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COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

N. ATTO  27  ANNO    2016 
 

SEDUTA   DEL 29/04/2016 ORE    19:40 
 

 
OGGETTO:  TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO 
ECONOMICO  FINANZIARIO ANNO 2016 E RELATIVE TARIFFE- 
ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

 
ADUNANZA DI Prima 

SEDUTA pubblica ordinaria 
 
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENERDÌ VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 
19:40 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. 

BURIOLA LUIGI X  MANTELLI FRANCESCA X  

CAGGIATI SARA X  MANZANI NOEMI X  

CARAMASCHI PAOLO  X MINARI VIRGINIO X  

CONTI ELENA X  MORA ERIKA X  

CONTINI GIANLUCA X  SCHIANCHI PAOLO X  

FONTANESI VALERIO X  SCHIANCHI PATRIZIA  X 

FRANCESCHINI MARCO X  TERZI FRANCESCA X  

FRIGGERI DANIELE X  VACCARI PATRIZIA X  

GROPPI PAOLO  X    

E’ presente l’Ass. esterno Dr. Marco Vignali 
Partecipa Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta che provvede alla 
redazione del presente Verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti,  Il Sindaco Luigi Buriola assume la presidenza 
e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
  
Nomina scrutatori i Consiglieri: FRANCESCHINI MARCO, MINARI VIRGINIO, MORA 
ERIKA 



 

Pagina 2 di 9 

 
OGGETTO: TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO 
ANNO 2016 E RELATIVE TARIFFE- ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
 
Dato atto che la discussione relativa all’oggetto è stata anticipata in sede di esame e 
discussione della proposta inserita al punto 3) dell’odg della seduta consiliare, al cui 
verbale si rimanda; 
 
 
Ritenuto di approvare la suddetta proposta; 

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1^ Decreto Legislativo n. 
267 del 18.08.2000, così formulati: 

 del Responsabile del  Settore SETTORE FINANZIARIO Responsabile servizio 
finanziario : “Esprimo parere favorevole vista la regolarità tecnica”; 

 del Responsabile del Settore Finanziario, Responsabile servizio finanziario: “Esprimo 
parere favorevole vista la regolarità contabile”; 

 
Dato atto che la votazione, espressa in forma palese, ha dato le seguenti risultanze: 
Consiglieri presenti n.: 14 - Voti favorevoli n.: 11 Voti contrari n.: 3 (i consiglieri Conti, 
Minari, Mora);  Astenuti n.: 0 
  

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Nella necessità di garantire i successivi adempimenti amministrativi 
 
Per le motivazioni espresse, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione, con separata votazione favorevole, resa per alzata di mano ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
In attuazione degli indirizzi della Giunta Comunale 
 

PREMESSO CHE:  

 

 Il comune ha adottato la tariffa di igiene ambientale dal 01/01/2003 a seguito di 

istituzione ad opera di Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 04/12/2002; 

 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 24/06/2010 è stata esercitata la 

facoltà di trasformazione in “Tariffa integrata ambientale”; 

 A decorrere dal 01/01/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 

24/07/2013 è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e servizi T.A.R.E.S. 

sostitutivo di tutti i previgenti prelievi a copertura delle spese per i servizi di igiene 

urbana; 

 L’art. 1 comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha 

istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) con istituzione 

della TARI (TAssa RIfiuti) quale componente della stessa IUC; 

 

VISTO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e 

i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione» ed inoltre dall’ 

art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTO il D.M. 1 Marzo  2016 che posticipa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2016 alla data del 30 aprile 2016; 
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RICORDATO che: 

 La modalità di calcolo delle tariffe applicata è quella prevista dal DPR n. 158/99 con 

introduzione di un sistema di correzione ai fini della misurazione puntuale. Per la 

definizione delle modalità di calcolo puntuale delle tariffe inerenti la gestione dei 

rifiuti è prevista l’emanazione di specifico Decreto Ministeriale; nelle more si 

applicano le previsione di cui al DPR 158/99;  

 Il PIANO FINANZIARIO, così come citato nell’art. 8 del D.P.R. 158/99, costituisce 

uno strumento fondamentale, sia in ambito di pianificazione 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; 

 che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il 

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 

dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 

di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997; 

 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio stesso, unitamente ai suoi allegati: relazione relativa al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani in applicazione del Piano Finanziario 2016 e richiamato il 

Regolamento della gestione dei rifiuti approvato da ATERSIR (già ATO2 – Parma) 
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VERIFICATO che il piano finanziario ammonta ad € 1.692.933,22 e che è fissato il tasso 

di copertura dei costi del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati anno 2016 nella 

misura del 100% (come da normativa) da coprire con le tariffe da determinarsi con il 

presente atto di Consiglio Comunale; 

 

STABILITO che: 

 la tariffa tributaria è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non 

domestica (articolo 4 DPR 158/1999 da ritenersi vigente in attesa di emanazione 

del Regolamento attuativo del “Codice Ambientale” D.Lgs. 152/2006); 

 che nella suddivisione dei costi da coprire, si garantisce una certa agevolazione per 

l’utenza domestica (come prevede il Decreto Legislativo 22/1997, articolo 49, 

comma 10 richiamato dal DPR 158/1999, articolo 4  da ritenersi vigente per il 

combinato disposto dell’art. 238 c. 11 D.Lgs n. 152/2006); 

 che il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (articolo 5, DPR 158/1999) 

dovuto per la parte fissa è collegata al numero di metri quadri occupati, rapportata 

al numero dei componenti il nucleo, secondo quanto specificato nell’allegato 1 del 

DPR 158, mentre per la parte variabile la tariffa è ragguagliata alla quantità di rifiuto 

prodotto, secondo quanto indicato nell’allegato 1 dello stesso decreto; 

 che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita da singola 

utenza facendo riferimento al numero di metri quadrati occupati dall’attività 

(secondo quanto indicato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del DPR 158 e le previsioni 

normative  in regime di rifiuti speciali introdotte dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 

2014, convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68, modifica l’art. 1, comma 649, della 

legge n. 147 del 2013) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con 

riferimento alla produzione annua per metro quadro nel rispetto dei parametri 

indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 dello stesso decreto; 

 

PRECISATO che il piano delle attività, redatto dal gestore del servizio rifiuti IREN 

AMBIENTE S.p.a., contiene i valori dei costi del servizio rifiuti espressi al netto dell’I.V.A., 
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per un costo complessivo di Euro 1.408.201,42 e  non inclusivo dei costi a copertura degli 

oneri per la ricostruzione post-sisma, quelli relativi ad accertamento, riscossione e 

contenzioso o di competenza comunale e dei fondi per sconti e riduzioni in via di 

previsione dal regolamento comunale per l’applicazione della T.A.R.I. la cui approvazione 

è ora sottoposta a questo Consiglio Comunale; 

 

PRECISATO inoltre che, dal 1/07/2014 nel Comune di Montechiarugolo è stata introdotta 

una modalità di raccolta del rifiuto porta a porta “spinto”, secondo obiettivi di riduzione 

della produzione di rifiuto indifferenziato, e che pertanto le tariffe sono approvate con 

correttivi legati alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato; 

 

VISTA la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2016 di ATERSIR, 

approvata in sede consultiva con delibera di Consiglio Locale in data 21 aprile 2016 e dal 

Consiglio d’ambito con delibera  in data 26 aprile 2016, che viene assunta quale 

riferimento, anche per il Comune di Montechiarugolo, per quanto riguarda la descrizione 

dei seguenti punti: 

a) programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso 

eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o all’affidamento di servizi a terzi. 

VISTE: 

 la quantificazione della spesa addebitabile alle utenze comunali che viene coperta 

da risorse proprie di bilancio e quindi non addebitata alle altre utenze private,  

 la previsione di ristoro parziale da parte del Ministero dell’istruzione ed università, 

con riferimento alle superfici delle scuole pubbliche del territorio 

 la previsione di maggior superficie assoggettata al tributo, derivante dai controlli 

sulle misurazioni effettive dei locali privati 

 la quantificazione in via presuntiva degli sconti da regolamento, addebitabili alla 

componente tariffaria; 
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SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE QUANTO SEGUE: 

 

1. di approvare, con riferimento all’art. 8 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 il PIANO 

FINANZIARIO PER L’ANNO 2016 nell’importo di € 1.692.933,22  oltre ad € 

53.000,00 per agevolazioni regolamentari e al netto del Tributo Ambientale 

provinciale, corredato da “Relazione relativa al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani” di cui all’ Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2. di confermare che il tasso di copertura dei costi risulta nella misura del 100%, 

dando atto che tale misura deve essere garantita dalle tariffe determinate col 

presente atto; 

3. di approvare le tariffe TARI per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati anno 2016, 

relativamente a UTENZE DOMESTICHE e UTENZE NON DOMESTICHE come da 

tabella “B” allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

4. di approvare la riduzione sulla quota variabile (- 23%), il listino prezzi 

€/svuotamento per tipo contenitore, il numero di svuotamenti minimi addebitati, i 

rimborsi spese forfettari per mancata restituzione del contenitore e sconti per 

conferimento di rifiuti differenziati al Centro di raccolta del comune; (allegato D) alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) 

5. di dare atto che l’efficacia delle tariffe decorre dal 01/01/2016 di cui agli allegati B) e 

C) alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

6. di dare atto dell’applicazione, in aggiunta del tributo ambientale nella misura dal 5% 

sulle singole tariffe; 

7. di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN AMBIENTE SPA per gl 

adempimenti di competenza; 

8. di demandare al servizio ambiente, la trasmissione prevista dall’articolo 9 del DPR  

158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti, di copia del piano finanziario e della 

relazione di cui all’art. 8, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
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9. di pubblicare ed inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze per il 

tramite del Portale del Federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge citate in premessa; 

10. di dare atto che, in considerazione della tardiva deliberazione da parete di Atersir e 

pertanto la predisposizione di Piano Finanziario e tariffe da parte di Iren spa, si 

provvederà con successiva delibera di variazione di bilancio ad adeguare le poste, 

di entrata e di spesa, interessate dalla presente deliberazione 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/8/2000, al fine di dare immediata attivazione agli 

adempimenti successivi e fornire la necessaria continuità al servizio. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Pagina 9 di 9 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 Il Sindaco 
Luigi Buriola 

 Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Pecorari Maria Carlotta 

 



  

 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

PROVINCIA DI PARMA 

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo 
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it  

Tel. 0521687710, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO ANNO 2016 E 
RELATIVE TARIFFE- ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime 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.  
 
  
 
lì 28/04/2016 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE FINANZIARIO 

PECORARI MARIA 
CARLOTTA / ArubaPEC 

S.p.A. 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO ANNO 2016 E 
RELATIVE TARIFFE- ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 

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. 
 
lì, 28/04/2016 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
PECORARI MARIA CARLOTTA / ArubaPEC 

S.p.A. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 27 

DEL 29/04/2016 
OGGETTO: TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (T.A.R.I.) - PIANO ECONOMICO  FINANZIARIO 
ANNO 2016 E RELATIVE TARIFFE- ESAME ED APPROVAZIONE. 

 
 
 

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 23/05/2016 al 07/06/2016 col numero 456/; 

 diverrà esecutiva il 17/06/2016 decorsi 25 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3 TUEL) 

 
 
 
lì  23/05/2016 
 
 
 
 
 
 Per il Segretario Generale 

L’impiegata delegata 
 Germana Bertozzi / INFOCERT SPA 
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PIANO FINANZIARIO ANNO  2016 

 

e  
 

RELAZIONE 
 

RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI 

 
NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

 
 

 

PREMESSA 

Ai fini della determinazione delle tariffe TARI  di cui alla Legge 147/2013,   viene completato il 

Piano Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99.  
 
Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, 
attraverso il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario 
trattato in questa sede è relativo all’anno 2015. 
 
La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2014 di Atersir approvata con delibere di 
Consiglio Locale N. 5 in data 21 aprile 2015 e Consiglio d’ Ambito N. ___  in data 26 aprile 2015, 
viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di MONTECHIARUGOLO per quanto 
riguarda la descrizione dei seguenti punti :  
 

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

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

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

siano eventualmente verificati e le relative motivazioni   
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 L’indicazione dei fondi Atersir relativi a : 
   

 Valori relativi al contributo per Terremoto Emilia Romagna del 2012 . 

 Costituzione di un Fondo Incentivante Legge Regionale dell’Emilia Romagna n.16 
del 2015 con la quota di costo per la costituzione del fondo  

 Fondo Post mortem a favore delle Discariche dei comuni di Corniglio ( Carzago ) , e 
di Collecchio ( Campirolo) .  

 Incentivo per COMUNI VIRTUOSI LFA calcolato da Atersir ed apposita 
Commissione  

 Incentivo Servizi LFB1 - REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE LEGGE 
REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione  

 
Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene 
completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, di altre poste 
amministrative , del contributo MIUR ecc.  Il quadro economico completo sarà quindi posto a base 
del calcolo delle tariffe TARI 2016, tenendo conto di quanto previsto da Atersir e cioè che : 

 I singoli Comuni, in sede di completamento e di approvazione del proprio Piano Finanziario 
2016 in Consiglio Comunale,  potranno 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 . 

 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI  RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 

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

Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2016 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di 
ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli 
standard relativi,  dal Piano d’Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico 
approvati da ATO 2 di Parma .  
Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo ( al netto dell’iva ) è stato approvato 
dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir:  si allega per esteso alla presente relazione 
come ALLEGATO 1 .  

B) APPLICAZIONE  TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO 2016   

Dall’1-1-2012 sono stati adottati ed applicati dal Gestore Iren Ambiente spa i prezzi unitari indicati 
nel Listino Prezzi approvato con deliberazione n. 10 dall’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale 
in data 22 dicembre 2011. 

Premesso che :  
 

 per il 2014 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2014/61 del novembre 2014 la 
tariffa di smaltimento per l’anno 2014 che è risultata essere pari a 189,00 €/tonnellata 
contro i 154,00 €/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2014 .  

 

 Per il 2015 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2015/66 del 21 dicembre 2015 
la tariffa di smaltimento per l’anno 2015 che è risultata essere pari a 169,00 €/tonnellata 
contro i 154,00 €/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2015 .  

 

Per l’anno 2016 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo 
smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento,  pari a  €/tonnellata 
130,00+ iva , da utilizzare per l’iniziale calcolo dei piani finanziari. Tale tariffa di smaltimento tiene 
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conto delle quantità di rifiuti prodotti nel bacino Iren RE (al netto delle circa 10.000 t. già conferite 
nel mese di gennaio c/o discarica Sabar) da avviare a smaltimento presso l’impianto di Parma.    
La tariffa di bacino, di inizio 2016,  risulta quindi in riduzione rispetto all’anno precedente,  fatti salvi 
i calcoli di Atersir che saranno fatti a consuntivo 2016 in  relazione al verificarsi delle condizioni 
sopra riportate e dei conguagli relativi ad anni precedenti.   

La tariffa individuata non tiene infatti conto di meccanismi di conguaglio relativi agli anni 2014 e 
2015. Gli stessi saranno definiti ad esito del Piano Regionale ed in accordo con Atersir.    
Restano invariati nel 2016 rispetto all’anno precedente tutti gli altri prezzi relativi ai servizi standard 
di Atersir per i raccolta, raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi / valorizzazioni 
per l’avvio al trattamento  / recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate.    

Nei Comuni che applicano il modello di raccolta abbinato alla tariffazione puntuale il Gestore si 
rende disponibile all' effettuazione di uno studio di fattibilità prodromico ad una proposta 
progettuale ed esecutiva per l’applicazione, caso per caso e dopo un congruo periodo di 
avviamento, di un sistema di ottimizzazione dei costi conseguente al passaggio ad una frequenza 
media quindicinale al posto della frequenza settimanale prevista da disciplinare. Resta inteso  che 
alcune utenze con particolari problematiche manterranno la frequenza settimanale di raccolta. 

Sempre nell’ambito del progetto di tariffazione puntuale sarà riconosciuto al Gestore un 
corrispettivo pari ad €/abitante 2,00 + iva per la gestione dei dati finalizzati alla fatturazione della 
tariffa puntuale e la verifica dell’abbinamento tra contenitori utilizzati ed utenze iscritte a ruolo.  

I Comuni che avviano la raccolta con misurazione puntuale potranno, in accordo con il Gestore 
suddividere in 2 annualità l’incidenza dei cosiddetti costi di start up quantificati in €/abitante 7,00. 

Per i Comuni che attuano la misurazione puntuale presso i propri Centri di Raccolta Informatizzati, 
e che utilizzano tali dati per applicare effettivamente all’utente una scontistica sul tributo / tariffa, in 
linea con la normativa nazionale in materia di TARI e con i propri regolamenti comunali, sarà 
riconosciuto al Gestore un corrispettivo pari ad €/abitante 0,50 + iva per la gestione di tale attività 
integrativa e per la manutenzione ordinaria delle attrezzature elettroniche e meccaniche connesse 
a tale sistema .  

La remunerazione del Gestore, ovvero la sintesi del Piano finanziario 2016, derivante dalla somma 
dei singoli Piani annuali delle attività dei Comuni in gestione ad Iren Ambiente spa è riportato nel  
preventivo tecnico-economico dei servizi IREN AMBIENTE  S.p.A.  (Si veda tabella in ALLEGATO 
1) . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONTECHIARUGOLO - Piano finanziario 2016 

Pagina 4 di 14 

 

C) Elenco contenitori installati presso il comune :  

 

 

 

 

PILE UPIL 15

FARMACI UFAR 4

RESIDUO BENNE

RESIDUO CN07

RESIDUO CN23

RESIDUO CM20

CESTINI

CARTONE ROLL 128

CARTA ROLL

CARTA 40 28

CARTA 120 1911

CARTA 240 344

CARTA 360 408

CARTA 1000 66

FORSU 20 1378

FORSU 40 620

FORSU 120 541

FORSU 240 18

FORSU 360

PB ROLL 28

PB 40

PB 120

PB 240

PB 360

PB 1000

POTATURE 360

POTATURE 2400 120

VPB 40

VPB 120

VPB 240

VPB 360

VPB 1000

RESIDUO 40 2868

RESIDUO 120 1641

RESIDUO 240 58

RESIDUO 360 89

RESIDUO 660 8

URBANI 1000 62

URBANI 1700

URBANI 2400

URBANI 3200

VETRO 120

VETRO 360

VETRO 2200 89
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D) Previsione quantità di rifiuti :  

 

QUANTITA' KG. MONTECHIARUGOL

O

SMALTIMENTO RIFIUTI 

URBANI 

INDIFFERENZIATI   

 698.400,00 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

URBANI INGOMBRANTI          
 158.120,00 

SMALTIMENTO RIFIUTI 

URBANI DA 

SPAZZAMENTO        

 90.420,00 

prova  946.940,00 

QUANTITA' KG. MONTECHIARUGOL

O

ABITI USATI  -00 

ACCUMULATORI 

ESAURITI RUP   
 310,00 

BOMBOLETTE spray   

T / F 
 686,00 

CARTA   462.120,00 

CARTONE SINO 

100000 AB
 169.680,00 

CARTONE COMUNI 

OLTRE 100000 AB
 -00 

FARMACI SCADUTI 

RUP              
 1.468,00 

FERROSI  39.120,00 

FRAZIONE ORGANICA - 

UMIDA RSU    
 932.500,00 

FRAZIONE SECCA 

MULTIMATERIALE 

leggero (Plastica - 

barattolame) 

 366.930,00 

FRAZIONE SECCA 

MULTIMATERIALE 

pesante (Vetro - 

plastica - barattolame) 

 -00 

IMBALL. CONTENENTI 

RESIDUI SOST. 

PERICOLOSE T / F

 3.925,00 

INERTI DA centri di 

raccolta 
 -00 

LEGNAME  292.070,00 

OLII MINERALI  1.150,00 

OLII VEGETALI  3.395,00 

PILE RUP                     1.240,00 

PLASTICA DA 

RACCOLTA 

TERRITORIALE - 

IMBALLAGGI

 -00 

PLASTICA DA CDR - 

FILM
 19.370,00 

PNEUMATICI  DA 

COMUNI  (senza 

cerchioni)      

 10.000,00 

RAEE - FRIGORIFERI - 

CONDZIONATORI 
 10.880,00 

RAEE BENI DUREV. 

SENZA CFC  DA 

COMUNI 

 42.170,00 

RAEE VIDEO-TELEV.-

COMPUTER DA 

COMUNI  

 14.525,00 

RIFIUTO VEGETALE 

URBANO           
 841.340,00 

RIFIUTO VEGETALE 

URBANO   da cdr 
 1.216.630,00 

TONER  519,00 

TRATTAMENTO 

VERNICI, INCHIOSTRI, 

ADESIVI   T / F

 6.035,00 

VETRO  669.600,00 

LATTINE  -00 
prova  5.105.663,00 

% rd 84,35%

totale rifiuti              6.052.603 

prod. Procapite                   560,89 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PER L’ESERCIZIO 
2016 
 
La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di 
Parma ed Enìa spa (ora Iren Emilia spa)  e dai successivi atti approvati da ATO 2 (oggi ATERSIR). 

In particolare a seguito dell’emanazione Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa 

gestione rifiuti) la tariffa è riscossa dall’ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani 
ed assimilati dovrà essere corrisposto dal Comune 
 

Si evidenziano di seguito le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento che saranno 
applicate per l’anno 2016 da parte di Iren Ambiente spa ai Comuni serviti :  
 
- Iren Ambiente spa emetterà inizialmente, nei confronti del Comune, fatture in acconto, con 

cadenza mensile, applicando provvisoriamente i prezzi di raccolta e smaltimento 
relativi all’anno 2015,  rapportati ai quantitativi effettivamente rilevati. 

 
- Successivamente alla definizione delle tariffe unitarie/costo del servizio di gestione rifiuti da 

parte di Atersir per l’anno 2016, saranno adeguati (con conguagli o storni a saldo) gli importi 
già addebitati nei primi mesi, tenendo conto degli eventuali nuovi prezzi.   

 
- Dal mese successivo alla adozione della deliberazione di Atersir sui piani finanziari 2016, la 

fatturazione mensile di Iren Ambiente sarà calcolata non più in acconto ma bensì secondo i 
nuovi corrispettivi .   
 

- 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 ritardo nel pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo 
per tempo vigente in materia di interessi moratori. 

 

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2016 

Visti i buoni risultati raggiunti proseguirà e si consoliderà il metodo della misurazione della frazione 
residua dei rifiuti urbani con la relativa tariffa puntuale a correzione parziale della Tari calcolata con 
il metodo normalizzato del DPR 158/99 .  
 
Il progetto ha raggiunto nella prima fase il duplice obiettivo di aumentare ulteriormente la raccolta 
differenziata dei rifiuti con la contestuale diminuzione dei rifiuti avviati a smaltimento nel quadro di 
una maggiore equità contributiva che tiene conto della reale produzione dei rifiuti prodotti dalle 
singole utenze.   
 
Sul piano del servizio si opererà poi in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con 
particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio .    
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COSTI DEL COMUNE  
 
Nel Piano finanziario 2015 si evidenziano  costi del Comune per : 
 

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 

gestione comunale - fondo competenza 

comunale 
              49.154,00  

 

Costi gestione contenzioso               25.000,00  

 
 
 

Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento 
accantonamento perdita su crediti 

Acc(CK) 
              

94.850,00  
 

 
Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti 
esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno espletati dal Comune tutti i 
procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria .  
 

CONGUAGLIO RELATIVO AD ANNI PRECEDENTI  
 
Nel 2016 saranno imputati anche eventuali conguagli relativi ad anni precedenti per i costi del 
servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati e/o per scostamenti su Tari gestione rifiuti .    
 

CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI   

 
 
FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI  A COMUNI VIRTUOSI  
 

quota costituzione Fondo INCENTIVANTE Atersir/legge Regione 
Emilia Romagna  

                5.435,07  
 

Incentivo Comuni Virtuosi - Fondo INCENTIVANTE Atersir/legge 
Regione Emilia Romagna  

-       116.423,22  
 

Fondo Post mortem discariche dismesse  

                3.589,23  

Fondo Atersir/Regione per terremoto Emilia Romagna  

                5.103,16  

 
 
 
CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI  
 
In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2015 di togliere tali utenze dal 
database di fatturazione e di considerare come entrata esterna alla TARI la cifra stanziata dal 
Ministero che è posta quindi a riduzione dell’importo del Piano finanziario. Il valore viene portato in 
detrazione nel PF 2016 un importo in linea con quello dell’anno precedente, per un importo  
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SCUOLE contributo ministeriale al netto 
addizionale  

             

(4.075,57)    
 

 
 

 
 

ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO   
 
In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per :  
 

Accantonamento per sconti da regolamento  CARC 

            

53.000,00     
 

 
L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente, 
tenendo in parte conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa 
puntuale che dovranno essere valutate anche a consuntivo data la prossima partenza del progetto.    
 
Gli importi degli sconti da regolamento vengono evidenziati nel PF in termini previsionali al fine di 
monitorarne l’andamento in corso d’anno e consuntivarli per valutarne l’eventuale scostamento con 
riferimento agli specifici sconti ed obiettivi . Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari,  
viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di 
pagamento.  
 
La riduzione tariffaria della quota variabile prevista per tutte le utenze, sia domestiche che non 
domestiche,  non è compresa nella tabella precedente e sarà determinata in termini percentuali 
nella deliberazione annuale sulle tariffe unitamente all’importo dovuto per le vuotature dei 
contenitori del rifiuto residuo, quale articolazione della tariffa.   Anche questa riduzione sarà 
evidenziata nell’avviso di pagamento inviato agli utenti .  
 

GESTIONE DELLA TARI  nel 2016  
 
1. L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

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

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

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

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

accertamento e riscossione del Tares;  

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

della convenzione di affidamento in essere; 

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

riscossione del Tares; 

5. Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2016 Iren AMBIENTE  svolgerà le funzioni 

relative alla gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare  

6. La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che  provvederà a 
tale  riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  
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LE RISORSE   FINANZIARIE   NECESSARIE 
 
Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la 
tabella analitica di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2016 riepilogati secondo lo schema tariffario di 
cui al D.P.R. n. 158/99.  

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – piano finanziario 2016  

 

E)  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA  

Per l’anno 2016 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la 
verifica a consuntivo necessaria data anche la partenza della tariffa puntuale. 
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ALLEGATO 1 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR 
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ALLEGATO 2 
Piano finanziario DPR. 158/9 
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COMUNE DI: MONTECHIARUGOLO

ANNO DI RIFERIMENTO:

VOCI DI COSTO
PARTE FISSA

PARTE 

VARIABILE

TOTALE ANNO 

2016

40% 60%

Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i 

rifiuti solidi urbani e assimilati
577.272,42           865.908,62       1.443.181,04     

Costi spazzamento e collaterali 105.840,52           105.840,52        

Costi gestione utenza, accertamento, 

riscossione
77.203,43             77.203,43           

Costi gestione contenzioso 25.000,00             25.000,00           

Altri costi di gestione del ciclo dei servizi a 

gestione comunale - fondo competenza 

comunale

49.154,00             49.154,00           

fondo post mortem DISCARICHE DISMESSE 

di bacino - delibera Atersir 
3.589,23               3.589,23             

fondo Atersir Terremoto Emilia Romagna 5.103,16               5.103,16             

fondo incentivante LEGGE REGIONALE 16 / 

2015
5.435,07               

5.435,07                   

fondo incentivante LEGGE REGIONALE 16 / 

2015 116.423,22-       116.423,22-               

ACCANTONAMENTO PERDITA SU CREDITI
94.850,00             94.850,00           

TOTALE COSTO SERVIZIO 943.447,82           749.485,40       1.692.933,22            

55,7% 44,3% 100%

RIPARTIZIONE COSTO SERVIZIO TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

% Copertura costo del servizio con entrate da 

tariffa
100%

TOTALE COSTO SERVIZIO A CARICO UTENZE 943.447,82           749.485,40       1.692.933,22            

UTENZE DOMESTICHE 494.366,66           536.627,09       1.030.993,75            

% costi attribuiti 52,4% 71,6% 60,9%

UTENZE NON DOMESTICHE 449.081,16           212.858,31       661.939,48               

% costi attribuiti 47,6% 28,4% 39,1%

fissa variabile

Minori entrate derivanti da agevolazioni 

previste da regolamento (comprende 

agevolazione pannolini - sconti punti CDR 

ecc.)

53.000,00           

Quota carico Comune per edifici comunali
(14.000,00)         

Contributo scuole 2014 (hp uguale 2013) al 

netto add.prov. (4.075,57)            

Maggiori entrate da recupero superfici utenze 

dopo bonifica banca dati -                           

Scostamento fatturato anno precedente

0,00

BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE (ENTRATA TEORICA)

TOTALE 962.910,71           764.946,94       1.727.857,65            

UTENZE DOMESTICHE 504.565,21           547.697,46       1.052.262,67            

UTENZE NON DOMESTICHE 458.345,50           217.249,48       675.594,98               

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TIA PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(DLGS 152/2006 E DPR 27 APRILE 1999, N.158)

2016 TARI
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COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie Num Nuclei

Superficie 

totale 

abitazioni

Quote 

Famigli

a

Sup.media 

abitazioni

Coefficiente 

per 

attrib.parte 

fissa 

Coefficiente 

per attrib.parte 

variabile 

QUOTA 

FISSA 

MEDIA

TARIFFA 

MEDIA

QUOTA 

FISSA

QUOTA 

VARIABILE

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/Utenza Euro/m
2

Euro/Utenza

Famiglie di 1 componente 1.346 141.776 29,7% 105 0,80 1,00 75,4594 137,9555 0,7164 62,4961

Famiglie di 2 componenti 1.279 169.458 28,3% 132 0,94 1,80 111,5322 224,0253 0,8418 112,4931

Famiglie di 3 componenti 1.089 144.452 24,1% 133 1,05 2,30 124,7275 268,4686 0,9403 143,7411

Famiglie di 4 componenti 579 81.228 12,8% 140 1,14 3,00 143,2222 330,7106 1,0209 187,4884

Famiglie di 5 componenti 163 25.726 3,6% 158 1,23 3,60 173,8478 398,8339 1,1015 224,9861

Famiglie di =>6 componenti 70 11.377 1,5% 163 1,30 4,10 189,2158 445,4500 1,1642 256,2342

Totali 4.526    574.017     100% 127       

2016TARI ANNOMONTECHIARUGOLO

invio MONTECHIARUGOLO sim 2016 VERS.02.xlsx Domestico



COMUNE DI

UTENZE NON DOMESTICHE

Num oggetti 

categoria

Superficie totale  

categoria

Quote 

Categoria

Sup.medi

a 

Categoria

Kc Kd TARIFFA 

MEDIA

QUOTA FISSA QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

Cat n m
2 % m

2
Kg/m

2

Euro/Utenza Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto
24                  21.061             8,4% 878         0,40 3,28 1176,4324 0,9118 0,4288 1,3406

2 Cinematografi e teatri -                     -                       0,0% #DIV/0! 0,43 3,50 #DIV/0! 0,9802 0,4576 1,4378
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta
225                134.599           53,5% 598         0,51 4,20 1023,9057 1,1625 0,5491 1,7116

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
8                    2.203               0,9% 275         0,76 6,25 701,9092 1,7324 0,8171 2,5495

5 Esposizioni, autosaloni 15                  7.220               2,9% 481         0,34 2,82 550,5009 0,7750 0,3687 1,1437
6 Alberghi con ristorante 1                    9.591               3,8% 9.591      1,20 9,85 38585,5521 2,7354 1,2877 4,0231
7 Alberghi senza ristorante 3                    547                  0,2% 182         1,08 8,88 660,5390 2,4618 1,1609 3,6227
8 Case riposo, collegi e convitti 3                    4.998               2,0% 1.666      1,00 8,20 5583,5990 2,2795 1,0720 3,3515
9 Ospedali e case di cura 2                    6.805               2,7% 3.403      1,07 8,81 12217,3568 2,4390 1,1517 3,5907

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 166                20.020             8,0% 121         1,07 8,78 432,5767 2,4390 1,1478 3,5868

11 Attività commerciali per la vendita di beni 

non alimentari non altrimenti specificati
45                  2.970               1,2% 66           1,41 11,55 311,7840 3,2141 1,5099 4,7240

12 Banchi di mercato beni durevoli 26                  211                  0,1% 8             1,44 11,74 39,0399 3,2825 1,5348 4,8173
13 Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere, barbiere, estetista
30                  1.590               0,6% 53           1,29 10,54 228,8752 2,9405 1,3779 4,3184

14 Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista

35                  2.651               1,1% 76           1,03 8,48 261,8052 2,3479 1,1086 3,4565

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 21                  4.067               1,6% 194         1,25 10,25 811,3471 2,8494 1,3400 4,1894
16 Attività artigianali e industriali con 

capannoni di produzione

66                  23.342             9,3% 354         0,96 7,81 1135,0103 2,1883 1,0210 3,2093

17 Pubblici esercizi classe A 

(ristoranti,pizzerie,..)

26                  3.835               1,5% 148         4,85 39,78 2397,9016 11,0555 5,2004 16,2559

18 Bar, caffè, pasticceria 41                  2.377               0,9% 58           3,96 37,22 805,4320 9,0268 4,8658 13,8926
19 Attività commerciali per la vendita di beni 

alimentari e fiori e piante
22                  1.289               0,5% 59           3,74 30,62 734,0445 8,5253 4,0030 12,5283

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di 

generi misti
5                    1.588               0,6% 318         1,56 12,82 1661,6832 3,5560 1,6760 5,2320

21 Banchi di mercato generi alimentari 12                  571                  0,2% 48           3,50 28,70 558,1620 7,9782 3,7520 11,7302
22 Discoteche, night club -                     -                       0,0% #DIV/0! 1,91 15,68 #DIV/0! 4,3538 2,0499 6,4037

Totale 776            251.534       100%

2016TIA ANNOMONTECHIARUGOLO

invio MONTECHIARUGOLO sim 2016 VERS.02.xlsx Non Domestico



RIDUZIONE SU QUOTA VARIABILE 

sconto pannolini bambini sotto 30 mesi non addebito degli svuotamenti eccedenti

sconto pannoloni anziani / invalidi non addebito degli svuotamenti eccedenti

40 1,40                

120 4,20                                   

240 6,00                
360 9,00                                   

660 16,50                                 

1000 24,00                                 

 VUOTATURE MINIME PER NON 

DOMESTICHE  CONTENITORI  40 LITRI 

+ CONTENITORI carrellati 

120/240/360/660/1000 lt.  

                                           12 
 VUOTATURE MINIME PER 

DOMESTICHE  CONTENITORI  40 LITRI 

+ CONTENITORI carrellati 120 

Comp. Fam. 1 2

Litri

Mastello 40 litri 12 18

Bidone 120 litri 4 6

CONTENITORE DA LITRI  40
                                  

20,0000 

CONENITORE DA LITRI  120
                                  

40,0000 

CONENITORE DA LITRI  240
                                  

60,0000 

CONENITORE DA LITRI  360
                                  

90,0000 

CONENITORE DA LITRI  660
                                

130,0000 

CONENITORE DA LITRI  1000
                                

200,0000 

LISTINO PREZZI €/SVUOTAMENTO per tipo contenitore

Rimborso spese forfettario mancata 

restituzione contenitore (€/tipo contenitore)



-23,00%

non addebito degli svuotamenti eccedenti

non addebito degli svuotamenti eccedenti

3 4 5 6

24 24 24 24

8 8 8 8



VOLUME E 

TIPO SACCO

LISTINO 

PREZZI 

€/SACCO 

ZONA 0 
listino sacco 

piccolo litri 

nominali 50 

utili 40 0,7000              

listino sacco 

grande litri 

nominali 100 

utili 90 2,1000              
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Unione Pedemontana Parmense 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO 

Provincia di Parma 

Verbale n. 60 del 28/04/2016  

 

Oggi 28 aprile 2016 i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Unione Pedemontana 

Parmense e dei Comuni di: 

 Collecchio 

 Felino 

 Montechiarugolo 

 Sala Baganza 

 Traversetolo 

estratti dalla Prefettura di Parma in data 04/02/2015 e nominati con delibera del Consiglio 

dell’Unione n. 2 del 24/02/2015 nelle persone dei sottoscritti Signori: 

 Paolo Villa – Presidente; 

 Mauro Pironi – componente; 

A seguito delle dimissioni di un componente è stata effettuata nuova estrazione dalla Prefettura di 

Parma in data 8.3.2016 e nominata con delibera del Consiglio dell’Unione n. 7 del 31.3.2016: 

 

 Licia Monari – componente 

 

hanno predisposto il seguente parere per il Comune di Montechiarugolo relativamente alla 

proposta di delibera che segue, utilizzando il materiale trasmesso dall’Ente al Collegio: 

 

OGGETTO: TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI) – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

ANNO 2016 E RELATIVE TARIFFE. ESAME ED APPROVAZIONE.   

 

Il Collegio dei Revisori: 

Visto che l’art. 239 comma 1 lettera b) punto 7) del TUEL prevede per l’Organo di Revisione la 

formulazione del parere in materia di proposte di regolamento di contabilità, 
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economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;   

Vista la proposta di deliberazione in oggetto che verrà inserita all’O.d.G. del Consiglio Comunale 

del 29.04.2016; 

Considerato che: 

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia; 

- l’Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi 

relativi al servizio; 

- nella determinazione delle tariffe sono stati applicati i coefficienti di cui al Dpr 

n.158/1999; 

- le tariffe TARI 2016 vanno determinate tenendo conto di un costo complessivo per il 

servizio di gestione dei rifiuti pari ad euro 1.692.933,22 oltre ad euro 53.000,00 per 

agevolazioni regolamentari e al netto del tributo ambientale provinciale, come dettagliato 

nella Relazione Tecnica (allegato A). 

Vista la relazione tecnica (allegato A) e la tabella dei coefficienti (allegato B) allegati alla 

proposta di delibera;         

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli 

articoli 49 – comma 1 – e 147 bis del D.lgs n. 267/2000; 

 

ESPRIME 

parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all’oggetto. 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

            Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 23/05/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Emanuela Petrilli


