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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
COMUNE DI COLLECCHIO 

(Provincia di Parma) 

 
 
 

 

 

 

N. ATTO  13  ANNO    2016 

 

SEDUTA   DEL 04/02/2016 ORE  18:45 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E 

TARIFFE TARI PER L'ANNO 2016 
 

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA 

 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 18:45 nella Sala 

delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono 

oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

AMADASI ELISA X  DONDI SILVIA X  

BIANCHI PAOLO X  FACCHINELLI ALDO X  

BOSELLI MARCO X  FEDELE FRANCESCANTONIO X  

BRUNAZZI GIOVANNI X  LA MARCHINA PAOLO X  

CASELLI PATRIZIA X  LEVATI ELENA X  

CECCARINI FRANCO X  MAGNANI MANUEL X  

CIVETTA WALTER X  TANZI   LUIGI X  

DELSANTO ROBERTA X  ZANETTI MICHELA X  

DODI GIAN CARLO X  Totale presenti 17  

   Totale assenti  0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Adolfo Giuseppe Dino che provvede alla redazione del 

presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato.  

 

Nomina scrutatori i Consiglieri: ================================================ 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE 

TARI PER L'ANNO 2016 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la proposta dell’Ass.re Dondi, accolta dal Consiglio, di procedere all’illustrazione 

e relativa discussione congiunta dei primi 6 punti all’ordine del giorno, entrambe riportate nella 

Delibera n. 10 in data odierna, procedendo poi con votazione separata. 

 

PREMESSO CHE: 

 

 L’art. 1 c. 639 della  Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituisce 

l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI) e nella TAssa RIfiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 L’art. 1 c. 654 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che “in ogni caso deve 

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente”; 

 L’art. 1 c. 683 della citata Legge 147/2013 prevede che “il consiglio comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 

della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto 

dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 

autorità competente” 

 L’art. 1 c. 691 della citata Legge 147/2013 prevede che “i comuni possono in deroga all’’art. 

52 del Decreto Legislativo446/1997, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della 

tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell’anno 2013 il servizio 

di gestione dei rifiuti”; 

 l’art. 19 lett. f ) del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla Legge 135 del 7/8/2012 

ricomprende tra le funzioni fondamentali ai sensi dell’art. 117 secondo comma lettera p) della 

Costituzione “l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio allo smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”; 

 L’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 prevede che il comune, nella commisurazione della 

TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo 

normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani) lo stesso 

utilizzato per l’applicazione della TARES 2013; 

 L’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 254 del 

31/10/2015, ha prorogato al 31 marzo 2016  il termine di cui all’art. 151, comma 1, del D.Lgs n. 

267/2000 per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Aldo Facchinelli e da dott. Adolfo Giuseppe Dino
Stampato il giorno 17/03/2016 da GIOVANNA MERUSI.



 

Pagina 3 di 5 

DATO ATTO CHE: 

 l’art. 8 del Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire 

la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 

158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenuto conto della forma di gestione del servizio 

prescelta fra quelle previste dall’ordinamento; 

 la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, 

secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

 le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999; 

 in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio associato 

delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle 

Autorità d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna 

per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni 

e le Province della Regione; 

 tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di 

individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di 

approvazione dei piani economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti; 

 

RICHIAMATA la Delibera n° 26 del 29/11/2007 con la quale L’Agenzia di Ambito ATO 2 di 

Parma ha affidato il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per il Comune di 

Collecchio ad ENIA Spa ora IREN Ambiente Spa; 

 

ACCERTATO che fino alla indizione della gara da parte di Atersir, il servizio del ciclo integrato 

dei rifiuti sarà gestito da Iren Ambiente Spa; 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
 con l’art. 34 della legge regionale n. 19 del 21.12.2012 è stato istituito presso Atersir un 

fondo straordinario, ai fini della condivisione solidaristica sull’intero bacino dell’Emilia 

Romagna dei danni economici e finanziari causati dagli eventi sismici del maggio 2012 

subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area interessata al sisma, 

finanziato nell’ambito dei costi comuni del servizio stesso a valere sull’intero territorio 

ottimale come definito dall’art. 3 c. 1 della L.r. n° 23/2011; 

 l’ Anci con nota n. 11 del 01.02.2013 ha precisato che Atersir approva per ciascun 

Comune, il Piano finanziario non inclusivo dei costi di accertamento, riscossione e 

contenzioso di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni previsti dal 

regolamento comunale, ma comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici 

e finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012 da versare ad Atersir; 

 la suindicata nota Anci, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n. 19/2011, precisa che 

l’approvazione del piano economico finanziario da parte di Atersir deve essere preceduto 

da un passaggio nei Consigli locali;   

 il Piano Finanziario 2016 redatto dal gestore del servizio Iren Ambiente Spa è in attesa di 

approvazione e validazione da parte di Atersir; 

 si ritiene di approvare, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, il 

piano finanziario provvisorio 2016, che tiene conto delle componenti del piano finanziario 

2015, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27 maggio 2015;  

 è necessario attuare una copertura pari al 100% dei costi quantificati in complessivi  € 

2.618.039,62 assicurando un’entrata pari ad € 2.618.039,62; 

 

VISTO il Piano Finanziario allegato alla presente (Allegato A) che forma parte integrante e 

sostanziale dello stesso redatto dal gestore del servizio IREN Ambiente Spa in attesa 

dell’approvazione del  Consiglio d’Ambito e di Atersir; 
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VISTA la proposta di redazione delle tariffe della TARI  per le utenze domestiche e non 

domestiche (Allegato B) determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra definito e delle 

banche dati dei contribuenti finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 

per l’anno 2016 in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 654 della Legge n° 147/2013; 

 

RICHIAMATO l’art. 20 del regolamento sopracitato il quale stabilisce che annualmente vengono 

definite, contestualmente alla delibera sulle tariffe le modalità di applicazione delle agevolazioni 

destinate all’utenza che conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di 

Raccolta Rifiuti dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti; 

 

VISTA la tabella (Allegato C) che determina le modalità di applicazione delle agevolazioni sopra 

citate definendo inoltre le categorie di materiali conferibili dalle utenze domestiche e non 

domestiche;  

 

CONSIDERATO inoltre che per una corretta applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 20 

risulta necessario stabilire alcune principali regole applicative: 

1) Alle utenze viene definito il seguente punteggio: 1 punto vale € 0,15; 

2) Il punteggio minimo da raggiungere a pari ad almeno 10 punti all’anno che equivalgono ad € 

1,50 di riduzione del corrispettivo dovuto; 

3) Il punteggio ottenuto da origine a uno sconto fino ad un massimo equivalente al 30% della 

parte variabile della tariffa; 

4) La scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile su più esercizi; 

5) Lo sconto viene riconosciuto sull’avviso di pagamento relativo all’anno successivo. 

 

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

del D.L. 201/2011, il quale prevede che i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di entrate 

tributarie dell’Ente Locale devono essere trasmessi, unitamente alla relativa Delibera di 

approvazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 

giorni dal momento in cui tali atti sono divenuti esecutivi e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 

CONSIDERATO che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla 

Provincia di Parma pari al 5%; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in 

esame, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, 

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U. Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - (D.LGS  

267/2000);  

 

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Caselli, Civetta, Delsanto, Fedele e Tanzi) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa citata in premessa, il Piano Finanziario 

per l’anno 2016, documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale (allegato A); 

 

2. di dare atto che il Piano Finanziario è in attesa della validazione da parte del CAL Consiglio 

Locale e di Atersir e sarà pertanto necessario procedere alle conseguenti variazioni sulla 

base del piano finanziario definitivamente validato; 
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3. Di approvare per l’anno 2016 e con decorrenza 01.01.2016 le tariffe della tassa sui rifiuti 

TARI, come risulta dal documento identificato quale Allegato B) che costituisce parte 

integrante e sostanziale sulla base dei coefficienti KC/KD/KB di cui agli allegati A e B del 

vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tari;  

 

4. Di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 3 garantiranno, per l’anno 2016, la 

copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario, per complessivi € 2.618.039,62; 

 

5. di approvare la tabella, Allegato C, relativa alle agevolazioni destinate all’utenza che 

conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso di Centri di Raccolta Rifiuti 

dotati di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti; 

 

6. di confermare le modalità di applicazione delle agevolazioni destinate all’utenza che 

conferisce specifiche tipologie di rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti dotati 

di sistemi informatizzati di registrazione dei conferimenti qui di seguito specificate: 

 Alle utenze viene definito il seguente punteggio: 1 punto vale € 0,15; 

 Il punteggio minimo da raggiungere è pari ad almeno 10 punti all’anno che equivalgono 

ad € 1,50 di riduzione del corrispettivo dovuto; 

 Il punteggio ottenuto da origine a uno sconto fino ad un massimo equivalente al 30% 

della parte variabile della tariffa; 

 La scontistica viene accumulata nell’anno solare e non è cumulabile su più esercizi; 

 Lo sconto viene riconosciuto sull’avviso di pagamento relativo all’anno successivo; 

 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Gestore del servizio IREN Ambiente Spa, 

all’ATERSIR, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Osservatorio Nazionale sui 

rifiuti presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 

 

8. di continuare ad  avvalersi, ai sensi dell’art. 1 c. 691 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 

(Legge di Stabilità 2014), per la riscossione della TARI, dell’attuale gestore del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani Iren Ambiente Spa; 

 

9. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del T.U. Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), con n. 12 voti 

favorevoli e n. 5 contrari (Caselli, Civetta, Delsanto, Fedele e Tanzi). 
 
 
 
 
 
 
 

Si dà atto che per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 

della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio 

allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Aldo Facchinelli 

 Il Segretario Comunale  

Dott. Adolfo Giuseppe Dino 
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COMUNE DI COLLECCHIO 

Provincia di Parma 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) 

 

 

 

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 

 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2016 

 

 

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure 

preliminari di legge e dei regolamenti.  

 

  

 

Collecchio, lì 28/01/2016 

 

 

 

Il Responsabile del 

SETTORE AFFARI 

FINANZIARI TRIBUTI 
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COMUNE DI COLLECCHIO 

Provincia di Parma 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 297/2000) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 

 

 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE TARI PER 

L'ANNO 2016 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 

 

Collecchio lì, 28/01/2016 

 

 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
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COMUNE DI COLLECCHIO 

Provincia di Parma 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 13 

DEL 04/02/2016 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI E TARIFFE 

TARI PER L'ANNO 2016 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 
18/02/2016 al 04/03/2016 col numero 97/; 

 diverrà esecutiva il 28/02/2016 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 
comma 3 TUEL) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2016. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 04/02/2016. 
 
Collecchio, lì  18/02/2016 

 
 
 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
Giovanna Merusi 

Documento f.to digitalmente 
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COSTI TOTALE (€/anno)

Raccolta e trasporto RSU Amm (CK) Amm (CK) 105.481,12 CRT 122.358,10 421.924,48
CGG CGG 194.085,26

Trattamento e smaltimento RSU Amm (CK) 0 Amm (CK) 0,00 CTS 431.913,08 431.913,08
CGG 0 CGG 0,00
Acc (CK) 0 Acc (CK)

Raccolta Differenziata Amm (CK) 12.932,00 Amm (CK) 293.647,44 CRD 327.699,03 1.174.589,76
CGG + CCD CGG 540.311,29

Trattamento e riciclo RD Amm (CK) 0,00 CTR 228.992,13 228.992,13
CGG 0,00

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) CTR -135.513,83 -135.513,83
CSL CSL 223.802,69 287.197,89

Amm (CK) 54.875,80
CGG CGG 8.519,40

Accantonamento per sconti da regolamento CARC CARC 17.000,00 17.000,00
Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 0,00 CARC 78.248,64 78.248,64
Conguaglio anni precedenti su fatturato CARC CARC 0,00 0,00
FONDO ATERSIR posto mortem discariche 9.469,20 0,00 9.469,20
Primo stralcio progetto Bonifica banca dati CARC CARC 0,00 0,00
CONTRIBUTO PRO TERREMOTO ATERSIR/REGIONE 
EMILIA ROMAGNA CCD CCD 11.341,47 0,00

11.341,47

Costi del contenzioso e non riscosso ACC 100.000,00 ACC 0,00 100.000,00
Rimborso scuole statali 2014 CCD -7.123,19 CCD -7.123,19
TOTALE ripartito tra Comune e Gestore 2.618.039,62
TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE 2.618.039,62
Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 100,0%
TOTALE ripartito tra Comune e Gestore 100%
% COPERTURA 100,0% 100,0%

25789,75
Piano finanziario 

2016 = 2015 (Euro)
Piano finanziario 

2014 (Euro)
Aumento gettito 

(%)

AUMENTO medio 
TARIFFE 2016=  2015 su 
2014

PREVISIONE ENTRATA 2.618.039,62           2.584.947,25        33.092,38           
1,28%

UTENZE DOMESTICHE 1.047.215,85           1.033.978,90        13.236,95           1,34%
% su totale di colonna 40,00% 40,00% 1,28%
% su totale utenze domestiche 47,7% 52,3% 100,0% 100,0%

UTENZE NON DOMESTICHE 1.570.823,77           1.550.968,35        19.855,43           2,21%
% su totale di colonna 60,00% 60,00% 1,28%
% su totale utenze non domestiche 72,7% 27,3% 100,0% 100,0%

Spazzamento strade e piazze pubbliche

PIANO FINANZIARIO TARI COLLECCHIO ANNO 2016 (PIANO PROVVISORIO)

1.142.709,93 428.113,85

PARTE FISSA (€/anno) PARTE VARIABILE (€/anno)

2.512.230,81

1.642.591,12 975.448,51

4,0% 96,0%

Iren

105.808,81

Iren

69,6% 43,9%

499.881,19 547.334,66
30,4% 56,1%

Comune

1.642.591,12 975.448,51
62,7% 37,3%

Economico 15
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SCHEMA TARIFFE TARI 2016 

(sulla base del PEF 2015) 

 

LISTINO  ANNO 2016 

UTENZE DOMESTICHE 

          

Numero 
componenti 
nucleo 
familiare Ka Kb 

Quota 
variabile 
[€/utenza] 

Quota 
fissa 
[€/m2] 

1 0,8 1,0 48,477 0,597 

2 0,9 1,8 87,259 0,701 

3 1,1 2,1 101,803 0,783 

4 1,1 2,4 116,346 0,85 

5 1,2 2,9 140,585 0,917 

> =6 1,3 3,4 164,823 0,969 
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LISTINO ANNO 2016 

        UTENZE NON DOMESTICHE 

  
Coefficienti Kc Kd 

Quota 
fissa 
[€/m2] 

Quota 
variabile 
[€/m2] 

TOTALE 
[€/m2] 

001 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto deliberato 0,580 5,000 1,217 0,501 1,718 

002 Cinematografi e teatri deliberato 0,480 3,500 1,007 0,351 1,358 

003 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
parcheggi a pagamento deliberato 0,750 4,900 1,574 0,491 2,065 

004 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi deliberato 0,120 7,210 0,252 0,723 0,975 

005 Stabilimenti balneari deliberato 0,600 4,160 1,259 0,417 1,676 

006 Esposizioni, autosaloni deliberato 0,750 4,220 1,574 0,423 1,997 

007 Alberghi con ristorante deliberato 2,200 13,450 4,617 1,348 5,965 

008 Alberghi senza ristorante deliberato 2,200 8,880 4,617 0,89 5,507 

009 
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, 
convitti, case di accoglienza deliberato 1,150 9,000 2,413 0,902 3,315 

010 Ospedali deliberato 1,290 10,550 2,707 1,057 3,764 

011 Uffici, agenzie, studi professionali, enti pubblici deliberato 2,000 12,450 4,197 1,248 5,445 

012 Banche e istituti di credito deliberato 2,000 12,450 4,197 1,248 5,445 

013 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli deliberato 1,850 11,550 3,882 1,158 5,04 

014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze deliberato 1,850 14,780 3,882 1,481 5,363 

015 

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio 
all'ingrosso deliberato 1,500 11,550 3,148 1,158 4,306 

016 Banchi di mercato beni durevoli deliberato 1,780 14,580 3,735 1,461 5,196 

017 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista deliberato 1,750 12,120 3,672 1,215 4,887 

018 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista deliberato 1,030 8,480 2,161 0,85 3,011 

019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto deliberato 1,090 8,950 2,287 0,897 3,184 

020 Attività industriali con capannoni di produzione deliberato 1,000 7,530 2,098 0,755 2,853 

021 Attività artigianali di produzione beni specifici deliberato 1,000 8,910 2,098 0,893 2,991 

022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub deliberato 3,500 50,000 7,345 5,011 12,356 

023 Mense, birrerie, amburgherie deliberato 3,500 45,670 7,345 4,577 11,922 

024 Bar, caffè, pasticceria deliberato 3,400 40,000 7,135 4,009 11,144 

025 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari deliberato 3,000 22,670 6,295 2,272 8,567 

026 Plurilicenze alimentari e/o miste deliberato 2,900 21,400 6,086 2,145 8,231 

027 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, 
mercato ortofrutticolo sia  all'ingrosso che al 
dettaglio deliberato 4,300 60,000 9,023 6,014 15,037 

028 Ipermercati di generi misti deliberato 3,000 22,450 6,295 2,25 8,545 

029 Banchi di mercato generi alimentari deliberato 3,500 28,700 7,345 2,876 10,221 

030 Discoteche, night club deliberato 1,480 12,120 3,106 1,215 4,321 
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allegato C

CATEGORIA 1 - materiali CONFERIBILI SIA DA UTENZE NON 

DOMESTICHE CHE DOMESTICHE

Ricavi da valorizzazione 

materiali (euro/kg)

valore di 1 punto in € 

euro

Punti da 

assegnare per 

ogni Kg

IMBALLAGGI IN CARTONE kg. €                        0,065 0,15              0,4333 
IMBALLAGGI IN LEGNO kg. €                        0,006 0,15              0,0400 
IMBALLAGGI IN PLASTICA (escluso polistirolo) kg. €                        0,060 0,15              0,4000 
FERRO kg. €                        0,053 0,15              0,3533 
IMBALLAGGI IN VETRO kg. €                        0,033 0,15              0,2200 
CATEGORIA 2 - materiali CONFERIBILI SOLO DA UTENZE 

DOMESTICHE

sconto ambientale 

(euro/kg) o (euro/numero) 

valore di 1 punto in € 

euro

Punti da 

assegnare per 

ogni Kg o numero 

di pezzi

RIFIUTI INGOMBRANTI grandi dimensioni numero 0,15 0,15€                                 1,0000 
ACCUMULATORI ESAURITI numero 0,09 0,15€                                 0,6000 
RAEE grandi dimensioni - bianchi  R1 E R2 numero 0,15 0,15€                                 1,0000 
RAEE piccole dimensioni R3 , R4, R5 numero 0,09 0,15€                                 0,6000 
OLIO MINERALE kg. 0,15 0,15€                                 1,0000 
OLIO VEGETALE kg. 0,15 0,15€                                 1,0000 
rifiuti URBANI PERICOLOSI ( VERNICI-CONTENITORI VUOTI 

SPORCHI- BOMBOLETTE SPRAY ecc. ) kg. 0,15 0,15€                                  1,0000 

PUNTEGGI 

DESCRIZIONE PRINCIPALI REGOLE APPLICATIVE
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