
COMUNE DI MALALBERGO
Provincia di Bologna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 21 del 30/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 
(TARI) ANNO 2016 E RELATIVI PIANO FINANZIARIO

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Aprile alle ore 09:00, 
convocato con le prescritte modalità, nella residenza comunale, presso la Sala 
del Consiglio Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Fatto l'appello nominale risultano:

PGIOVANNINI MONIA

PCASTELLI LUCA

ATARTARI LUCA

PPANCALDI ALESSIA

PFORNASARI MARCO

PBERGONZONI GIOVANNI

APEDRINI NIVES

PFERRETTI STEFANO

PTESTONI VALENTINO

PFINELLI RAFFAELE

ABERTOZZI CATERINA

PPANCALDI BARBARA

PBRUNELLI FABIO

10 3Totale presenti: Totale assenti:

Sono presenti gli Assessori Esterni: CHIARI MATTEO, MILLA MEI.

Assenti giustificati i signori: TARTARI LUCA, PEDRINI NIVES, BERTOZZI 
CATERINA.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune, Dott. BERALDI GIUSEPPE.

In qualità di SINDACO, il Sig. GIOVANNINI MONIA assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il 
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Designa Scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg.ri Consiglieri (art. 30 
Regolamento Consiglio Comunale):
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 E RELATIVI 
PIANO FINANZIARIO 
 
 
Prima della trattazione del punto il Consigliere Luca Tartari si allontana. Consiglieri presenti 10. 
Relaziona il Sindaco. 
Intervengono i Consiglieri: Pancaldi Barbara, Finelli Raffaele. 
Replica il Sindaco. 
Interventi: Brunelli Fabio. 
Replica il Sindaco. 
 
 

                    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che:  
 
 - l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 01/01/2014 la nuova Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) , che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi 
TA.RI. e TA.S.I.;  
 
 - l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 detta la disciplina legislativa della nuova Tassa 
sui Rifiuti (I.U.C.-TA.RI.) prendendo spunto dal previgente regime TA.R.E.S. di cui all'art.14 
D.L.201/11 , così come integrato dall'art.5 D.L.102/13;  
 
 - in materia di criteri tariffari TA.RI., approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono 
i commi 651-652 (criteri tariffari), 653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art.1 L.147/13;  
 
 - il comma 667 dell'art.1 L.147/13 prevede l'emanazione, entro giugno 2014, di un D.P.R. 
che stabilisca i criteri per la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri 
di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa 
commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani ed assimilati. Si è pertanto ritenuto opportuno - nelle more dell'adozione di tale D.P.R. - 
ispirare la disciplina tariffaria al DPR158/99, in modo da regolamentare la distinzione dei 
contribuenti in due categorie (utenza domestica e non domestica) introducendo le tariffe per 
abitante e suddividendo i contribuenti-utenze non domestiche in 30 classi caratterizzate da apposito 
coefficiente di produttività specifica di rifiuto ricavato dall'applicazione dei criteri di cui alle tabelle 
allegate al DPR158/99 come previsto dal comma 652 della Legge Finanziaria 2014 che 
testualmente recita: “omissis…..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 graduazione 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 considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° 
e 1b del medesimo allegato 1”. Tale rinvio è stato esteso agli anni 2016 e 2017 dall’articolo 1 
comma 27 della Legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016); 
 

- con delibera C.C. n. 29 del 31/07/2014 è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come modificato dalla delibera n. 13 del 31/03/2016; 
 
Dato atto che:  
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- il Servizio ambiente ha ricevuto dall’Agenzia territoriale ATERSIR il Piano Finanziario del 
servizio rifiuti per l’anno 2016 con protocollo n. 6213 del 14/04/2016; 

- occorre pertanto stabilire il gettito della Tassa per un importo di € 1.215.547,00 che 
garantisce la copertura del costo del servizio per l’anno 2016 con una percentuale pari al 
100%; 

- le tariffe di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, sono 
state quantificate in applicazione dei criteri di cui al relativo regolamento applicativo della  
tassa sui rifiuti TA.RI.. Nell'articolazione delle tariffe è stata data applicazione al DPR 
158/1999 così come previsto dal citato c. 652 della L. F. 2014; 

 

 

Precisato che la relazione tecnico finanziaria (All.2 e All. 2 bis) è  vistata dal  Responsabile 
del Settore Pianificazione e Territorio, a cui è assegnata la gestione del servizio smaltimento rifiuti; 

Visti:  
− l'art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al comma 

683 in materia di approvazione delle tariffe Tari;  
− gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e art. 7 del D.Lgs. 267/2000 in tema di potestà 

regolamentare del Comune;  
− la delibera n. 30 del 31/07/2014 avente per oggetto “Istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC). Approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) e relativo piano 
finanziario”;  

− la delibera n. 17 del 23/03/2015 avente per oggetto “Approvazione tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e relativo piano finanziario. Agevolazioni giovani imprenditori anno 2015”; 

− il D.P.R.158/99;  
− l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 

comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 

− l’articolo 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale 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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in 
anno”. 

 Richiamato infine il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016 a norma del quale il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 è differito al 30/04/2016; 
 
Viste: 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
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trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
 Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
 Acquisito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento 
“de quo” ; 
  
 Dato atto che gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico 
depositato agli atti a disposizione dei Consiglieri Comunali; 
 
 Con voti n. 8 favorevoli,  n. 2 contrari (Consiglieri Raffaele Finelli, Fabio Brunelli), n. 0 
astenuti dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di prendere atto di quanto esposto nelle premesse che si intende integralmente riportato; 
 

2) Di approvare il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2016 del servizio di gestione 
dei rifiuti - in allegato  alla presente delibera, corredato dalla relativa relazione gestionale 
(All.2 , All. 2 bis, All. 2 ter), che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera. 

 
3) Di approvare per l'anno 2016 - in conformità al Piano Economico Finanziario di cui al punto 

2 - le tariffe della tassa sui rifiuti I.U.C.-TA.RI. di cui all'allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale di questa delibera.  

 
4) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa:  

- le tariffe di cui al punto 3 avranno efficacia a decorrere dal 01/01/2016; 
- le scadenze per l’anno 2016 stabilite dalla delibera C.C. n. 13 del 31/03/2016 sono: 

1° rata scadenza 18/07/2016 
2° rata scadenza 17/10/2016 

 
5) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011). 

 
Con successiva e separata votazione, voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrari (Consiglieri Fabio Brunelli), 
n. 0 astenuti dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Tutti gli interventi relativi all’oggetto sono riportati su apposito supporto magnetico depositato agli 
atti a disposizione dei Consiglieri Comunali. 
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********** 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

GIOVANNINI MONIA DOTT. BERALDI GIUSEPPE

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale online il 
17/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

DOTT.SSA CORAZZA PATRIZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 
267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni, il giorno 30/04/2016.

[ X ]  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)

Data, 30/04/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. BERALDI GIUSEPPE



Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Settore Economico Finanziario 
Proposta N° 24/2016

Provincia di Bologna

COMUNE DI MALALBERGO

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016 E RELATIVI PIANO 
FINANZIARIO

Favorevole Contrario

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

[ X ] [  ]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RAG. CRISTINA BRANDOLA

Data   22/04/2016

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267.

ContrarioFavorevole[ X ] [   ]

RAG. CRISTINA BRANDOLA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIData 22/04/2016 



ALL. 1

CSL CRT

CARC CTS

CGG CRD

CCD CTR

AC

CK

CSL CRT 114.412,00  50%

CARC CTS 247.093,00  

CGG CRD 77.728,00    50%

CCD CTR 198.624,00  

AC

CK

577.689,00      47,53%

637.857,00      52,47%

1.215.546,00   

Ripartizione del totale AAC

Parte Fissa Parte Variabile

AAC

31,00%

69,00%

COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA) 172.452,84      COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE (al lordo IVA) 190.415,42  

COSTI FISSI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA) 383.848,88      COSTI VARIABILI UTENZE DOMESTICHE          (al lordo IVA) 423.827,86  

TOTALE COSTI FISSI          556.301,72      TOTALE COSTI VARIABILI 614.243,28  

TOTALE COSTI (al lordo di IVA) 1.170.546,00                 

PERCENTUALE COSTI UTENZE NON DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

PERCENTUALE COSTI UTENZE DOMESTICHE (da Delibera Comunale)

TOTALE COSTI FISSI (al lordo IVA) 556.302,72                    

TOTALE COSTI VARIABILI (al lordo IVA) 614.243,28                    

45.000,00-                                            23.613,72-                      21.386,28-                  

TOTALE COSTI VARIABILI (parziale al netto dei Percentuale costi variabili sul totale dei costi

TOTALE COSTI (parziale)

TOTALE ALTRI ALTRI COSTI

Totale lordo 577.689,00                

TOTALE COSTI FISSI (parziale) Percentuale costi fissi sul totale dei costi

IVA COMPRESA Totale Lordo 637.857,00                    

Totale lordo 577.689,00                IVA COMPRESA

54.062,00                  TV

TF Totale lordo 637.857,00                    

41.500,00                  

390.935,00                

74.984,00                  

53.151,00-                  

TF TV
69.359,00                  

Costi Comuni Diversi Costi di Trattamento e di Riciclo

Altri Costi

Costi d'uso del Capitale

Costi amministrativi e di accertamento, Riscossione e Contenzioso Costi di Trattamento e Smaltimento

Costi Generali di Gestione Costi di Raccolta Differenziata per materiale

RIPARTIZIONE COSTI DELL'INTERA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

TF (ripartizione costi fissi) TV (ripartizione costi variabili) 

Costi di spazzamento e lavaggio strade Costi di Raccolta e Trasporto



ALLEGATO N. 1

n Ka kb min kb max kb(n)

1 1 0,60 1,00 0,69

2 1 1,40 1,80 1,98

3 1 1,80 2,30 2,73

4 1 2,20 3,00 2,95

5 1 2,90 3,60 3,05

6 o più 1 3,40 4,10 3,15

N°OCC

1

2

3

4

5

6 o Più

N.
Q. FISSA   

KC

Q 

VARIABIL

E KD

Q.FISSA   

€/MQ

Q.V.   

€/MQ

1 1,00        8,25 0,79062 0,92698

2 0,50        4,00 0,38949 0,44929

3 0,90        7,21 0,7058 0,80985

4 1,03        8,41 0,81045 0,94464

5 0,77        6,28 0,60587 0,70539

6 0,77        6,33 0,60328 0,71146

7 1,59        13,05 1,25235 1,46627

8 1,43        11,90 1,12598 1,3371

9 1,53        12,44 1,19994 1,39753

10 1,40        11,42 1,10159 1,28273

11 1,25        10,25 0,98356 1,15109

12 0,90        7,55 0,70423 0,84776

13 1,37        11,21 1,07641 1,25915

14 1,37        11,25 1,07971 1,26319

15 0,95        7,76 0,74357 0,87107

16 2,13        17,42 1,67205 1,95667

17 1,22        10,03 0,962 1,12636

18 1,22        10,03 0,95917 1,12638

19 1,22        9,99 0,95838 1,12211

20 1,03        8,45 0,81313 0,94958

21 1,23        10,01 0,96389 1,12464

22 3,54        29,02 2,78544 3,25963

23 3,60        29,53 2,83186 3,31731

24 3,54        29,00 2,78591 3,2574

25 2,38        19,49 1,86892 2,18891

26 2,37        19,46 1,86845 2,18626

27 3,59        29,35 2,82132 3,29714

28 1,56        12,82 1,22748 1,43999

29 3,50        28,70 2,75397 3,22368

30 1,04        8,56 0,81832 0,96149

TARIFFE DOMESTICHE
FISSA VARIABILE

MQ PARTE FISSANUCLEO PARTE VARIABILE

0,84117 42,59

0,84117 122,21

0,84117 168,50

0,84117 182,08

TARIFFE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

0,84117 188,26

0,84117 194,43

Cinematografi e teatri

Autorimesse, magazzini senza vendita, ingrossi

Campeggi. Distributori carburanti, impianti sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici,agenzie, studi professionali

Banche e istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature,cartoleria, ferramenta

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti

Banchi di mercato di beni durevoli

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi

Discoteche, night-club

Plurilicenze alimentari e/o miste

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari
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Premessa 

L’ex ATO5 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna) ha stipulato con la società HERA S.p.A. una 

convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA).  

La durata della Convenzione, stipulata il 20/12/2004,  è fissata in un periodo di 10 anni con decorrenza dal 

20.12.2001. 

 

La deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1690 del 21 novembre 2011, che ha dettato 

disposizioni nei confronti delle Autorità di ambito che si sono trovate nella condizione di dover procedere al 

conferimento o al rinnovo della gestione del servizio rifiuti urbani, ha previsto, nelle more della definizione 

di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la continuità 

dell’erogazione del servizio, l’obbligo per le sopprimende Autorità di ambito di approvare entro il 31 

dicembre 2011 gli elementi essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in 

coerenza con la propria pianificazione vigente, al fine di garantire la continuazione delle gestioni in corso e 

prossime alla scadenza nonché la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio […] di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

 

Tale disposizione è stata recepita nella delibera dell’ex Autorità di ambito di Bologna n. 17 del 22 dicembre 

2011 che ha disposto di dare corso all’attività rivolta a disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati nell’Ambito Territoriale di Bologna. 

Nelle more degli adempimenti necessari per i nuovi affidamenti del servizio, la medesima delibera ha 

fissato il percorso relativo all’adeguamento del costo del servizio per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza 

con la propria pianificazione vigente. 

 

L'art 4 della Convenzione stipulata tra ATO 5 e Hera prescrive che "Il Gestore resta comunque obbligato a 

proseguire la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino al subentro del nuovo 

Gestore." 

 

La gestione dello SGRUA riguarda: 

· RACCOLTA RIFIUTI: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la rimozione dei 

rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso 

pubblico; 

· SPAZZAMENTO STRADALE: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 

· ALTRI SERVIZI: servizi complementari di igiene ambientale (raccolta siringhe, svuotamento cestini, raccolta 

deiezioni canine, raccolta foglie, idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti) 

· SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI: operazioni di pretrattamento e avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti raccolti. 

Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999 ed illustra gli attuali 

livelli di qualità del servizio e le proposte tecnico-economiche di implementazione di nuovi servizi  

ambientali con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata al fine di ottemperare agli 

obiettivi di legge, sulla base delle indicazioni ricevute da AATO5. 
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1. Popolazione e Territorio 

1.1. Popolazione residente ed Utenza servita 

Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti  (Fonte Provincia dati al 31/12/2014)  

 N° 

Abitanti Residenti 8985 

 

1.2. Analisi territoriale 

Il territorio del Comune di Malalbergo presenta diverse zone differenti per conformazione del territorio, la 

viabilità e la densità. 

Elenchiamo di sotto le zone individuate che compongono il Comune di Malalbergo: 

Zona Centro Storico 

area territoriale: centrale, pianeggiante; 

densità abitativa: elevata, caratterizzata dalla presenza di numerose piccole palazzine. In tale zona si 

concentrano attività commerciali di media piccola dimensione; 

viabilità:  buona la viabilità sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti  delle vie secondarie con limitata 

percorribilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Urbana 

area territoriale: più prossima al centro storico, pianeggiante; 

densità abitativa: elevata, caratterizzata dalla presenza di numerose case monofamiliare e di piccoli 

condomini. In tale zona si concentrano attività commerciali di media piccola dimensione ad eccezione di 

centri commerciali e di servizi dalle elevate metrature; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali. Tuttavia sono presenti  delle vie secondarie con limitata 

percorribilità per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Forese 

area territoriale: pianeggiante, si estende verso est; 

densità abitativa: caratterizzata per lo più da abitazioni monofamiliari, presenti anche piccole abitazioni 

plurifamiliari.  Bassa/scarsa densità abitativa. Zona con forte presenza di aree rurali ; 

viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 

Zona Artigianale/industriale 

area territoriale: zona pianeggiante periferica; 

- densità abitativa: area ad uso produttivo/non residenziale, presenta sporadiche abitazioni 

domestiche monofamiliare, in genere attinenti alle utenze produttive;  

- viabilità: buona la viabilità sulle direttrici principali, per i mezzi di raccolta di media-alta portata; 
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2. Sistema di raccolta rifiuti attuale 

Nel Comune di  Malalbergo  è attivo un sistema di raccolta rifiuti urbani ed assimilati integrato, basato su 

diverse modalità di raccolta, il cui approfondimento è riportato nelle sezioni dedicate. 

Da fine marzo 2015 si  è avviato il progetto che prevedeva il  montaggio della “calotta meccanica” sui 

contenitori per la raccolta indifferenziata. ll progetto proponeva una nuova organizzazione dei punti di 

raccolta dei rifiuti in isole di base complete, composte da tutti i contenitori per le diverse filiere 

(indifferenziato, carta, plastica, vetro e organico), con una contestuale razionalizzazione. Si è provveduto a 

una forte riduzione degli attuali contenitori per i rifiuti indifferenziati utilizzando uniformemente 

contenitori di maggiore capacità (3200 lt) e un aumento capillare di quelli dedicati alle raccolte 

differenziate, soprattutto con l’introduzione del sistema a “calotta”, meccanismo che è stato installato per 

la sola parte meccanica su tutti i contenitori per la raccolta indifferenziata finalizzata alla limitazione dei 

conferimenti del rifiuto  e quindi alla responsabilizzazione degli utenti, in quanto il vano di conferimento, 

che regola l’accesso ai contenitori stradali creando una limitazione del volume di conferimento è pari a soli 

22 litri  (“conferimento limitato”.) 

Si evidenziano e riassumono le seguenti variazioni rispetto alla precedente  organizzazione: 

- Ridistribuzione sul territorio dei contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata per la 

realizzazione di “isole di base complete”; 

- Rimodulazione delle frequenze di raccolta contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata; 

- L’adozione di un sistema di limitazione dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati attraverso l’utilizzo 

di contenitori stradali dotati di “calotta meccanica”; 

- Servizio complementare di raccolta rifiuti all’esterno dei cassonetti con pulizia delle isole ecologiche 

di base, al fine di garantire la pulizia e il decoro intorno ai cassonetti; 

- L’implementazione del servizio dedicato alla raccolta degli imballaggi misti da ortofrutta, bar e 

utenze con vendita alimentari (cartone, cassette di plastica e legno); 

- L’attivazione di un servizio dedicato alla raccolta dei rifiuti abbandonati fuori dai contenitori; 

- raccolta differenziata rifiuti pseudo-edili;  

- Il  servizio di raccolta differenziata degli oli vegetali di origine domestica tramite appositi 

contenitori dislocati sul territorio nelle principali frazioni; 

-  L’ampliamento degli orari di apertura settimanale al pubblico del Centro di Raccolta. 

 Anche nella Zona Industriale è stato modificato il servizio precedente  di raccolta con cassonetti , con il 

passaggio alla modalità  di raccolta domiciliare per  la raccolta di cartone, imballaggi in plastica, 

indifferenziato, carta e organico.  

Dal mese di dicembre 2015 si è attivata,  inoltre,  la gestione sovracomunale del cdr con i comuni di 

Minerbio e Baricella al fine di ridurre i costi annuali di trasporti e gestione del centro e  garantire l’apertura, 

quindi la fruibilità alle utenze, per tutti i giorni della settimana. 

 

Sono rimasti attivi e invariati i seguenti servizi: 

 

1. sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

2. raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 
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2.1. Sistema di raccolta territoriale 

Il sistema prevalente di raccolta rifiuti avviene con contenitori stradali.  Attualmente sono dislocati sul 

territorio del Comune di Malalbergo  diversi contenitori con capacità che variano dai cassonetti da  1700 lt 

fino a 3.200lt e campane stradali da lt. 3000. 

Descrizione Servizio Frequenza Media Mezzo di Raccolta Tipologia Volume Numero 

RR 

indifferenziati 2/7 laterale 

Cassonetto con 

calotta da  3200 lt  95 

RR 

indifferenziati 2/7 laterale 

Cassonetto 

senza calotta da  1700 lt  28 

RR plastica 1/7 laterale cassonetto da 3200 lt 101 

RR carta 1/7 

mezzo con 

cassone e con 

braccio 

meccanico 

dotato di gancio 

per l’apertura 

delle campane campana da 3000 lt 99 

RR vetro e 

lattine 18 int/anno 

mezzo con 

cassone e con 

braccio 

meccanico 

dotato di gancio 

per l’apertura 

delle campane campana da 3000 lt  107 

RR organico 

2/7 da marzo a 

novembre e 1/7 

da dicembre a 

febbraio  laterale cassonetto 1700 100 

 

Nel servizio è compresa la gestione del parco cassonetti adibito al servizio per garantire la loro efficienza. 

Modalità di raccolta: Il servizio di raccolta e svuotamento dei contenitori stradali avviene mediante 

monoperatori, automezzi a carico laterale con il solo autista, per le campane il servizio di raccolta e 

svuotamento avviene mediante mezzo con cassone e con braccio meccanico dotato di gancio per l’apertura 

dei contenitori. 

Lavaggio/sanificazione dei cassonetti 

L’igienicità del servizio di raccolta a cassonetti dell’indifferenziato è assicurata  con trattamenti enzimatici 

all’atto della vuotatura dei cassonetti . La pianificazione  è stata condivisa con ex-ATO5 con frequenza di 10 

interventi/anno. 

 L’igienicità del servizio di raccolta a cassonetti della frazione organica  è assicurata  con trattamenti 

enzimatici all’atto della vuotatura dei cassonetti . La pianificazione  è stata condivisa con ex-ATO5 con 

frequenza di 18 interventi/anno.  

lavaggio esterno dei contenitori con idropulitrice a caldo: 

n.1 int/anno per i contenitori per la raccolta  della plastica, organico, carta e vetro 

lavaggio interno-esterno dei contenitori con automezzo a carico laterale: 

n.1 int/anno per i contenitori per la raccolta indifferenziata  
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Raccolta e trasporto residuo da spazzamento 

I rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento, in particolare il meccanizzato, rientrano fra i rifiuti non 

differenziabili e pertanto trattati in questa parte del piano delle attività.  

Il mezzo utilizzato provvede direttamente allo scarico all’impianto. 

Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali 

Il servizio viene espletato tramite n.1  cassone da 15 mc chiusi con coperchio  di proprietà HERA S.p.A. 

ubicato presso il cimitero comunale nella frazione di Altedo.  

 La frequenza del servizio è adeguata alle esigenze dell’utenza la quale, il Comune chiamando il Gestore, ne 

richiede la raccolta. 

2.2. Sistemi di raccolta domiciliari dedicati ad Utenze Target 

Il servizio è rivolto a specifici esercizi commerciali con produzione di imballaggi di carta/cartone/plastica e 

cassette di legno significativa quali aziende, negozi, bar, ristoranti, alberghi, mense, uffici, scuole etc 

collocati prevalentemente nel centro storico del capoluogo ed in alcune frazioni.  

Tali utenze provvederanno ad esporre il materiale opportunamente legato e ridotto di volume fuori dalla 

loro attività.  

Il materiale sarà ritirato a cura del personale addetto  con una frequenza di due volte a settimana (2/7) 

Il servizio viene svolto con mezzi a  di bassa portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità (modello 

Apercar, Gasolone, Porter) con l’ausilio di 1  operatore che provvede alla separazione dei materiali a al 

conferimento nel CDR.  

 

2.3. Sistemi di raccolta domiciliari nelle  Zone Artigianali/Industriali 

La raccolta nella zona industriale, sia per le utenze domestiche residenti, che per le utenze non domestiche, 

dal mese di maggio dell’anno 2015, è effettuata mediante servizio domiciliare ed è stata modificata con 

l’avvio del nuovo progetto. Prevede: 

- raccolta del rifiuto indifferenziato mediante sacchi non forniti e/o cassonetti dedicati per grandi 

utenze , con frequenza di 1 volta a settimana (1/7); 

- raccolta degli imballaggi in cartone provenienti dalle utenze non domestiche, mediante deposito a 

terra con frequenza da 1 volta a settimana (1/7). 

- Raccolta carta mediante sacchi di colore blu, sia per le utenze domestiche che per le utenze non 

domestiche con frequenza di 1 volta a settimana (1/7); 

- raccolta imballaggi in plastica mediante sacchi di colore giallo e/o cassonetti dedicati per grandi 

utenze  con frequenza di 1 volta a settimana (1/7); 

- raccolta organico mediante bidoncini da esposizione per le utenze domestiche e  bidoni e/o 

cassonetti per le utenze non domestiche con frequenza di 2 volte a settimana (2/7); 

- Tutte le utenze  possono conferire il vetro nelle campane stradali. 

Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze.  
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2.4. Sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche 

E’ attivo un servizio gratuito di raccolta su chiamata a domicilio dei rifiuti che per tipologia, dimensioni o 

peso non possono essere conferiti nei cassonetti stradali, e che non possono essere facilmente trasportati 

alle stazioni ecologiche. Il ritiro deve essere fissato dall’Utente previo appuntamento direttamente con 

l’URP del Comune o al numero verde di Hera. Il servizio era  espletato in economia da personale Comunale, 

ma con l’avvio del nuovo progetto è passato in carico a Hera. 

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono:  

- ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli) con frequenza 

settimanale; 

- apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (grandi elettrodomestici: lavatrici lavastoviglie, 

forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc)con frequenza settimanale; 

- nuovo servizio di raccolta potature a domicilio , su prenotazione per il quale  l’utente dovrà 

consegnare nella giornata prevista all’esterno della proprietà su area pubblica accessibile le 

ramaglie raggruppate e legate in fascine. E’ necessario separare tale flusso di materiale 

compostabile dalla raccolta della frazione umida sia per ragioni tecniche (il materiale va indirizzato 

ad impianto di compostaggio appositamente dedicato al trattamento e recupero di rifiuti da 

manutenzione scarti verdi) sia per ragioni economiche (la tariffa di trattamento di tali materiali è 

inferiore a quella della frazione umida da scarti alimentari). Il servizio di ritiro è stato impostato a 

frequenza quindicinale previo appuntamento al numero verde HERA (800.999.500) con le stesse 

modalità  relative al servizio ingombranti. 

 Resta inoltre la possibilità di conferire tali rifiuti al Centro di Raccolta. 

 

2.5. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 

In conseguenza della scorretta prassi di abbandono incontrollato di rifiuti, anche pericolosi,  su suolo 

pubblico, il servizio di raccolta necessita di interventi integrativi per la rimozione di tali rifiuti abbandonati 

interventi eseguiti solo su chiamata da parte del Comune. 

 

 

 

2.6. Sistemi di raccolta secondari 

Raccolte di pile e farmaci: Le pile ed i farmaci sono rifiuti pericolosi. Devono essere raccolti separatamente 

per poter essere trattati in sicurezza, occorre quindi conferirle in  appositi contenitori. Il Comune ha 

posizionato prevalentemente sul territorio nei pressi di centri commerciali, supermercati e presso le scuole, 

contenitori stradali e  per i farmaci presso le farmacie del territorio. 

Sul territorio sono presenti  n.6. contenitori per le pile esauste e n. 3 contenitori per i farmaci. 

E’ previsto il loro svuotamento con cadenza mensile. 

Raccolta Toner/ Cartucce: Tale servizio è attivo sul territorio tramite fornitura di appositi contenitori in cui 

vengono depositati alla fine della loro vita utile, i residui da processi di stampa elettronica (cartucce di 

stampanti, fotocopiatori, ecc.) . Il servizio è gratuito e destinato ad attività (uffici pubblici e privati, plessi 

comunali, ecc.) e privati cittadini che possono conferire anche tali tipologie di rifiuto presso i Centri di 

Raccolta Differenziata di Hera.  
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Raccolta differenziata rifiuti pseudo-edili:  in analogia a quanto effettuato in altri Comuni in gestione HERA, 

dall’anno 2015 è stato attivato un nuovo servizio per la raccolta dei rifiuti “pseudo-edili” quali carta 

catramata, guaina bituminosa, vetroresina, lana di vetro, lana di roccia e cartongesso. 

Queste tipologie di rifiuto, per legge, non possono essere introdotte nel rifiuto indifferenziato, ma non sono 

neanche conferibili presso il Centro di Raccolta. 

Il servizio prevede una frequenza di una volta al mese (1/30) con la raccolta tramite automezzo con ragno 

Rimangono ovviamente esclusi da queste raccolte i rifiuti contenenti amianto, che continueranno ad essere 

raccolti con le attuali procedure previste. 

Occorre precisare che questo servizio non si rivolge alle utenze non domestiche (che devono smaltire in 

proprio questi rifiuti), ma è rivolto solo ai cittadini che eccezionalmente si trovino nella necessità di smaltire 

questi tipi di rifiuto in piccole quantità. 

Il servizio viene svolto su prenotazione: il cittadino effettua  la richiesta telefonando al numero verde HERA 

(800.999.500). Successivamente viene contattato dal servizio tecnico di Hera per concordare modalità e 

tempi di esecuzione specifiche del servizio. A ciascun cittadino è consentito conferire al massimo 1 metro 

cubo di rifiuto per singola esposizione. 

Si prevede di accettare un numero di prenotazioni per giorno di raccolta fino a saturazione dell’orario di 

lavoro previsto per l’attività. 

Raccolta Oli vegetali:  oltre al conferimento presso il centro di raccolta  a Malalbergo, con l’avvio del nuovo 

progetto,  sul territorio sono stati posizionati n.5  contenitori, nel capoluogo e nelle  frazioni  che vengono 

svuotati con cadenza mensile.  

 

 

2.7. Centri di Raccolta (CdR) 

I Centri di Raccolta (CdR), indicate anche come Stazioni Ecologiche Attrezzate (SEA), sono luoghi a 

disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non 

possono essere introdotti nei contenitori. I CdR non sostituiscono, ma integrano, la raccolta domiciliare e 

stradale.I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.  Il servizio di 

conferimento è gratuito.  

Ogni CdR è presidiato da due operatori incaricati dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.  

Il CdR ubicato nel comune di Malalbergo, è dotato di un sistema di pesatura computerizzato con 

riconoscimento e registrazione dell’utenza tramite “codice fiscale”. Da dicembre 2015 il CDR di Malalbergo 

è a disposizione anche per le utenze del comune di Baricella e Minerbio 

Per i cittadini che consegnano i rifiuti al CDR, è previsto uno sconto per i Kg di rifiuti conferiti, secondo le 

modalità definite dall’Amministrazione Comunale. 

 

Di seguito si riepilogano i CdR presenti nel territorio: 

- Cdr  via  Castellina 31/b  a Altedo  

 

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

08.30-

12.30 

14.00-

18.00 

14.00-

18.00 

14.00-

18.00 

08.30-

12.30 

08.30-12.30 

14.00-17.00 

09.00-12.00 

 

 

. 
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Adeguamento al nuovo testo ADR 2013 

Con l’entrata in vigore dell’aggiornamento del nuovo testo ADR 2013, relativo alla movimentazione delle 

merci e dei rifiuti pericolosi, e in seguito ad uno studio di caratterizzazione svolto sui rifiuti urbani pericolosi 

raccolti pressi i CdR, sono emerse alcune necessità di modifica dell’organizzazione del servizio. 

In particolare, lo uno studio di caratterizzazione ha definito, in maniera analitica e puntuale tramite analisi 

chimico fisiche, le corrette classificazioni di pericolo (H di pericolo) da attribuire per i diversi codici CER; di 

conseguenza sono state individuate le modalità che devono essere adottate durante le fasi di raccolta e 

movimentazione di tali rifiuti urbani pericolosi in maniera conforme alla normativa ADR 2013. 

I costi per l’adeguamento ADR sono dovuti sia alla nuova modalità di gestione dei diversi CER sia alla 

necessità di utilizzare tipologie di contenitori omologati e a perdere completi di tutte le opportune 

etichettature. 

 

 

 

 

ABITI USATI LATTINE E BARATTOLI

ACCUMULATORI AL PIOMBO (BATTERIE) LEGNO

ACIDI DOMESTICI (MURIATICI - CLORIDRICI - SOLFORICI) MEDICINALI

ALCALINI DOMESTICI (AMMONIACA - SODA) NASTRI E CARTUCCE DA STAMPANTI – TONER

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE OLI MINERALI

CARTA – CARTONE OLI VEGETALI E GRASSI ANIMALI

CONTENITORI VUOTI LIQUIDI PERICOLOSI "T e/o F" PESTICIDI

DETERGENTI DOMESTICI E IGIENICI PILE

ESTINTORI A POLVERE PLASTICA (BOTTIGLIE - FILM - POLISTIROLO DA IMBALLO)

FILTRI OLIO PNEUMATICI USATI

FOTOCHIMICI ROTTAMI METALLICI

FRIGORIFERI - CONGELATORI – CONDIZIONATORI SCARTI VEGETALI (POTATURE - SFALCI)

GRANDI ELETTRODOMESTICI (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE) SOLVENTI (SMACCHIATORI - DILUENTI - SVERNICIATORI)

INERTI DA PICCOLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI TUBI FLUORESCENTI  (NEON - LAMPADE BASSO CONSUMO)

INGOMBRANTI MISTI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI

VETRO

elenco rifiuti conferibili
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3. Servizio di spazzamento 

Allo stato attuale sono previsti diversi servizi di spazzamento specifici e dedicati alle particolari 

caratteristiche del tessuto urbano e extraurbano. 

Le tipologie di attività di spazzamento sono distinguibili in: 

• meccanizzato/misto: servizio di pulizia puntuale del territorio, ad elevata efficienza e produttività 

oraria: la squadra base è composta da spazzatrice aspirante compatta , autista e operatore a terra 

in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, 

dotato all’occorrenza, ove possibile, di soffiatore.  

- Il territorio è servito con una frequenza media di n. 2 int/mese; 

• Pulizia preventiva e successiva a grandi eventi e manifestazioni:  Servizi di pulizia progettati e 

dimensionati a seconda dell’evento (eventi, concerti, manifestazioni, mercati…). Sono servizi 

garantiti in aggiunta ai normali servizi di pulizia della città.  

• Raccolta foglie: Servizio prevalentemente stagionale. In funzione della conformazione, delle 

caratteristiche e della criticità delle diverse strade (es. presenza di platani e altre alberature) sono 

programmate diverse frequenze di intervento, già comprensive nel numero di interventi/anno 

previsti. 

• Pulizia mercati: nell’area interessata dai mercati cittadini settimanali del sabato di Altedo e 

Malalbergo viene effettuata la raccolta differenziata degli imballaggi misti (cartoni, plastica e 

cassette di legno) prodotti. L’intervento è effettuato settimanalmente da un operatore con 

autocarro daily che provvede poi al trasporto in cdr degli imballaggi raccolti. 

4. Servizi dedicati a mercati, feste, eventi e sagr e 

Il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati comprende azioni di raccolta rifiuti, spazzamento e pulizia 

strade dedicati ad alcuni particolari eventi che si svolgono nel territorio del comune di Malalbergo  su 

specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

5. Servizio di contatto con l’utenza 

Sono ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza (mezzo sportello, call center, back 

office, sito internet, posta elettronica e cartacea…), per richieste inerenti la gestione operativa dei servizi di 

raccolta e spazzamento, quali:  gestione richieste ritiro rifiuti ingombranti ed abbandonati, gestione 

segnalazioni e reclami non amministrativi, gestione richieste di informazione su pratiche non 

amministrative, espletamento pratiche gestionali, gestione scontistica per conferimenti differenziati di 

qualunque natura, etc…. 

6. Dettaglio progetti per l’anno 2016 

Non sono previste per l’anno 2016  variazioni al progetto avviato a maggio 2015.  
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7. Allegati 

TABELLA IMPIANTI – aggiornamento gennaio 2016 

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R3_VOLTANA 

HERAMBIENTE_SPA-BO_IMP_REC_GRANA ROLO 

RECTER SRL - IMOLA 

HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_OZZANO 

FEA_SRL-BO_TERMOVAL1.FRULLO 

HERAMBIENTE_SPA-MO_SEL1.SASSUOLO 

HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_R3_SANTAGA TA 

L.E.M.I.R. S.R.L. 

RIB LA ROTTAMINDUSTRIA S.R.L. 

EMILIANA ROTTAMI S.P.A. 

HERAMBIENTE_SPA-BO_TRASF1.STRA.GUEL FI 

LA FRATERNITA`  SCARL 

HERAMBIENTE_SPA-IM_SELEZIONE_D13_ TRE _MONTI 

MARCHESINI S.R.L. 

ALFAREC S.R.L. 

LA VETRI S.R.L. 

HERAMBIENTE_SPA-IM_IMP_REC_MORDANO 

FINI S.R.L. 

TRED CARPI SRL 

ECO-RECUPERI S.R.L. 

HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_R13_SANTAG ATA 

NIAL NIZZOLI SRL 

ECOFELSINEA S.R.L. 

RE.MA.IND S.R.L. 

RAETECH SRL 

C.T.F. SOC. COOP. P.A. VIA RISORGIM ENTO 

HERAMBIENTE_SPA-BO_DISC.NP.TREMONTI 

RIMONDI PAOLO SRL 

ENOMONDO SRL_R12 

C.A.R. S.R.L. 

ECO.SER.S.R.L. 

HERAMBIENTE_SPA-RA_IMP_REC_VOLTANA 

LA PICCOLA CAROVANA SOC.COOP. SOCIA LE 

EUROCORPORATION S.R.L. 

HERAMBIENTE_SPA-FE_IMP_REC_FERRARA 
HERAMBIENTE_SPA-BO_STOCC.RSU.ABBAND ONATI-TRASF. VIA 
STRADELL 

DISMECO SRL MARZABOTTO 

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R13_VOLTAN A 

VENTURI BRUNO AUTOTRASPORTI E SPURG HI SRL 

SPECIALTRASPORTI S.R.L.(RAEE) 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE ITALIA SOC.  COOP. A R.L. 

LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE A.R. L. 

STENA TECHNOWORLD SRL - VERONA 
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S.E.VAL. S.R.L. - COLICO 

PULI ECOL RECUPERI S.R.L. 

PIANIGIANI ROTTAMI SRL 

LA CART SRL - IMP.SOGLIANO 

 





ALL. 2 ter 

COSTI AGGIORNATI CON COSTI COMUNE

VOCI D.P.R. 158/99

Gestore Gestore C.IVA Comune C.IVA Totale c.iva

CSL 28.932,16                   31.825,38          37.534,00 € 69.359,38                        

CRT 208.023,17                  228.825,49         0,00 € 228.825,49                      

CTS 224.630,23                  247.093,25         0,00 € 247.093,25                      

AC -48.319,19 € 53.151,11-          53.151,11-                        

CGIND (A)                  413.266,38 454.593,01       37.534,00 € 492.127,01                     

CRD 315.493,17                  347.042,49         0,00 € 347.042,49                      

CTR 180.567,80                  198.624,58         0,00 € 198.624,58                      

CONAI 87.085,12-                   95.793,63-          0,00 € 95.793,63-                        

CGD (B)                  408.975,86 449.873,45       0,00 € 449.873,45                     

CG (A+B)                  822.242,24 904.466,46       37.534,00 € 942.000,46                     

CARC 0,00 € -                    41.500,00 € 41.500,00                        

CGG 81.032,51                   89.135,76          13.863,00 € 102.998,76                      

CCD 25.522,70 € 28.074,97          46.910,00 € 74.984,97                        

CC 106.555,21 € 117.210,73       102.273,00 € 219.483,73                     

Rn 25.821,05                   28.403,15          0,00 € 28.403,15                        

Amm 16.240,39                   17.864,43          7.795,00 € 25.659,43                        

Acc 0,00 € -                    0,00 € -                                  

CKn 42.061,44 € 46.267,58         7.795,00 € 54.062,58                       

Ctot 970.858,88 € 1.067.944,77 € 147.602,00 € 1.215.546,77 €

ENTRATE
Incentivo L.R. 16/2015 14.281,00 €

Contributo MIUR 4.719,00 €

Riduzioni carico bilancio 26.000,00 €

Tariffe 1.170.546,77 €

MALALBERGO
COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2016



COSTI P.E.F. ATERSIR COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2016

VOCI D.P.R. 158/99 MALALBERGO

Gestore Comune Totale

CSL 28.932,16                   36.509,00          65.441,16             

CRT 208.023,17                  -                    208.023,17           

CTS 224.630,23                  -                    224.630,23           

AC 48.319,19-                   -                    48.319,19-             

CGIND (A) 413.266,38                36.509,00         449.775,38         

CRD 315.493,17                  -                    315.493,17           

CTR 180.567,80                  -                    180.567,80           

CONAI 87.085,12-                   -                    87.085,12-             

CGD (B) 408.975,86                -                    408.975,86         

CG (A+B) 822.242,24                36.509,00         858.751,24         

CARC -                             -                    -                      

CGG 81.032,51                   13.863,76          94.896,27             

CCD 25.522,70                   14.911,08          40.433,78             

CC 106.555,21                28.774,84         135.330,04         

Rn 25.821,05                   -                    25.821,05             

Amm 16.240,39                   7.795,00            24.035,39             

Acc -                             -                    -                      

CKn 42.061,44                   7.795,00           49.856,44           

Ctot 970.858,88                73.078,84         1.043.937,72      

Iva e addizionale provinciale escluse per i costi del gestore

Iva, FCDE e CARC esclusi per Comune

Quota Atersir nei CGG Comune (erogatore) 2.037,76                     

Quota terremoto nei CCD Comune (erogatore) 2.660,85                     

Quota Fondo costo per il Comune L.R. n°16/2015 (nei CCD del Comune - erogatore)12.250,22                   


