianto consente a Parma d i usufruire del 
teleriscaldamento. 
 



 

 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che:  
 

− l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2 013 (Legge di 
Stabilità 2014) prevede l’istituzione dell'imposta unica comunale 
(IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di serviz i comunali. La IUC 
si compone dell'imposta municipale propria (IMU), d i natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, es cluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi , che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a ca rico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e n ella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzato re; 

− il comma 704, della stessa Legge, ha abrogato l' articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , istitutivo della Tares e pertanto 
dall’01/01/2014 viene sostituito il precedente trib uto sui rifiuti e 
servizi (Tares) con il nuovo tributo sui rifiuti (T ari); 

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

• comma 650 - La TARI è corrisposta in base a tariffa  commisurata ad anno 
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tri butaria; 

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

• Comma 652 – Il comune, in alternativa ai criteri di  cui al comma 651  
e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sa ncito dall' articolo 
14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europe o e del Consiglio, 
del 19 novembre 2008 , relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa 
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipolog ia delle attività 
svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le  tariffe per ogni 
categoria o sottocategoria omogenea sono determinat e dal comune 
moltiplicando il costo del servizio per unità di su perficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiu ti. Nelle more della 
revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla gra duazione delle 
tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione 
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 
1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 158 del 1999 , inferiori ai minimi o superiori ai massimi 
ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non co nsiderare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesi mo allegato 1; 

• Comma 654 - In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi a l servizio, 



 

ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto 
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 , ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a  proprie spese i 
relativi produttori comprovandone l'avvenuto tratta mento in conformità 
alla normativa vigente; 

• Comma 654 bis)- Tra le componenti di costo vanno  c onsiderati  anche  
gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti ris ultati inesigibili 
con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 
integrata ambientale, nonchè al tributo comunale su i  rifiuti  e  sui  
servizi (TARES)."  

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

• comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, e ntro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bil ancio di previsione, 
le tariffe della TARI in conformità al piano finanz iario del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggett o che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale  o da altra autorità 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi e i costi individ uati ai sensi della 
lettera b), numero 2), del comma 682  e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipolo gia e della 
destinazione degli immobili”; 

• Comma 688: omissis “Il versamento della  TARI  e  d ella  tariffa  di  
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e  668  è  effettuato  secondo  
le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  n.  
241 del 1997, ovvero tramite  bollettino  di  conto   corrente  
postale  o tramite  le  altre  modalità  di  pagame nto  offerte   
dai   servizi elettronici di incasso e di pagamento   interbancari  e  
postali.  Con decreto del Direttore generale del  D ipartimento  delle  
finanze  del Ministero dell'economia e delle finanz e sono stabilite  le  
modalità per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  
riscossione, distintamente per  ogni  contribuente,   da  parte  dei  
soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comun i e al sistema  
informativo  del Ministero dell'economia e delle  f inanze.  Il  
comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in mo do anche differenziato  
con  riferimento alla TASI.  Il  versamento  della  TASI  è  
effettuato  nei  termini individuati dall'articolo 9, comma  3,  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23. E' cons entito il pagamento 
della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno.” omissis ;  

• comma 689: con uno o più decreti del direttore gene rale del Dipartimento 
delle finanze del Ministero dell'economia e delle f inanze, di concerto 
con il direttore dell'Agenzia delle entrate e senti ta l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le mo dalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima sem plificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e pr evedendo, in 
particolare, l'invio di modelli di pagamento preven tivamente compilati 
da parte degli enti impositori; 

• comma 690: “la IUC è applicata e riscossa dal comun e, fatta eccezione 
per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 ch e è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di g estione dei rifiuti 
urbani”; 



 

• comma 691: “ I comuni possono, in deroga all'artico lo 52  del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 , affidare, fino alla scadenza del relativo 
contratto, la gestione dell'accertamento e della ri scossione della TARI 
e della TARES, anche nel caso di adozione della tar iffa di cui ai commi 
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 d icembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di a ccertamento e 
riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all'articolo 14  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” ; 

• comma 702: resta ferma l'applicazione dell' articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ; 

 
CONSTATATO che soggetto attivo dell'obbligazione tributaria T ARI è il Comune 
nel cui territorio insiste, interamente o prevalent emente, la superficie 
degli immobili assoggettabili al tributo; 
 

DATO ATTO che la tariffa è composta da una parte fissa, dete rminata in 
relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in 
particolare agli investimenti per le opere e dai re lativi ammortamenti, e da 
una parte variabile, rapportata alle quantità di ri fiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione ; 

 

VISTI  a tal fine gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999 relativi 
rispettivamente al calcolo delle tariffe domestiche  e non domestiche; 

VISTI  inoltre gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 06/03/20 14 convertito con Legge 
n. 68 del 02/05/2014; 

CONSIDERATO che: 

• in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile app licare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della  tariffa delle 
utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto  del costo unitario 
per la superficie dell’utenza per il coefficiente d i produzione, 
costituito da coefficienti potenziali espressi in k g/mq anno che 
tengono conto della quantità di rifiuti minima e ma ssima connessa alla 
tipologia di attività; 

• il nuovo tributo sui rifiuti Tari oltre che essere regolato dall’art. 
1 della Legge n. 147/2013 e successive modificazion i è disciplinato 
anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni le gislative, ed in 
particolare alle disposizioni concernenti la defini zione dei criteri 
per l’individuazione dei costi del servizio di gest ione dei rifiuti e 
per la determinazione della relativa tariffa di cui  al D.P.R. n. 
158/1999, alle disposizioni in materia di potestà r egolamentare dei 
comuni di cui all’art. 52 del D.L.vo n. 446/1997 ed  alle disposizioni 
in materia di tributi locali di cui all’art. 1 dell a L. n. 296/2006; 

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

• l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblic a 27 aprile 1999, 
n. 158, dispone che, ai fini della determinazione d ella tariffa, i 
comuni approvano il Piano Finanziario degli interve nti relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuan do in particolare 
i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 



 

della parte fissa e di quella variabile della tarif fa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  

• il comma 662, dell’art. 1 della Legge n. 147 /2013 prevede che i Comuni, 
per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti 
che occupano o detengono temporaneamente, con o sen za autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico, stabili scano con il 
regolamento le modalità di applicazione della TARI,  in base a tariffa 
giornaliera. L'occupazione o la detenzione è tempor anea quando si 
protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel cors o dello stesso anno 
solare; 

• il comma 663, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 p revede che la misura 
della tariffa giornaliera sia determinata in base a lla tariffa annuale 
della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un i mporto percentuale 
non superiore al 100 per cento; 

 

DATO ATTO che questo Ente: 

* dall’01/01/2013 al 31/12/2013 ha applicato il tri buto comunale sui rifiuti 
e sui servizi TARES previsto dall’art. 14, comma 24 , del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 214/20 11; 

* dall'01/01/2014, a seguito dell'abrogazione dell' art. 14 del DL 201/2011,  
ha applicato quale tributo comunale sui rifiuti e s ui servizi la TARI, 
istituita con la normativa più sopra riportata 

 
PRESO ATTO che si rende necessario determinare le tariffe per  la gestione dei 
rifiuti solidi urbani ed assimilati di cui DPR 27/4 /1999 n. 158 da applicarsi 
a decorrere dall’01.01.2016; 
 
RICORDATO: 
- 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 T ari, ma comprensivo dei 
costi per la mitigazione dei danni economici e fina nziari derivanti dagli 
eventi sismici del maggio 2012 da versare ad Atersi r; 
- 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 servi zio Iren Emilia Spa 
e approvato dal Consiglio locale in data 20/04/2016  con delibera n. 5  e dal 
Consiglio d’Ambito di Atersir nella seduta del 26.0 4.2016 con delibera n. 25, 
integrato delle voci sopra indicate quali costi agg iuntivi introdotti da 
questo ente e corredato dalla relazione illustrativ a; 
 
CONSIDERATO che la tariffa di riferimento di cui al DPR 158/19 99 costituisce 
la base per la determinazione della tariffa, nonché  per orientare e graduare 
nel tempo gli adeguamenti tariffari e che essa è de terminata dagli enti locali 
anche in relazione al piano finanziario degli inter venti relativi al servizio, 
ed è applicata dagli enti gestori, affinché copra t utti i costi; 
 
STABILITO  che: 

• la tariffa del tributo Tari è articolata nelle fasc e di utenza domestica  
e utenza non domestica , (art. 4 DPR 158/99); 



 

• il calcolo della tariffa del tributo Tari per le ut enze domestiche  (art. 

5, DPR 158/99) dovuto per la parte fissa è collegat a al numero di m 2 
occupati, rapportata al numero dei componenti il nu cleo, secondo quanto 
specificato nell'allegato 1 del DPR 158, e per la p arte variabile alla 
quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indica to nell’allegato 1 
dello stesso decreto; 

• per le utenze non domestiche  la parte fissa della tariffa del tributo 
Tari è attribuita alla singola utenza facendo rifer imento al numero dei 

m2 occupati dall’attività (secondo quanto indicato ne l punto 4.3 
dell’allegato 1 del DPR 158/1999) e la parte variab ile è calcolata con 

criteri presuntivi con riferimento alla produzione annua per m 2 nel 
rispetto del parametri indicati nel punto 4.4 dell’ allegato 1 dello 
stesso decreto; 

 
VISTO quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999 che indica quali costi 
considerare ai fini della determinazione delle tari ffe; 
 
 
CONSIDERATO che: 

• il DPR n. 158/1999 art. 8, comma 4, prevede che sul la base del piano 
finanziario l’Ente Locale determini le tariffe; 

• il comma 683, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i Comuni 
approvino le tariffe della TARI in conformità al pi ano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 
CONSIDERATO inoltre che  il Comune di Montecchio Emilia, così come previsto 
dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, ed indicato nel DUP, intende 
assicurare la copertura integrale dei costi di inve stimento e di esercizio 
del servizio relativo alla gestione dei rifiuti par i al 100%; 
 
PRESO ATTO della valutazione favorevole del settore tecnico-s ervizio ambiente 
sulle quantificazioni e verifiche delle quantità, d ei prezzi, delle modalità 
di svolgimento dei sevizi, quantificati in modo ria ssuntivo nel piano 
economico-finanziario;  
 
RITENUTO quindi di approvare il Piano Finanziario e, in bas e ai predetti atti, 
le tariffe tributarie del servizio in oggetto, in m isura tale da garantire 
la copertura integrale del servizio; 
 
CONSIDERATO che l’importo dei costi del servizio complessivo p osto a carico 
dei contribuenti a mezzo della tariffa applicata am monta ad euro 1.763.661,55 
al netto di eventuali tributi aggiuntivi (es: Tribu to Provinciale); 
 
PRESO ATTO dell’emendamento derivante dalle modifiche apporta te ai piani 
d’ambito da ATERSI regionale, nella seduta del 26/0 4/2016, la cui notizia è 
pervenuta all’ente nella giornata del 27/04/2016, c he comporta la necessità 
di sostituire l’allegato A) fornito ai consiglieri,  fermo restando il costo 
complessivo da coprire e ferma anche la determinazi one delle tariffe; 
 
RICHIAMATI  i commi 651 e 652, dell’art. 1, della Legge 27 dic embre 2013, n. 
147 (Legge di stabilità 2014), che dispongono (con madalità alternative)i 
criteri da utilizzare per l’articolazione della tar iffa; 
 
RITENUTO, in attuazione di quanto disposto dal comma 651, d i tener conto, nella 
commisurazione della tariffa, dei “criteri determin ati con il regolamento di 
cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158”; 
 



 

VISTA  la pronuncia della Sez. VI del 4 dicembre 2012, n.  6208, del Consiglio 
di Stato, dalla quale si trae il principio secondo cui l’Ente gode di ampi 
spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficie nti; 
 
PRESO ATTO della classificazione nelle categorie di utenze pr eviste nel 
regolamento TARI e ritenuto di confermare i coeffic ienti Ka, Kb, Kc, Kd) già 
previsti per TIA1, TIA2 e Tares; 
 
VISTO il comma 686, dell’art. 1, della legge di stabilit à 2014, laddove prevede 
ai fini della dichiarazione TARI, che restano ferme  le superfici dichiarate 
o accertate ai fini TIA1, TIA2, Tares; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere alla determinazione  delle tariffe 
tenendo conto che sono stati valutati: 
per le utenze domestiche:  
• anagrafe della popolazione residente: n° nuclei isc ritti nel 2015; 
− partite per le quali si è già provveduto al calcolo  della tariffa rifiuti 

nell’anno 2015, comprensive anche delle utenze non residenti; 
− suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componen ti e oltre, e 

individuazione della superficie media occupata per tipologia di nucleo; 
• applicazione dei coefficienti di adattamento stabil iti dal DPR 158/99, 

tabelle 1a e 2; 
per le utenze non domestiche  

sono presi a riferimento le superfici delle utenze già assoggettate a TARI 
nell’anno 2015. 
La suddivisione delle utenze non domestiche è stata  rielaborata, rispetto alla 
tabella 3a e 4a dell’allegato 1 del citato DPR 158/ 99, tenendo conto della 
realtà territoriale, della tipologia del rifiuto pr odotto, e della normativa 
in tema di licenze commerciali (le autorizzazioni s ono rilasciate con 
riferimento al settore merceologico alimentare e no n alimentare). 
Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono u nicamente quelle produttive 
di rifiuto urbano o assimilato, per le quali vale i l regime di privativa 
previsto dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 /2013. 
Nel rispetto della scelta dei coefficienti di adatt amento (tab. 3a e 4a del 
citato allegato 1), lasciata all’ente locale, si so no adottati valori tali 
da orientare e graduare gli adeguamenti tariffari. 
 
CONSIDERATO che: 

• nel regolamento per l’applicazione della Tari sono state debitamente 
contemplate le agevolazioni e le riduzioni previste  per raccolta 
differenziata o recuperi che produrranno un parzial e abbattimento della 
parte variabile della tariffa, proporzionale ai ris ultati conseguiti; 

• sulle tariffe del Tributo Tari sarà applicato il tr ibuto ambientale (il 
cosiddetto Tributo Provinciale) nella misura che sa rà stabilita 
dall’Ente di Area Vasta (ex-Provincia) di Reggio Em ilia; 

• allo stato attuale viene applicato il metodo normal izzato previsto dal 
D.P.R. n. 158/99; 

 
RITENUTO che il presente atto rientri nella propria compete nza ai sensi: 
- dell’art. 42 – comma 2^ - lettera b) del D.L.vo 1 8/08/2000 n. 267; 
- dell’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 de l 27/12/2013; 
 
VISTO l’art. 54 del D.L.vo 446/1997 e successive modific azioni ed integrazioni 
che dispone che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 



 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 16 e n. 24 del 21/04/2 016 con le quali 
si è provveduto rispettivamente all’approvazione de l DUP  e del bilancio 
triennale di previsione 2016-2018; 
 
PRESO ATTO CHE: 

• i suddetti documenti sono stati redatti senza la co ntestuale 
determinazione del piano economico finanziario TARI  per l’esercizio 
2016 e riportando fra gli stanziamenti del bilancio  2016 i valori 
relativi all’esercizio precedente, demandando ad un  successivo 
aggiornamento gli stessi a seguito della definizion e del piano medesimo; 

• tale definizione si concretizza con l’assunzione de l presente atto; 
 
ATTESO CHE si rende necessario recepire i valori del piano ec onomico 
finanziario 2016 negli stanziamenti del bilancio tr iennale 2016-2018 
apportando la variazione di bilancio dettagliatamen te indicata nel prospetto 
allegato alla presente deliberazione sotto la lette ra “xxx”; 
 
PRESA VISIONE:  

− dell’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 3 88, così come sostituito 
dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 44 8, che stabilisce che 
“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  dei tributi locali, 
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I RPEF… e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i reg olamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la dat a fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente a ll'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento” ; 

− della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del  24/04/2013, che ha 
confermato che l’approvazione delle tariffe deve es sere contestuale al 
bilancio e che la loro approvazione/modifica succes siva, anche se 
intervenuta nei termini ultimi previsti a livello n azionale per l’adozione 
del bilancio di previsione, determina comunque la r iapprovazione del 
bilancio di previsione e non invece una semplice va riazione; 

− dell’art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 26 7, che fissa al 31 
dicembre il termine per deliberare il bilancio di p revisione; 

− il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 , pubblicato sulla GU 
n. 254 del 31/10/2015, con il quale è stato differi to al 31/03/2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsio ne 2016; 

− il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 , pubblicato sulla GU 
n. 55 del 07/03/2016, con il quale è stato differit o al 30/04/2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsio ne 2016; 

 
RITENUTO, per quanto sopra evidenziato , necessario addivenire alla 
riapprovazione del bilancio di previsione triennale  2016-2018 recependo la 
variazione degli stanziamenti relativi al Piano Fin anziario TARI 2016 e 
determinando i nuovi totali generali e parziali, co nfermando gli equilibri 
di bilancio e dando atto del permanere del rispetto  dei vincoli di finanza 
pubblica, esposti nei documenti riassuntivi allegat o alla presente 
deliberazione sotto la lettera “G”; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, come integ rato 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’En te Locale devono essere 
trasmessi,  unitamente alla relativa Delibera di approvazione,  al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle F inanze, entro 30 giorni 
dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutiv i e comunque entro 30 giorni 



 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’a pprovazione del Bilancio 
di Previsione; 
 
RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del pres ente atto, 
come stabilito dall’art.42, comma 2, lett. b) del D .Lgs. 18/08/2000, n. 267 
(approvazione del Piano Economico Finanziario servi zio di gestione rifiuti) 
e dall’art.1, comma 683, della L. n. 147/2013 (appr ovazione 
dell’articolazione tariffaria della TARI); 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1,  e 147 bis  del 
D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla re golarità tecnica da parte 
del Direttore del VII settore "Edilizia urbanistica  suap commercio e ambiente"  
e del II settore "Tributi", ciascuno per quanto di competenza, e in ordine 
alla regolarità contabile espresso dal Responsabile  Servizio Finanziario che 
si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione, per la parte r elativa alla 
variazione e riapprovazione del Bilancio di previsi one 2016-2018; 
 
VISTO l'emendamento presentato nella seduta odierna; 
 
VALUTATO che la variazione proposta, nello stesso contenuta , recepisce una 
modifica interna dei valori espressi nel piano econ omico finanziario e li 
allinea a quanto deliberato dall'Autorità ATERSIR ( la cui comunicazione si 
è avuta in questo stesso giorno); 
 
PRESO ATTO che la rettifica non modifica nè il totale di spes a nè 
conseguentemente le tariffe già proposte; 
 
RITENUTO pertanto possibile rilasciare i pareri prescritti dall'art. 49 del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 in qualità di Segretari o f.f. ed in sostituzione 
degli specifici responsabili tecnici, così da poter  procedere nella seduta 
odierna alla relativa votazione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecni ca e contabile 
espressi dal Segretario f.f. in merito alla propost a di emendamento presentata 
dalla Presidente del Consiglio in data 28.04.2016; 
 
 
VOTAZIONE sull'emendamento: 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14 
VOTI FAVOREVOLI - N. 12 
VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliera Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD; 
ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Mauro Caldini del Gru ppo Movimento Cinque Stelle; 
 
 
VOTAZIONE sulla delibera emendata: 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14 
VOTI FAVOREVOLI - N. 10 
VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD 
e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;  
ASTENUTI - N. 2 - Consiglieri Fico Giuseppe e Megna  Elisa Luigina del Gruppo 
Uniti per Montecchio; 
 
 
 



 

 
D E L I B E R A  

  
1.  di approvare il Piano economico – Finanziario, corr edato da Relazione 

illustrativa,  per la gestione del servizio di gest ione dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati (allegato A), relativa all’ann o 2016; 

 
2.  di approvare le tariffe del Tributo TARI per la ges tione dei rifiuti urbani 

e assimilati anno 2016 per le utenze domestiche e p er le utenze non 
domestiche così come specificato negli allegati “B”  e “C” al presente atto, 
a formarne parte integrante e sostanziale; 

 
3.  di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti Tari, si 

applica (quale addizionale) il tributo ambientale d i cui all’art. 19 del 
D.L.vo n. 504/1992 di competenza dell'ente di Area Vasta di Reggio Emilia; 

 
4.  di dare atto che per le utenze soggette a tariffa g iornaliera, di cui al 

comma 662, art. 1 della Legge n. 147/2013, la misur a tariffaria viene 
determinata, sulla base di quanto previsto dal rego lamento per 
l’applicazione della TARI, in base alla corrisponde nte tariffa annuale del 
tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un imp orto percentuale del 
50%; 

 
5.  di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR e d IREN AMBIENTE SPA per 

gli adempimenti di competenza; 
 
6.  di pubblicare ed inviare il presente atto al Minist ero dell’Economia e 

Finanze secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge citate in 
premessa; 

 
7.  di recepire gli importi del piano economico finanzi ario TARI 2016 variando 

gli stanziamenti del bilancio triennale 2016-2018 c osì come 
dettagliatamente indicato nel prospetto allegato al la presente 
deliberazione sotto la lettera “D”; 

 
8.  di riapprovare  il bilancio di previsione triennale 2016-2018 rece pendo la 

variazione agli stanziamenti relativi al Piano Econ omico Finanziario TARI 
2016 e determinando i nuovi totali generali e parzi ali, confermando che 
sono mantenuti gli equilibri di bilancio e dando at to del permanere del 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, esposti n ei documenti 
riassuntivi allegato alla presente deliberazione so tto la lettera “E”; 

 
9.  di confermare che le variazioni suddette costituisc ono altresì variazione 

al fascicolo  e agli allegati di bilancio, ancorché non materialm ente 
allegati alla presente 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
IN CONSIDERAZIONE della materia oggetto della presente deliberazione , 
risultando strettamente connessa alla tutela degli equilibri di 
bilancio e finanziari dell'ente e agli obblighi e s cadenze definite 
dalla legge, nonchè per consentire una puntuale gestione e realizzazion e 
degli obiettivi di esercizio ; 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14 
VOTI FAVOREVOLI - N. 10 



 

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD 
e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;  
ASTENUTI - N. 2 - Consiglieri Fico Giuseppe e Megna  Elisa Luigina del Gruppo 
Uniti per Montecchio; 
 

 
 

DELIBERA 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delibera di CONSIGLIO COMUNALE  

Oggetto:  TARI - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI -  ANNO 2016 - APPROVAZIONE  
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE 
DEL SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. V ARIAZIONE E 
CONSEGUENTE RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIO NE 2016-2018.  

 
 
 
 
 

Parere del Responsabile del Settore/ U.O.  proponen te,  
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
 
Visto, si dà  __________PARERE FAVOREVOLE__________  in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
 
 

 
 

Montecchio Emilia, il 22-04-2016 
 
 

 
Il Responsabile del Settore/U.O. 

  F.to  FILIPPI ROBERTA  
 
 
 

 
Note:  
 
 
 



 

Oggetto:  TARI-TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2016 -APPR OVAZIONE  
DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELATIVE TARIFFE PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI. VARIA ZIONE E CONSEGUENTE 
RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 .  
 
 
 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,  
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.  

 
 
Visto, si dà   __________PARERE FAVOREVOLE_________ _   in ordine alla 
regolarità contabile. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montecchio Emilia, il 22-04-2016 

 
Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
F.to FILIPPI ROBERTA   

 
 
 

 
Note:  

 
 



 

 
   
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  n. 30 del 28/04/2016   
 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MINARDI  DANIELA  F.to  Dott. IACCHERI  ELISA 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
  Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pr etorio di questo Comune 
ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 12-05-201 6. 
 

  Montecchio Emilia, il 12-05-2016       
       

    
          IL v. SEGRETARIO COMUNALE 

                              F.to  Dott. IACCHERI ELISA  
 
*************************************************** ******************** 
  Copia conforme all'originale, in carta libera, ad  uso amministrativo. 
 
  Montecchio Emilia, il 12-05-2016  
   

         
      IL v. SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dott. IACCHERI ELISA 
 

 
*************************************************** ******************** 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli att i di ufficio 
 

ATTESTA  
 
-   CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Al bo Pretorio del            

Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267 /2000. 

( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in  data 12-05-2016     giorno 

di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000). 

   

-   E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22-05-2016            

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000). 
 
( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  co.3, D.Lgs 267/2000. 
 
    Montecchio Emilia, il 22-05-2016 

 
 
 

                                  IL v. SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. IACCHERI ELISA  

 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  N.______  DEL 28/04/2016 

ALLEGATO  “D”: VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 

 

    ENTRATE   2016       2017 2018 

codice 
 

descrizione 
 

PREV var + 
 

 nuova 
previsione  

  

1.101 
 

ENTRATA DA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI 

 

   
1.593.100,00  

            
47.886,00  

 
    1.640.986,00  

            
47.886,00  

            
47.886,00  

  
 

Totale titolo 1- tipologia 101 
    

    
  

      
    

2.01 
 

TRASFERIMENTO ALTRE P.A. LOCALI 
 

                        
-    

            
81.364,00  

 
          81.364,00  

            
81.364,00  

            
81.364,00  

  
 

Totale titolo 2 - tipologia 1 
    

   
 

  
 

Totale variazioni positive 
  

          
129.250,00  

 
  

          
129.250,00  

          
129.250,00  

                  

        

  

    USCITE   2016       2017 2018 

codice 
 

descrizione 
 

PREV var + 
 

 nuova 
previsione  

  

09.03.01 
 

SPESE PER L'APPALTO DEI SERVIZI RACCOLTA E 
TRASPORTO DEI RI- FIUTI SOLIDI URBANI  

   
1.572.480,00  

          
129.250,00   

    1.701.730,00  
          

129.250,00  
          

129.250,00  

  
 

Totale Missione 9 - Programma 3 - titolo 1 
  

          
129.250,00  

 
  

          
129.250,00  

          
129.250,00  
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PREMESSA 

Il Piano Finanziario, così come citato nell’art. 8 del D.P.R. 158/99, 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 2016. 
 
Il presente documento viene stilato in ottemperanza a quanto previsto da: 
 

 Convenzione di prima attivazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati  
capitolo 7 – allegato “G” stipulata tra Agenzia di Ambito Territoriale Ottimale (ATO 3 Reggio 
Emilia) ed Iren Ambiente (ex AGAC, già Enìa) . 
 

 DPR 27 aprile 1999, n. 158 artt. 8 e 9) 
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POPOLAZIONE SERVITA 

Gli abitanti residenti nei 37 Comuni gestiti da Iren Ambiente spa nella Provincia di Reggio Emilia   
aggiornati al 01-01-2015 , sono i seguenti: (fonte Provincia di Reggio Emilia popolazione al 
1.1.2015) 
 

  COMUNE 2015 

1 ALBINEA 8.883 

2 BAGNOLO 9.713 

3 BAISO 3.391 

4 BIBBIANO 10.260 

5 BUSANA 1.268 

6 CADELBOSCO SOPRA 10.607 

7 CAMPAGNOLA 5.664 

8 CAMPEGINE 5.229 

9 CANOSSA 3.860 

10 CARPINETI 4.103 

11 CASALGRANDE 19.231 

12 CASINA 4.502 

13 CASTELLARANO 15.269 

14 CASTELNOVO SOTTO 8.439 

15 CASTELNOVO MONTI 10.543 

16 CAVRIAGO 9.818 

17 COLLAGNA      939  

18 CORREGGIO 25.931 

19 FABBRICO 6.799 

20 GATTATICO 5.895 

21 LIGONCHIO 840 

22 MONTECCHIO 10.535 

23 QUATTRO CASTELLA 13.191 

24 RAMISETO 1.259 

25 REGGIO EMILIA 171.869 

26 RIO SALICETO 6.267 

27 ROLO 4.146 

28 RUBIERA 14.875 

29 S.MARTINO IN RIO 8.099 

30 S.POLO D'ENZA 6.100 

1 S.ILARIO D'ENZA 11.198 

32 SCANDIANO 25.406 

33 TOANO 4.466 

34 VETTO D'ENZA 1.895 

35 VEZZANO 4.286 

36 VIANO 3.408 

37 VILLA MINOZZO 3.787 

  TOTALE    461.971  
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I Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, dal 01/01/2016, si sono fusi in un unico 
Comune denominato Ventasso 
 
 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
 
Il Gestore del servizio IREN AMBIENTE spa dovrà operare nel bacino di riferimento relativo alla 
Provincia di Reggio Emilia in un’ottica di qualificazione e di ottimizzazione dei servizi di gestione 
dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata. 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2016, pertanto, sarà completo ed 
integrato comprendendo i servizi di seguito elencati che saranno svolti secondo modelli definiti dal 
Piano d’Ambito approvato da ATO 3 con Delibera n. 15 del 16 dicembre 2011 e nel disciplinare 
di servizio : 
 

- raccolte differenziate domiciliari  
- raccolte differenziate mediante contenitori stradali  
- raccolte differenziate presso Centro di Raccolta Differenziata   
- raccolta domiciliare della frazione indifferenziata dei rifiuti 
- raccolta stradale della frazione indifferenziata dei rifiuti per i Comuni o zone previste  
- spazzamento stradale manuale, meccanizzato e combinato 
- trasporto, nonché smaltimento ed avvio a recupero dei rifiuti urbani ed assimilati 
- gestione dei rifiuti urbani di provenienza cimiteriale   

 
Il piano e le attività connesse sono coerenti con gli obiettivi indicati dalla Legge Regionale Emilia 
Romagna 5 ottobre 2015, n.16 “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione 
della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e 
modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito 
in discarica dei rifiuti solidi. (BURER n.253 del 5/10/2015). 
 
 

 Contenimento e riduzione della quantità totale dei rifiuti urbani , anche mediante verifiche 
sulla effettiva assimilabilità quali - quantitativa dei rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche, limitando i conferimenti impropri; 

 Riduzione dei rifiuti effettivamente avviati allo smaltimento 

 Alte percentuali di raccolta differenziata con la valorizzazione delle diverse frazioni 
merceologiche privilegiando l’avvio a recupero delle stesse; 

 Introduzione di sistemi di tariffazione puntuale legati alla quantità di rifiuti prodotti dale 
singole utenze. 

 Realizzazione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti attuando un modello che 
privilegi la personalizzazione dei servizi ai diversi utenti; 

 Maggior governabilità dei costi per effetto di una minore dipendenza dai costi di 
smaltimento e maggiore efficienza del sistema; 

 Migliore modulazione delle volumetrie di raccolta in base alle effettive esigenze delle 
utenze domestiche e delle attività commerciali/produttive (flessibilità del sistema); 

 Migliorare la qualità del materiale separato dai cittadini per effetto della maggiore 
responsabilizzazione degli stessi. 

 Ottimizzazione dei flussi dei rifiuti agli impianti di smaltimento e recupero 
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TRASFORMAZIONI DI SERVIZI INTRODOTTE NEL CORSO DEL 2015 

Nel corso del 2015 si sono attuate – secondo le previsioni di Piano di ambito- le seguenti 
trasformazioni dei servizi di raccolta. 
 
Detti servizi sono stati computati nella definizione del costo del servizio 2015 pro-quota per il 
periodo di attivazione e saranno computati ad anno intero per il 2016. 
 

Comune Nuovi servizi  raccolta differenziata attivati 
nel corso del 2015 

Periodo 
attivazione 

Ab 
serviti 

Cavriago 
Raccolta porta a porta 3 frazioni (secco, 
organico, vegetale) e capillarizzazione carta, 
plastica, vetro 

Dicembre 2015  9.818  

Montecchio 
Raccolta porta porta 3 frazioni (secco, organico, 
vegetale) e capillarizzazione carta, plastica, vetro 

Ottobre 2015  10.535  

Canossa 
Capillarizzazione organico Aprile 2015   3.860  

Vetto Capillarizzazione organico-carta-plastica-vetro Aprile 2015   1.895  

 
Gli abitanti coinvolti dalla trasformazione del servizio sono complessivamente 26.108 

 
 
 
TRASFORMAZIONI DI SERVIZI DA ATTUARE NEL CORSO DEL 2016  

Nel corso del 2016 sono previste –in accordo con i Sindaci dei Comuni interessati –e 
coerentemente con le previsioni di Piano di ambito- le seguenti trasformazioni dei servizi di 
raccolta. 
Detti servizi sono stati computati nella definizione del costo del servizio 2016 pro-quota per il 
periodo di attivazione  

 

Comune 
Nuovi servizi  raccolta differenziata previsioni 

Piano ambito 2016 
Periodo 

attivazione 
Ab serviti 

Bibbiano 
raccolta porta porta 3 frazioni (secco umido, 
verde), capillarizzazione carta, plastica e vetro, 
predisposizione  tariffa puntuale 

luglio          10.260  

S.Ilario 
raccolta porta porta 3 frazioni (secco umido, 
verde), capillarizzazione carta, plastica e vetro, 
predisposizione  tariffa puntuale 

agosto          11.198  

Vezzano organico stradale + differenziate capillare novembre            4.286  

Correggio 

raccolta porta porta 3 frazioni (secco umido, 
verde) e capillarizzazione carta,plastica e vetro in 
prospettiva Tia puntuale (parte territorio circa 
11.000,00 abitanti 

dicembre          25.931  

Reggio Emilia modello pap tre frazioni zona urbana dicembre          10.000  

 
Gli abitanti coinvolti dalla trasformazione del servizio sono complessivamente 61.675  
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ATTIVAZIONE SISTEMI DI PREMIALITÀ’ PER IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI 
RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA (CDR) 

 
Al fine di incentivare i cittadini al corretto conferimento dei rifiuti, ridurre i conferimenti abusivi ed 
abbandoni di rifiuti pericolosi; saranno istituiti sistemi di premialità’ per il conferimento differenziato 
di alcune tipologie di rifiuti presso i centri di raccolta (CDR). 
 
Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i CDR dotati di sistema 
che permetta di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con riduzioni 
tariffarie. 
 
Il riconoscimento dell’utente avviene attraverso la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI, la 
quantificazione dei materiali conferiti avviene per stima del peso o contabilizzazione del numero di 
pezzi conferiti, 
 
Il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno 
sconto sulla bolletta TARI dell’anno successivo all’anno di conferimento. 
 
I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della “premialità  sono: 
 
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) 

 RAEE 1Frigoriferi, congelatori 

 RAEE 2 grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie) 

 RAEE 3 Tv, monitor 

 RAEE 4 Piccoli elettrodomestici 

 RAEE 5 fonti luminose (lampadine, tubi al neon) 

 Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli) 

 Olio vegetale (oli di frittura) 

 Olio minerale (olio motore autoveicoli) 
 
I Comuni nei quali sarà possibile attivare il servizio nel corso del 2016 sono: 
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Le regole con le quali riconoscere gli sconti alle utenze saranno definite da apposito regolamento 
comunale. 
 
Per una più semplice e comprensibile determinazione degli sconti erogati alle utenze verrà definito 
un punteggio il cui valore sarà determinato dal regolamento, il Piano Finanziario per la definizione 
del Tari conterrà apposita posta economica. 
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FATTI DI RILIEVO PREVISTI PER L’ANNO 2016 
 
TARIFFA APPLICATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DA AVVIARE A SMALTIMENTO 
La tariffa proposta dal Consiglio Locale di Atersir è di €/ton 130, calcolata con l’ipotesi di conferire 
tutti i rifiuti a smaltimento prodotti nel bacino Iren RE (al netto delle circa 10.000 t. già conferite nel 
mese di gennaio c/o discarica Sabar). 
 
 
 
 
TRASFERIMENTO RIFIUTI DA CENTRALE DI COMPATTAZIONE VIA DEI GONZAGA RE A  
PARMA  
Al fine di ottimizzare il trasporto dei rifiuti dalle zone di raccolta, all’impianto di smaltimento si 
utilizza la centrale di compattazione e trasferimento di Via Dei Gonzaga RE. 
Il cambio di destinazione da discarica Sabar Novellara a PAI Parma comporta i seguenti costi 
incrementali: 
 
Trasferimento da centrale di compattazione a Discarica Sabar 
Tonn 118.000 * €/ton 6,932= €/ 818.000 
 
Trasferimento da centrale di compattazione a PAI Parma 
Tonn 118.000 * €/ton 9,989= € .1.168.000 
 
Costo incrementale         € 350.000 
 
Trasporto rifiuti ingombranti a piazzola A2D ( Parma) , selezione e trasferimento a PAI 
Trasporto Rifiuti raccolti mediante vasche 5 mc (turni aggiuntivi)  € 170.950 
cambio fasce kilometriche        € 105.000 
Selezione in piazzola A2D       €   40.000 
Carico e trasporto al PAI       €   50.000 
Totale          € 365.950 
 
 
Totale incremento costi trasporto per destinazione PAI Parma € 715.950, che per 461.630 abitanti 
corrisponde a 1,55 €/ab 
 
La tariffa 2016 per Trasporto rifiuti da zona di raccolta ad impianto di destinazione ( €/ab 5,25 anno 
2015) sarà quindi per l’anno 2016 di 5,25+1,55 = 6,8 €/ab 
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SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON ATREZZATUTRE SPECIALI (CONTAINER, 
COMPATTATORI) PRESSO GRANDI UTENZE 
Per una corretta allocazione dei costi, vengono evidenziati i costi per l’erogazione dei servizi di 
raccolta differenziata presso grandi utenze. Tali costi precedentemente inclusi nel servizio Gestione 
centri di raccolta alla tariffa di 4,2 €/ab vengono rideterminati in €/ab 2,82 
 
 

Gestione centri di raccolta : 
U.M. Tariffa 2015 Tariffa 2016 

Gestione tecnica , manutenzione ordinaria, consumi 
utenze, trasporti  ab  4,2 2,82 

 
Le tariffe applicate per i per l’erogazione dei servizi di raccolta differenziata presso grandi utenze 
sono i seguenti: 
 

SERVIZI di Raccolta DIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso GRANDI UTENZE   U.M.   Prezzo unitario  

Nolo Container scarrabili    m3  23  cont.           1.340,00  

Nolo Compattatori scarrabili  cont.           3.528,00  

Svuotamento Container scarrabili    m3  23  svuot.                87,53  

Svuotamento Compattatori scarrabili  svuot.              102,49  

Svuotamento Gabbie o cumuli  svuot.                58,76  

 
I proventi derivanti dai contributi Conai e dalla vendita materiali avviati a recupero sono riconosciuti 
al Comune con apposita detrazione in ragione delle quantità raccolte. 
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GESTIONE RIFIUTI VEGETALI (POTATURE) CONFERITI AI CENTRI DI RACCOLTA 
La gestione dei 54 centri di raccolta (CDR) gestiti da Iren Ambiente in Provincia di Reggio Emilia, è 
sempre stata caratterizzata da una gestione a rete, rendendo possibile all’utente di un Comune 
utilizzare i servizi dei CDR di altri Comuni. 
 
Nel corso dell’anno 2015 si è registrato un notevole incremento dei rifiuti vegetali, principalmente 
potature conferite ai centri di raccolta (CDR). (+ 18 %) 

 
U.M. 2014 2015 

Rifiuti vegetali (potature) conferite ai Centri di 
Raccolta  ton 62.713 73.953 

 
Da una analisi puntuale circa la provenienza di questi rifiuti emerge che quantità rilevanti non sono 
prodotte nel territorio del Comune di appartenenza del CDR, ma provengono anche da Comuni 
limitrofi, poiché gli operatori del settore tendono a conferire nel CDR “più comodo” per orari di 
apertura, spazi, ecc. indipendentemente dal luogo ove hanno operato. 
 
Questo elemento fa sì che a fronte di una quantitativo medio provinciale di 160 Kg/ab/anno, 
registrato nel 2015 vi siano CDR che hanno accolto quantitativi di gran lunga superiori (Albinea 370 
Kg/ab-Cavriago 656 Kg/ab- Correggio 320 Kg/ab. 
 
A fine di rimediare questo effetto distorsivo del costo del servizio e della percentuale di raccolta 
differenziata, il quantitativo addebitato ad ogni Comune, sarà riparametrato (come già avviene per i 
rifiuti inerti conferiti ai CDR) moltiplicando il quantitativo medio provinciale per il numero di abitanti. 
 
MODIFICHE ALLE FREQUENZE DI RACCOLTA (PORTA A PORTA FORSU)  
La sospensione del terzo giro estivo di raccolta della frazione organica (Forsu) introdotta 
sperimentalmente nel corso del 2015 non ha comportato particolari problemi all’utenza o disservizi, 
si conferma quindi la frequenza di raccolta bi-settimanale per tutto l’anno. 
 
MODIFICHE AL CALENDARIO DI RACCOLTA DEL SERVIZIO “GIRO VERDE” 
Nel corso del 2015 si è decisa la sospensione del servizio nel mese di dicembre, ed in altri mesi 
invernali da definirsi successivamente. 
Il giorno 14 Ottobre 2015 in apposito incontro sono state valutate varie ipotesi. 
I Comuni presenti, in accordo con Iren, hanno stabilito di confermare la sospensione del servizio 
nel mese di dicembre, e di riattivare il servizio nel mese marzo. 
La tariffa che sarà applicata nel 2016 è di €/ab 6,2 
Rimane confermata la possibilità per le utenze di conferire ai centri di raccolta con propri mezzi, 
anche nel periodo di sospensione del servizio domiciliare. 
 
MODALITÀ FATTURAZIONE 
Sino all’approvazione da parte di Atersir degli importi dovuti da ogni Comune Iren Ambiente  
emetterà fatture di acconto con cadenza mensile per importo pari a 1/12 (un dodicesimo), oltre ad 
Iva del corrispettivo già definito per l’anno 2015 per il servizio gestione rifiuti. 
Successivamente verrà emessa una fattura di conguaglio per poi procede con fatture pari a 1/12 
(un dodicesimo), oltre ad Iva del Canone annuo definito per l’anno 2016. 
 
La parte relativa al servizio di gestione Tari (Carc) sarà fatturata con la periodicità prevista dal 
disciplinare di affidamento. 
 
Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a giorni 45 
(quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. 
In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la disciplina di legge vigente in materia di 
interessi moratori. 
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GESTIONE TARI 
La legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità) nell’istituire il tributo a copertura dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (denominato TARI) prevede al comma 691:  
I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il 
servizio di gestione dei rifiuti 
 
Prosegue anche per l’anno 2016 la gestione amministrativa del Tari da parte di Iren Ambiente spa 
. Le attività sono normate in apposito disciplinare di gestione sottoscritto con i Comuni richiedenti. 
 
Il Comune di Campagnola Emilia non ha rinnovato per l’anno 2016 l’affidamento della gestione 
Tari ad Iren  
 
Di seguito l’elenco dei 20 Comuni che hanno affidato ad Iren Ambiente la gestione del Tari nel 
2016:  Albinea; Bagnolo; Baiso; Bibbiano; Cadelbosco Sopra; Carpineti; Casalgrande; 
Castellarano; Castelnovo Sotto; Castelnovo Monti; Cavriago; Fabbrico; Gattatico; Montecchio; 
Quattro Castella; Reggio Emilia; Rubiera; S.Polo d'Enza; S.Ilario d'Enza; Scandiano. 
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 MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

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

1. PIANO D’AMBITO 
2. CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DA AGENZIA D’AMBITO (OGGI AUTORITA’) E 

GESTORE 
3. DISCIPLINARE TECNICO 
4. PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA’ 
5. CARTA DEL SERVIZIO PUBBLICO 
6. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI 
7. REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARI relativa al SERVIZIO DI GESTIONE 

DEI RIFIUTI URBANI 
8. DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLA TARI 

 

 
SERVIZI DI  RACCOLTA  
Il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è garantito a tutto il territorio comunale, nel rispetto del 
relativo regolamento; le modalità utilizzate risultano commisurate alla variabilità e flessibilità che le 
specificità del territorio, le caratteristiche e le consuetudini della popolazione e le peculiarità delle 
diverse realtà produttive richiedono. 
Il modello e l’organizzazione del servizio di raccolta domiciliare, così come degli altri servizi di 
prossimità o stradali sono descritti nel Piano d’ Ambito.  
 
I piani annuali delle attività dei singoli Comuni ne comprendono il livello quali – quantitativo 
applicato ed il dettaglio economico puntuale.  

 
Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati indifferenziati 
Il servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani è reso a tutto il territorio dei comuni 
affidati ad Iren Emilia: esso prevede la raccolta dei rifiuti solidi urbani conferiti in contenitori stradali 
di varia volumetria, presso stazioni ecologiche attrezzate o con contenitori dedicati presso attività 
produttive/commerciali. 
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La raccolta avviene con frequenze che variano da giornaliera a settimanale, a seconda del 
territorio: possono inoltre cambiare da Comune a Comune ed avere variazioni stagionali. 
Annualmente vengono definite con ogni Comune l’entità ed il calendario di intervento. 
 
Le tipologie di contenitori per la Raccolta Indifferenziata sono: 

- Mastello da 50 lt (nelle raccolte domiciliari); 
- Cassonetto da 1.300 lt; 
- Cassonetto da 1.700 lt;  
- Cassonetto da 2.400 lt;  
- Cassonetto da 3.200 lt;  
- Vasca da 5 mc; 
- Container scarrabile da 18/23 mc; 
- Compattatore scarrabile; 
- Pressa stazionaria compattante. 

 
Iren Ambiente provvede a mantenere aggiornato l’elenco completo dei contenitori posizionati sul 
territorio comunale con l’indicazione dell’ubicazione e delle giornate di svuotamento. 
 
Raccolta, trasporto e recupero rifiuti solidi urbani ed assimilati differenziati 
La raccolta differenziata dei rifiuti avviene attraverso diverse metodologie: i contenitori stradali, le 
stazioni ecologiche e la raccolta a domicilio (porta a porta).  
Essa è calibrata in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di rifiuto raccolto possibili; tutti 
i comuni serviti hanno sul loro territorio almeno una stazione ecologica, nella quale vengono 
raccolti i materiali che è possibile conferire in modo separato, mentre riguardo alle raccolte 
differenziate con contenitore stradale, soprattutto in relazione alle raccolte di prossimità, e ai 
servizi personalizzati per utenze commerciali o imprese, ogni comune stabilisce autonomamente 
quali attività far eseguire sul proprio territorio. 
Poiché varie e flessibili sono le modalità con le quali vengono effettuate le raccolte differenziate, e 
tali modalità vengono adattate alle esigenze delle singole realtà territoriali. 
 
Raccolta differenziata con contenitori stradali 
 
La raccolta, effettuata mediante il posizionamento (in numero differente da comune a comune 
secondo le diverse esigenze) di contenitori utilizzati dai cittadini per conferire le varie tipologie di 
materiali, riguarda: 
 
CARTA E CARTONE: effettuata tramite contenitori aventi volumetria pari a 3.200 lt e/o bidoncini di 
prossimità aventi volumetria pari a 240/360 lt, entrambi pluriutenza a livello stradale ed identificati 
dalla colorazione azzurra; 
PLASTICA: effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale,  identificati dalla colorazione 
bianca e aventi volumetria pari a 1.700/3.200 lt; 
VETRO (vetro, alluminio e acciaio): effettuata tramite campane aventi volumetria pari a 
2.000/2.500 lt e/o  bidoncini di prossimità aventi volumetria pari 0.24 mc, entrambi pluriutenza a 
livello stradale ed identificati dalla colorazione verde; 
FRAZIONE ORGANICA: effettuata tramite bidoncini di prossimità, aventi volumetria pari a 240 lt 
e/o contenitori aventi volumetria pari a 1.700 lt, entrambi pluriutenza a livello stradale ed identificati 
dalla colorazione marrone; 
 
Relativamente ai materiali oggetto di raccolta selettiva, che accorpa le frazioni merceologiche 
raccolte separatamente ed avviate a smaltimento o a recupero energetico e non a riciclaggio (pile, 
contenitori bonificati di fitofarmaci, farmaci scaduti, vernici e solventi), i contenitori, posizionati sia 
sul suolo pubblico sia presso rivenditori, riguardano i seguenti materiali: 
 
PILE/BATTERIE: effettuata tramite contenitori pluriutenza a livello stradale, identificati con il colore 
giallo, aventi volumetria pari a 19/25 lt; 
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MEDICINALI SCADUTI: effettuata tramite contenitori pluriutenza, aventi volumetria pari a 60 lt, 
posizionati all’interno di farmacie pubbliche e private. 
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Raccolta differenziata a domicilio (porta a porta) 
Coerentemente con le previsioni di Piano di Ambito sono effettuate raccolte domiciliari “porta a 
porta” per tutte o alcune delle seguenti frazioni merceologiche: 
 
Secco residuo   contenitore o sacco nero 
Carta   contenitore azzurro 
Plastica  contenitore o sacco bianco 
Vetro e barattolame (*)  contenitore verde 
Frazione organica (Forsu)  contenitore marrone 
Frazione vegetale (sfalci e piccole potature)   sacco bianco in rafia 
 
Nelle raccolte domiciliari ogni utenza è dotata di una personale dotazione di contenitori, nel caso di 
condomini la dotazione è condominiale. 
 
La raccolta avviene secondo un calendario che viene distribuito alle utenze. 
Le famiglie hanno ricevuto, insieme al materiale informativo, un kit per differenziare meglio a 
domicilio i propri rifiuti. 
 
(*) Novità :Nei Comuni trasformati porta a porta nel 2015 (Cavriago, Montecchio) la raccolta del 
barattolame, (acciaio ed alluminio) viene effettuata assieme alla frazione merceologica plastica, e 
da questa successivamente separata negli appositi impianti. 
Tale modalità (vetro monomateriale, plastica e barattolame congiunta) sarà –come da indicazioni 
Conai- progressivamente estesa anche ad altri Comuni. 
 
 
Raccolta ingombranti a domicilio 
E’ presente una raccolta a domicilio di rifiuti ingombranti di natura domestica (elettrodomestici, 
mobili, materassi ecc.) che può essere attivata gratuitamente telefonando al numero verde 800 21 
26 07 e concordando l’appuntamento per il ritiro. 
L’onere per il servizio indicato nell’allegato tecnico-economico è comprensivo della raccolta e del 
trasporto, lo smaltimento invece viene computato nella voce “Smaltimento rifiuti ingombranti”. 
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Centri di raccolta 
Diffusi in tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia servito da Iren Ambiente (in ogni Comune 
in gestione ad Iren Emilia è presente almeno un Centro di raccolta (CDR) nati per la raccolta dei 
rifiuti ingombranti di natura domestica, per poi trasformarsi nel tempo in luoghi di conferimento dei 
materiali oggetto di raccolta differenziata: ad oggi esse costituiscono pertanto aree recintate e 
presidiate dove è possibile conferire rifiuti recuperabili in orari prestabiliti. 
I materiali che si possono raccogliere in modo differenziato sono: 
abiti usati, alluminio, apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie, beni durevoli e  dismessi, 
carta, cartone, cartucce per stampanti e toner, ferro, frazione organica, legno, olio minerale, olio 
vegetale, plastica, polietilene, polipropilene, polistirolo, potature e sfalci, vetro; a livello di raccolta 
selettiva, invece, è possibile conferire: farmaci scaduti, contenitori bonificati per fitofarmaci, vernici 
e solventi. 
 

Quadro riepilogativo  dei CDR  
 

COMUNE N° CDR per 
Comune 

 

N° CDR Totali 

Reggio Emilia 6 6 

Toano 4 4 

Albinea 
Bibbiano 
Cadelbosco Sopra 
Castellarano 
Castelnovo Monti 
Quattro Castella 
Scandiano 

 
 
 

2 

 
 
 

14 

Altri Comuni 1 28 

Totale 37 Comuni  52 
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DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI 

Trattamento e smaltimento rifiuti urbani  
 
I rifiuti urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento prodotti dai 37 Comuni serviti nella 
provincia di Reggio Emilia saranno conferiti da Iren Ambiente spa, in ottemperanza alla 
legislazione regionale ed alla conseguente pianificazione, presso la discarica Sabar di Novellara 
nel mese di gennaio 2016, successivamente presso l’impianto PAI di Parma individuato dalla 
pianificazione regionale 
 
I rifiuti urbani derivanti dallo spazzamento stradale saranno conferiti, dopo uno stoccaggio 
preliminare presso la sede iren sita di Via Dei Gonzaga  presso l’impianto di trattamento di 
Piacenza.  
 

Trattamento e riciclo materiale proveniente dalle raccolte differenziate  
 
Destinazione dei materiali raccolti: 
I materiali raccolti in modo differenziato sono stati conferiti ad impianti autorizzati al trattamento e 
recupero dei materiali. Alcune convenzioni fanno riferimento al Consorzio Conai, altre a 
Recuperatori od Operatori di settore autorizzati. 
Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei rapporti in essere nel  2016.  
 

MATERIALE RECUPERATORE COMUNE  

 

ABITI USATI 

LOSI RACCOLTA SRL SCANDIANO 
 

CENTOMIGLIA DI FERRARI SILVANO COLORNO 
 

HUMANA ROVIGO 
 

L'OVILE REGGIO EMILIA 
 

ALLUMINIO 
IREN AMBIENTE SPA/EUROVETRO ORIGGIO (dal 01/04/2016) 

 
IREN AMBIENTE SPA/LA VETRI SRL VILLA POMA (fino al 31/03/2016) 

 

APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE (IMPIANTI 
INDIVIDUATI DA CDC RAEE) 

DISMECO SRL MARZABOTTO 
 

RELIGHT SRL RHO 
 

TRED CARPI S.R.L. FOSSOLI DI CARPI 
 

AMBIENTHESIS SRL SAN GIULIANO MILANESE  
 

SEVAL SRL COLICO 
 

SPECIALTRASPORTI SRL SALA BOLOGNESE 
 

MONTIECO SRL ANZOLA EMILIA 
 

MIGLIOLI CREMONA 
 

STENA TECHNOWORLD SRL ANGIARI 
 

FERAGAME SRL BRONI 
 

BARATTOLI SPORCHI  IREN AMBIENTE SPA/ALFAREC PIANORO 
 

BATTERIE IREN AMBIENTE SPA/COBAT 
IMPIANTO DEFINITO DAL CONSORZIO 
COBAT  

PILE IREN AMBIENTE SPA/ERP 
IMPIANTO DEFINITO DAL CONSORZIO 
ERP  

CAPSULE CAFFè IRENAMBIENTE SPA/EFFEDUE SRL GAVARDO  
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CARTA & CARTONE 

SABAR NOVELLARA 
 

LONGO RIO SALICETO 
 

MORI ALBA POVIGLIO 
 

R.A.R. SRL BIBBIANO 
 

CARTUCCE STAMPANTI 
ESAUSTE 

ECORECUPERI  SOLAROLO (RA) 
 

FARMACI  
IREN AMBIENTE SPA/HERAMBIENTE RAVENNA 

 
IREN AMBIENTE SPA/ALFAREC PIANORO 

 

FERRO 

IREN AMBIENTE/LA VETRI SRL VILLA POMA (fino al 31/03/2016) 
 

IREN AMBIENTE/EUROVETRO ORIGGIO (dal 01/04/2016) 
 

MONTECCHI PIETRO SRL MEDESANO 
 

FRAZ. ORGANICA DOMESTICA - 
NON DOMESTICA 

AIMAG SPA FOSSOLI DI CARPI 
 

GIRO VERDE/POTATURE 

CENTRALE COMPOSTAGGIO REGGIO EMILIA 
 

CENTRALE COMPOSTAGGIO CAVRIAGO 
 

RE SERGIO AUTOTRASPORTI  CORONA 
 

AIMAG SPA FOSSOLI 
 

SERVIZI AMBIENTALI S. ILARIO 
 

INERTI 
BENASSI SRL REGGIO EMILIA 

 
BITUMATI EMILIANI SRL S.POLO D'ENZA 

 

LEGNO 
FRATI LUIGI SPA POMPONESCO 

 
GARC SPA CARPI 

 
OLIO MOTORE RIMONDI PAOLO SRL BOLOGNA 

 

OLIO VEGETALE 

GATTI SRL CASTELNUOVO RANGONE 
 

ILARIUZZI  PARMA 
 

SAPI SPA (INT. ECOLOGIA SOLUZIONE 
AMBIENTE ) 

S. MARTINO IN RIO (non più utilizzato da 
aprile 2015)  

PLASTICA (BARATTOLAME) PIAZZOLA A1R PARMA / OPPIMITTI BORGOTARO 
 

PLASTICA (BOTTIGLIE) 
MORI ALBA POVIGLIO 

 

RAR BIBBIANO 
 

PLASTICA (TAPPI) BREPLAST SPA STRADELLA 
 

POLIETILENE 
DE PAAUW RECYCLING ALBINEA 

 
MORI ALBA POVIGLIO 

 

POLIPROPILENE 

DE PAAUW RECYCLING ALBINEA 
 

MORI ALBA POVIGLIO 
 

SABAR SPA NOVELLARA 
 

POLISTIROLO ECOPOL DI DE CHECCHI WALTER MOZZECANE 
 

VERNICI IREN AMBIENTE SPA/ALFAREC PIANORO 
 

VETRO 
IREN AMBIENTE SPA /EUROVETRO ORIGGIO (dal 01/04/2016) 

 
IREN AMBIENTE SPA/LA VETRI SRL VILLA POMA (fino al 31/03/2016) 
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SERVIZIO DI  SMALTIMENTO EO RECUPERO RISULTATO 2015 
Il Gestore del servizio di raccolta dovrà avvalersi degli impianti di smaltimento e trattamento finale 
così come definiti ed individuati dalla programmazione regionale.  Il Gestore dovrà operare,  
nell’avvio allo smaltimento ed al recupero delle frazioni merceologiche ottenute dalle raccolte 
sopraccitate, con l’obiettivo della massimizzazione dell’avvio effettivo a recupero dei materiali 
raccolti . 
 
Di seguito sono riportate le quantità di rifiuti urbani ed assimilati raccolti, nell’anno 2015 ed avviate 
a recupero o a smaltimento (valori espressi in Kg) 
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ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E PULIZIA DELLE STRADE 
 
Il servizio di spazzamento si articola in diverse modalità di effettuazione, a seconda di necessità 
particolari legate alla tipologia di rifiuti da raccogliere, alla loro collocazione fisica, al tipo di terreno 
sul quale si deve intervenire. 
Le tre diverse modalità operative sono: 
Spazzamento manuale 
Spazzamento meccanizzato 
Spazzamento combinato (meccanizzato con supporto manuale) 
I rifiuti derivanti dall’attività di spazzamento verranno avviati allo smaltimento e/o al recupero con le 
medesime modalità dei RSU e come tali computati. 
 
Spazzamento manuale 
Lo spazzamento manuale viene normalmente effettuato da un solo addetto, munito 
dell’attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo svuotamento 
dei cestini, la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali e  la raccolta di rifiuti sfusi. 
Le aree di intervento sono normalmente individuate nel centro storico, nei viali di accesso alla città 
e, per punti, nella prima periferia. 
 
Spazzamento Meccanizzato 
Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito con l’ausilio di autospazzatrici meccaniche in tutte 
le aree aventi un fondo idoneo: asfalto, cemento, porfido, ecc... . 
Le macchine operatrici sono dotate di sistemi di abbattimento polvere e di un idoneo isolamento 
acustico che mantiene il livello di rumorosità all’interno dei parametri previsti dalle norme; sono 
dotate di sistemi di convogliamento (spazzole) e di raccolta. 
Per questo tipo di intervento possono essere utilizzate, a seconda della necessità, autospazzatrici 
con diverse tecnologie per la raccolta dei materiali giacenti sul fondo stradale. 
 
 
Spazzamento Combinato 
Lo spazzamento combinato è una tipologia di intervento che prevede l’utilizzo integrato di 
spazzamento meccanizzato e manuale.  
Può essere previsto in tutte le aree cittadine, dal centro alla periferia.  
Lo svolgimento del servizio prevede che gli addetti allo spazzamento manuale facciano confluire 
sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, aree verdi, spartitraffico, piazzole per 
cassonetti, rifiuti ammassati davanti alle caditoie, luoghi comunque inaccessibili alla spazzatrice 
meccanica adiacenti le strade da pulire.  
Quest’ultima dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti e ed alla pulizia delle 
strade vicine, sulle quali, per la loro conformazione (assenza di marciapiedi, aree verdi, ecc..), 
possa operare con buoni risultati. 
 
Esistono inoltre servizi collaterali che possono consistere in: lavaggio e disinfezione strade e/o 
aree pubbliche, raccolta foglie, pulizia aree cimiteriali, pulizia parchi, raccolta siringhe, 
svuotamento cestini, ecc.  
 
Il dettaglio dei turni di spazzamento, raccolta foglie ecc. è allegato al preventivo di ogni Comune. 
A richiesta sono fornite ai Comuni le planimetri con indicazione di percorsi ed i calendari. 
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IL PIANO FINANZIARIO  
Il bacino di utenza di Iren Ambiente spa coinvolge 34 comuni della Provincia di Reggio Emilia ( 
compreso il nuovo Comune di Ventasso  per  un totale di circa 461.971 abitanti.  

Il Gestore garantisce gli adeguati investimenti atti a garantire il rinnovo delle attrezzature mobili 
(autocarri e contenitori) per la raccolta dei rifiuti, per le stazioni di trasferimento, per la 
manutenzione dei centri di raccolta ecc. Gli investimenti necessari alla applicazione dei modelli 
previsti dal Piano d’Ambito per la raccolta e lo spazzamento gestiti da IREN AMBIENTE  S.p.A. 
sono stati pianificati in un’ottica di intero bacino gestito.  

Per l’anno 2016 gli investimenti prevedibili comprendono mezzi, attrezzature e dotazioni specifiche 
per lo svolgimento ed il potenziamento dei servizi di igiene ambientale. 

 
 
CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONE EMILIA ROMAGNA 
La Regione Emilia Romagna, nell’ambito della pianificazione regionale, finalizzata allo sviluppo 
ambientale comprendente progetti di raccolta differenziata e di introduzione di tecniche innovative 
di misurazione puntuale dei rifiuti e della relativa tariffa, finanzierà, attraverso erogazione alla 
Provincia di Reggio Emilia, quindi ai singoli Comuni un importo presunto pari ad € 3.045.000 
 
Di tale contributo si è tenuto conto portandolo a detrazione del Piano finanziario complessivo per 
l’anno 2016. 
 
Su indicazione del Consiglio Locale il contributo regionale così preventivato è stato ripartito sui 
preventivi dei singoli Comuni in ragione degli abitanti residenti. 
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ELEMENTI DI SUSSIDIARIETA’ PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI AMBITO. 
Nella definizione del costo del servizio di ogni singolo Comune, è stato calcolato ed applicato il 
“meccanismo di sussidiarietà” calcolato – come da indicazioni di Atersir- nel modo seguente: 
 
I “Valori di adeguamento piano d’ambito (sussidiarietà)” debbono definiti in modo tale che i PF 
per tutti i Comuni (Iva compresa)  comportino una percentuale media di aumento del 2,16% al 
netto delle poste di Spazzamento e collaterali, Carc e sorveglianza Centri di raccolta. 

 

 
Di seguito si riportano gli importi dei valori di sussidiarietà calcolati per ogni Comune per l’anno 
2016 (Valori indicati al netto di Iva 10 %) 

1 Albinea         93.036,30  

2 Bagnolo -    109.488,48  

3 Baiso -      39.337,51  

4 Bibbiano -        7.006,69  

5 Cadelbosco_Sopra -    150.822,37  

6 Campagnola_Emilia -      55.742,22  

7 Campegine -      56.441,33  

8 Canossa         25.083,63  

9 Carpineti         69.351,08  

10 Casalgrande         95.372,53  

11 Casina         52.362,28  

12 Castellarano -    232.109,08  

13 Castelnovo_Sotto -      57.825,42  

14 Castelnovo_Monti      224.377,49  

15 Cavriago           8.913,66  

16 Correggio         66.130,98  

17 Fabbrico -    150.541,70  

18 Gattatico -      56.749,85  

19 Montecchio -      98.053,52  

20 Quattro Castella -    144.529,25  

21 Reggio Emilia      854.546,69  

22 Rio Saliceto -      95.679,95  

23 Rolo -      45.013,35  

24 Rubiera -    117.138,35  

25 San Martino in Rio           1.388,05  

26 S.Polo d'Enza -      44.384,43  

27 Sant Ilario d'Enza -      44.204,77  

28 Scandiano         21.065,77  

29 Toano         45.480,89  

30 Vetto         36.468,22  

31 Vezzano -      30.296,16  

32 Viano -      17.689,30  

33 Villa Minozzo      116.911,68  

34 Ventasso      162.564,48  

 Totale (sussidiarietà verso Sabar)    320.000,00  
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FONDO SOLIDARISTICO SISMA  
Sono stati aggiunti al Piano Finanziario del Gestore , su indicazione di Atersir i seguenti costi 
relativi al “fondo solidaristico sisma maggio 2012” 
 

 

COMUNE Fondo solidaristico 
sisma 2016 

Soggetto passivo 

1 Albinea        3.409,00  gestore 

2 Bagnolo        3.226,00  gestore 

3 Baiso        1.169,00  gestore 

4 Bibbiano        3.003,00  gestore 

5 Cadelbosco_Sopra        3.129,00  gestore 

6 Campagnola_Emilia        1.749,00  gestore 

7 Campegine        1.612,00  gestore 

8 Canossa        1.319,00  gestore 

9 Carpineti        1.717,00  gestore 

10 Casalgrande        6.822,00  gestore 

11 Casina        1.290,00  gestore 

12 Castellarano        4.345,00  gestore 

13 Castelnovo_Sotto        2.892,00  gestore 

14 Castelnovo_Monti        5.054,00  gestore 

15 Cavriago        4.249,00  gestore 

16 Correggio        8.663,00  gestore 

17 Fabbrico        1.965,00  gestore 

18 Gattatico        1.751,00  gestore 

19 Montecchio        3.866,00  gestore 

20 Quattro Castella        4.461,00  gestore 

21 Reggio Emilia      81.833,00  gestore 

22 Rio Saliceto        1.710,00  gestore 

23 Rolo        1.195,00  gestore 

24 Rubiera        5.172,00  gestore 

25 San Martino in Rio        2.949,00  gestore 

26 S.Polo d'Enza        2.070,00  gestore 

27 Sant Ilario d'Enza        4.553,00  gestore 

28 Scandiano        8.552,00  gestore 

29 Toano        1.407,00  gestore 

30 Vetto            685,00  gestore 

31 Vezzano        1.150,00  gestore 

32 Viano            919,00  gestore 

33 Villa Minozzo        1.348,00  gestore 

34 Ventasso        1.943,00  gestore 

  Totale    181.177,00  gestore 

 



IREN AMBIENTE AREA REGGIO EMILIA RELAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PIANO FINANZIARIO 2016 

PAG 34 

 

 
ISTITUZIONE DEL “FONDO INCENTIVANTE” (Art 4 LR 5/10/2015, n.16) 
Con l’introduzione della  LEGGE REGIONALE 5 OTTOBRE 2015, N.16:  
Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti 
urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge 
regionale  19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi), viene istituito il “Fondo incentivante” previsto all’art 4 
 
Art 4 :Al fine di incentivare la riduzione dei rifiuti non inviati a riciclaggio, viene costituito presso 
Atersir il Fondo d’ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, di seguito 
denominato Fondo, alimentato da una quota compresa tra i costi comuni del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti urbani e, a decorrere dall'anno 2016, dal contributo derivante dalla quota parte 
del tributo speciale di cui all’articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del 
tributo speciale per il deposito in discarica 
dei rifiuti solidi), nonché dagli eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati. 
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Gli importi definiti da Atersir per l’anno 2016 sono: 

 
  

Costituzione Fondo 
d'ambito  

Incentivo Comuni 
virtuosi  LFA  

Incentivo Servizi 
LFB1 

1 Albinea               13.574,00    -           11.316,00  

2 Bagnolo                  6.963,00  -           28.437,00    

3 Baiso                  6.436,00    -              4.613,00  

4 Bibbiano               18.779,00    -           11.569,00  

5 Cadelbosco_Sopra                  7.778,00  -           26.375,00    

6 Campagnola_Emilia                  3.699,00    -              4.608,00  

7 Campegine                  5.463,00  -           21.630,00    

8 Canossa                  6.180,00    -              4.012,00  

9 Carpineti                  6.895,00    -              3.907,00  

10 Casalgrande               31.204,00    -           18.710,00  

11 Casina                  8.118,00    -              6.454,00  

12 Castellarano               21.790,00    -           12.247,00  

13 Castelnovo Sotto                  6.578,00  -           34.554,00    

14 Castelnovo Monti               14.759,00    -              8.364,00  

15 Cavriago               20.562,00    -           18.144,00  

16 Correggio               35.758,00    -           30.002,00  

17 Fabbrico                  4.531,00    -              5.121,00  

18 Gattatico                  4.574,00    -              4.893,00  

19 Montecchio               20.351,00    -           11.924,00  

20 Quattro Castella               19.207,00    -              9.913,00  

21 Reggio Emilia             284.082,00    -         152.019,00  

22 Rio Saliceto                  4.391,00    -              6.506,00  

23 Rolo                  2.838,00    -              3.956,00  

24 Rubiera               24.725,00    -           13.747,00  

25 San Martino in Rio                  7.702,00    -              7.690,00  

26 S.Polo d'Enza               10.486,00    -              8.501,00  

27 Sant Ilario d'Enza               20.863,00    -           10.704,00  

28 Scandiano               41.489,00    -           32.517,00  

29 Toano                  8.752,00    -              6.094,00  

30 Vetto                  4.115,00    -              3.348,00  

31 Vezzano                  6.285,00    -              4.303,00  

32 Viano                  4.431,00    -              4.182,00  

33 Villa Minozzo                  8.787,00    -              6.205,00  

34 Ventasso               12.379,00    -              7.284,00  

  Totale             704.524,00  -         110.996,00  -         432.853,00  
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PIANO FINANZIARIO 2016  Insieme 37 Comuni (Valori al netto di Iva) 
 

  PIANO FINANZIARIO DPR 158/99  Totale imponibile  

CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU   16.031.467,53  

CTR Costi di trattamento e riciclo     8.001.204,80  

CONAI CONAI- Entrate da vendite -   3.456.214,93  

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU   12.833.308,84  

CRD Costi di raccolta differenziata   25.615.580,27  

CSL Costi spazzamento e lavaggio     8.214.074,16  

  
TOTALE COSTO SERVIZIO GESTIONE 
RIFIUTI 

  67.239.420,67  

CARC Costi Amministativi  Riscossione Contenzioso     1.199.054,08  

AC Altri Costi (ddd)        481.635,46  

CCD Costi Comuni Diversi (fondo sisma)        181.177,00  

  
Valore di adeguamento Piano di Ambito 
(contributo di sussidiarierà) 

       320.000,00  

CCD Quota costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015)        704.524,00  

  Quota gestore   70.125.811,21  

CCD Incentivo Comuni virtuosi  LFA -      110.996,00  

CCD Incentivo Servizi LFB1 -      432.853,00  

CCD Contributo regionale -   3.045.000,00  

  TOTALE Preventivo 2016   66.536.962,21  

 
 
Le voci di costo “Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussidiarierà)” e “Quota 
costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015)”, saranno fatturate dal gestore (Iren Ambiente) ai 
Comuni, quindi riversate ad Atersir. 
 
I contributi “Incentivo Comuni virtuosi  LFA” e “Incentivo Servizi LFB1” saranno erogati da Atersir ai 
Comuni. 
 
Il contributo regionale sarà erogato dalla Regione a Provincia di RE, quindi ai Comuni 
 
In sede di completamento del Piano Finanziario 2016 da parte dei singoli Comuni, saranno 
aggiunti, il contributo MIUR scuole statali, il valore del CARC, del Costo del 
contenzioso/accertamento e dell’eventuale accantonamento per perdita su crediti TARES / TARI , 
così come eventuali altri Costi propri dei Comuni stessi,  purché inerenti la gestione dei rifiuti 
urbani. 
 
Potranno inoltre essere aggiunti ulteriori servizi di raccolta, gestione dei Centri di raccolta 
differenziata,  spazzamento ecc. , anche in corso d’anno, da parte dei Comuni previo accordo con 
il Gestore e comunicazione ad ATERSIR,  nel quadro dei servizi previsti dal tariffario ATERSIR 
2016 .  
 
I singoli Comuni, in sede di completamento e di approvazione del proprio Piano Finanziario 2016 in 
Consiglio Comunale, potranno inoltre modificare, nei limiti previsti dal DPR 158/99 ed ai fini del 
calcolo delle Tariffe Tari 2016, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile indicata nella 
deliberazione di Atersir, mantenendo costante, a parità di perimetro, il valore dei singoli servizi e 
del Piano finanziario complessivo del Comune approvato da Atersir . 
 



roberta.filippi
Font monospazio
           ANNO  2016



COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

SERVIZI  GESTORE

Costi Trattamento e Smaltimento RSU CTS           259.136,02 

Costi di trattamento e riciclo CTR           254.418,08 

CONAI- Entrate da vendite CONAI -         108.439,32 

Costi Raccolta e Trasporto RSU CRT           365.131,89 

Costi di raccolta differenziata CRD           753.121,73 

Costi spazzamento e lavaggio CSL           163.898,13 

TOTALE COSTO SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI        1.687.266,53 

Costi Amministativi  Riscossione Contenzioso CARC             42.707,17 

Altri Costi AC             18.527,51 

Costi Comuni Diversi CCD               3.866,00 

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di 

sussidiarierà)
ALTRI -         107.858,87 

Quota costo Fondo d'ambito (art 4 LR 16/2015)             20.351,00 

Quota gestore        1.664.859,34 

Altri costi, sconti, contributi
Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale

40.000,00           

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, ecc.)
43.000,00           

Contributo MIUR Scuole Statali 8.419,17-             

Costi recupero insoluti-accertamento CARC 10.980,00           

Fondo svalutazione crediti 94.604,97           

Incentivo Comuni virtuosi  LFA -                      

Incentivo Servizi LFB1 11.924,00-           

Contributo regionale 69.439,59-           

Sub totale 98.802,21           

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 1.763.661,55    

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 43,0% 57,0%

TOTALI 758.374,47          1.005.287,08         

UTENZE DOMESTICHE 55,5% 54,5%

UTENZE NON DOMESTICHE 44,5% 45,5%

UTENZE DOMESTICHE 420.897,83          547.881,46            

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 54,9%

UTENZE NON DOMESTICHE 337.476,64          457.405,62            

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 45,1% 794.882,26                                          

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

MONTECCHIO

2016

RIPARTIZIONE COSTI  

968.779,29                                          
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. _______  DEL  28/04/2016         ALLEGATO B 

 

COMUNE DI MONTECCHIO ANNO 2016 

 
UTENZE DOMESTICHE   

Famiglie Famiglie 
Quote 

famiglia 
Superficie 

Quote 

superficie 

Coeff. 

Quota fissa 

Coeff. 

Quota 

variabile 

Superficie media 
QUOTA 
 FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

componenti n % m
2
 % Ka  Kb m

2
 Euro/m

2
 Euro/Utenza 

1     1.174     27%        156.644     22% 0,8 1,0 133 0,4882 62,8824 
2     1.470     33%        238.793     34% 0,94 1,8 162 0,5736 113,1883 
3        853     19%        148.551     21% 1,05 2,3 174 0,6407 144,6294 
4        641     15%        108.697     16% 1,14 3,0 170 0,6957 188,6471 
5        190     4%         32.951     5% 1,23 3,6 173 0,7506 226,3765 
6          79     2%         15.026     2% 1,3 4,1 190 0,7933 257,8177 

TOTALE     4.407     100%        700.662     100% 
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. _______  DEL  28/04/2016   ALLEGATO C 

 

COMUNE DI ANNO 2016

Num 

oggetti

Superficie 

categoria

Quote 

Sup 

categoria

Sup.media 

utenza

Kc Kd QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Cat Descrizione n m2 % m2 Kg/m2

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto

35           8.674           2,4% 248           0,40 3,28
0,3180 0,4223 0,7403

2 Cinematografi e teatri -              -                  0,0% 0,43 3,50 0,3418 0,4506 0,7924

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta

131          93.721         25,7% 715           0,60 4,90
0,4770 0,6309 1,1079

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

15           2.980           0,8% 199           0,88 7,21
0,6996 0,9283 1,6279

5 Esposizioni, autosaloni 5             1.108           0,3% 222           0,51 4,22 0,4054 0,5433 0,9487

6 Alberghi con ristorante 1             2.588           0,7% 2.588        1,64 13,45 1,3038 1,7317 3,0355

7 Alberghi senza ristorante 1             656              0,2% 656           1,08 8,88 0,8586 1,1433 2,0019

8 Case riposo, collegi e convitti 3             4.005           1,1% 1.335        1,00 8,20 0,7950 1,0558 1,8508

9 Ospedali e case di cura 2             6.525           1,8% 3.263        1,29 22,72 1,0255 2,9253 3,9508

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 198          32.244         8,8% 163           1,52 12,45 1,2084 1,6030 2,8114

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 

alimentari non altrimenti specificati

135          22.504         6,2% 167           1,41 11,55
1,1209 1,4871 2,6080

12 Banchi di mercato beni durevoli 43           244              0,1% 6              1,78 14,58 1,4151 1,8772 3,2923

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista

20           1.608           0,4% 80            1,48 12,12
1,1766 1,5605 2,7371

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

16           1.376           0,4% 86            1,03 8,48
0,8188 1,0918 1,9106

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 31           7.883           2,2% 254           1,41 11,55 1,1209 1,4871 2,6080

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 

produzione

216          160.449        44,0% 743           1,09 8,91
0,8665 1,1472 2,0137

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 15           3.458           0,9% 231           5,55 45,48
4,4121 5,8557 10,2678

18 Bar, caffè, pasticceria 42           3.928           1,1% 94            5,13 42,00 4,0783 5,4076 9,4859

19 Attività commerciali per la vendita di beni 

alimentari e fiori e piante

33           2.512           0,7% 76            4,67 38,29
3,7126 4,9299 8,6425

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di 

generi misti

6             7.235           2,0% 1.206        2,74 22,45
2,1782 2,8905 5,0687

21 Banchi di mercato generi alimentari 13           67                0,0% 5              6,92 56,78 5,5013 7,3106 12,8119

22 Discoteche, night club 1             997              0,3% 997           1,91 15,68 1,5184 2,0188 3,5372

Totale 962      364.762    100,0% 379       

UTENZE NON DOMESTICHE

MONTECCHIO

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Comune Capodistretto della Val d’Enza 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Piazza della Repubblica n. 1 - 42027 Montecchio Emilia (RE) 

P.I.-C.F. 00441110350 
Centralino 0522-861811 - Fax 0522-864709 

PEC: montecchio-emilia@cert.provincia.re.it 

Email: urp@comune.montecchio-emilia.re.it 
www.comune.montecchio-emilia.re.it 

 

 

 

Al Consiglio Comunale 

 

 

 

OGGETTO: presentazione emendamento 

TARI – tariffa rifiuti Approvazione piano economico-finanziario per la gestione 2016. 

 

 

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, preso atto che 

l’Agenzia d’ambito territoriale ATERSIR, ha approvato, con alcune marginali modifiche,  la 

relazione di cui all’allegato A “Relazione e PEF”, si ritiene recepire le stesse e sostituire il 

suddetto allegato. 

Nello specifico la variazione riguarda il ricalcolo  del contributo regionale di 

sussidiarieta' (ambito locale) che passa da € 93.253,90 ad € 107.858,87  e per uguale importo 

si incrementa il fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) 

Resta fermo il totale complessivo della spesa coperta da tariffa. 

Restano di conseguenza invariati gli allegati B “Tariffe domestiche”,  C “tariffe non 

domestiche”, D “variazione di Bilancio”, E “Riapprovazione del bilancio di previsione”. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

(f.to    Daniela Minardi) 


