
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 24 del  27/03/2018
Adunanza straordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE  -  COMPONENTE  TARI.  ATTESTAZIONE  DI 
CONFORMITA' DELLE TARIFFE TARI 2018 IN RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO DEL 
SERVIZIO, A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 147/2013

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore 14:30 nella sala 
delle adunanze consiliari,  convocato previa l'osservanza di  tutte le formalità di  legge,  si  è 
riunito il Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  16  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 15 del 27/03/2018).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dario Palumberi – nella sua qualità 
di Presidente, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione 
degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono  stati  designati  scrutatori  i  Consiglieri:  Casoni  Chiara,  Peri  Lorena,  Tonelli 
Andrea.

Risultano presenti gli Assessori: Micele Antonella, Abagnato Fabio, Bersanetti Nicola, 
Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Negroni Barbara.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  comunale  introduce  la  trattazione 
dell'argomento iscritto al punto n. 10 all'ordine del  giorno a cui  risultano presenti  i  Signori  
Consiglieri:
BOSSO MASSIMO
CASONI CHIARA
RUGGERI MATTEO
FINI GIULIO
LOLLINI ALESSIA
PERI LORENA
GRENDENE ROBERTO
GUIDOTTI ISABELLA
GURIOLI ANDREA
BARBANI LIBERO
PALUMBERI DARIO
BAGLIERI MATTIA
ANCARANI ESTER

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

CINTI FEDERICO
CIRAULO FRANCO
MOROTTI ALICE
BRUNETTI CARMELA
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
MURATORI MAURO
RAINONE PAOLO
CANDIDO LOREDANA
STEFANELLI STEFANO
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 20 ASSENTI N. 5
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Deliberazione n. 24 del  27/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI. ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITA' DELLE TARIFFE TARI 2018 IN RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO, A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 147/2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
a. l'art.1 comma 639 e ss. della legge 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, la  
nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU) e dei tributi TA.RI. e TA.S.I.;
b.  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;
c. ai  sensi dell'art.1 comma 683 della L.147/13, il  Consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le  
tariffe della Tassa sui rifiuti (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;
d.  al  momento  dell'approvazione  del  Bilancio  2018/2020  (disposta  con  deliberazione 
consiliare n.103 del 2017) ai fini delle prescrizioni di cui sopra è stato deliberato quanto di 
seguito riportato a stralcio:

-  di  dare  atto  per  le  ragioni  evidenziate  nelle  premesse  del  presente  atto  della
proroga  ex  lege  (ai  sensi  dell'art.1  comma  169  della  L.296/06),  ai  fini  della  Tassa
dei  rifiuti  (TARI)  2018,  delle  tariffe  della  Tassa  dei  rifiuti  (TARI)  2017;
-  di  dare  atto  che,  una  volta  che  il  Piano  Finanziario  del  Gestore  (P.E.F.)  sarà
approvato  dalla  competente  Autorità  d'Ambito  (Atersir),  il  Comune  provvederà  ad
attestare  la  conformità  delle  tariffe,  così  come  prorogate  ex  lege,  al  suddetto  P.E.F.
in  adempimento  delle  disposizioni  di  cui  all'art.1  comma  683  della  L.147/13  e  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.193  del  D.Lgs.267/2000  ai  fini  del  ripristino  degli
equilibri di bilancio;

Considerato che la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo, della Regione Emilia-
Romagna con parere n.125 dell'8 maggio 2014 aveva già avuto modo di rilevare come il  
Comune,  anche  in  caso  di  inerzia  dell'Autorità  d'Ambito  ATERSIR,  non  possa  né 
approvare autonomamente il  suddetto Piano, né prescinderne nel deliberare le proprie 
tariffe TARI;

Dato atto altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.296/06 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";

Rammentato che:
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a) il  Comune dopo l’approvazione del  Piano finanziario del  servizio rifiuti  da parte  del  
Consiglio  di  ATERSIR  deve  comunque  provvedere  all'attestazione  di  conformità  delle 
tariffe  TARI  2018 al  medesimo piano in  adempimento delle  disposizioni  di  cui  all'art.1 
comma  683  della  L.147/13  e  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.193  del 
D.Lgs.267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio (deliberare eventuali correzioni 
tariffarie in presenza di squilibri);

Richiamato il  Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con il  quale viene 
differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 degli enti locali  
al 31 marzo 2018;

Richiamata la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 recante norme di organizzazione 
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente;

Evidenziato che in base alla predetta norma di legge la competenza all’approvazione dei 
piani  finanziari  del  servizio  rifiuti  appartiene  all’ente  istituito  con  la  predetta  legge,  
denominato ATERSIR, Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;
Evidenziato  che l’art.  1,  comma 37,  della  Legge 27 dicembre 2017 n.  205 (Legge di  
Bilancio 2018) ha disposto, anche per l’anno 2018, il blocco degli aumenti per i tributi e le 
addizionali attribuite agli enti locali, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI), istituita a 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 
27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede:  "A partire dal 2018, nella determinazione  
dei  costi  di  cui  al  comma  654,  il  comune  deve  avvalersi  anche  delle  risultanze  dei  
fabbisogni standard";

Dato atto che, come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il  
fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo 
tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali  
quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei  
rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, 
discariche eccetera),  di  territorialità e di  caratteristiche dei  comuni  (vocazione turistica, 
densità abitativa eccetera);

Richiamate le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della  
Legge n. 147 del 2013” pubblicate l’8 febbraio 2018 dal Dipartimento delle Finanze del 
MEF sul proprio sito istituzionale per supportare gli Enti che nel 2018 si devono misurare 
con la prima applicazione della nuova disposizione e vista altresì  la Nota diramata da 
IFEL;

Atteso che il citato comma 653 deve essere interpretato in conformità con la previsione del 
successivo comma 654 il quale stabilisce che:  "In ogni caso deve essere assicurata la  
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio" che porta ad 
escludere un'interpretazione secondo cui il piano finanziario non possa contenere costi in 
misura superiore al fabbisogno standard;

Osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti, come emerge dalle citate Linee 
guida,  possono  rappresentare  solo  un  paradigma di  confronto  per  permettere  all’ente 
locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente 
disponibili  sono  stati  elaborati  avendo  come  riferimento  finalità  perequative  e  quindi 
pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo 
di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità 
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cui sottende la disposizione recata dal comma 653 citato;

Preso  atto,  inoltre,  che  il  2018,  primo  anno  di  applicazione  di  tale  strumento,  deve 
ritenersi,  secondo  la  stessa  indicazione  fornita  dal  Ministero  e  in  attesa  di  una  più 
compiuta  applicazione della  norma,  un  anno di  transizione,  durante  il  quale  prendere 
cognizione delle risultanze dei fabbisogni del servizio, al fine di adottare le iniziative di 
competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo 
effettivo superiori allo standard, che non trovano adeguato riscontro in livelli di servizio più 
elevati;

Evidenziato che la citata metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard non 
tiene conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni di gestori e comuni: le 
dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie 
di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali 
sono associati rendimenti differenziati, non può dar conto delle caratteristiche specifiche 
della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure 
delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

Dato atto che “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Casalecchio di Reno 
sono state determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee  del 
MEF avendo a riferimento i dati ad oggi conosciuti e che i risultati della elaborazione sono 
i seguenti:

a) costo di una tonnellata di rifiuti per Casalecchio di Reno 352,62 euro;

b) costo standard complessivo (del solo servizio appaltato) euro 4.657.602,41;

Rilevato che dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel Piano ed il predetto fabbisogno 
standard si evidenzia un dato del costo effettivo programmato inferiore rispetto al valore 
del  fabbisogno standard  nella  misura  dell’1,75% e dato  atto  che tale  scostamento  va 
considerato  alla  luce  dei  profili  metodologici  sopra  richiamati  e,  per  l’anno  2018, 
rappresenta  solo  un  paradigma  di  confronto  per  permettere  all’ente  di  valutare 
l’andamento della gestione del servizio;

Preso atto che la legge di stabilità 2018, con l’art.1 c. 38, consente di utilizzare, ancora per  
il 2018, un metodo monomio e territorialmente definito, eventualmente con ispirazione ai 
principii del DPR 158/1999;

Preso atto che l’Autorità d’Ambito (Atersir), ha definito con deliberazione del Consiglio n.  
83/2017 del  31/10/2017,  un Fondo per  il  riconoscimento di  un  incentivo economico a 
favore  dei  Comuni  virtuosi  che,  nell’anno  precedente  l’erogazione,  hanno  prodotto 
quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente, non inviati a riciclaggio, inferiori al  
70% della media regionale;

Considerata la volontà di continuare ad agevolare le utenze domestiche in ragione della 
necessità di sostenere lo sforzo di incremento della raccolta differenziata anche in vista 
dell’ormai  imminente  passaggio  a  sistemi  di  commisurazione  più  prossimi  al  sistema 
puntuale ;
Dato atto che:

1. il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani di Bologna è 
stato  approvato  dall'autorità  d'ambito  (ATERSIR)  ai  sensi  dell'art.1  comma 683 
L.147/13 con deliberazione n. 10 del 19 febbraio 2018 del Consiglio di ambito (che 
ha approvato i piani economico finanziari del servizio gestione rifiuti 2018);
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2. nel  prospetto  Allegato  A  al  presente  atto  sono  dettagliate  le  voci  del  Piano 
Economico Finanziario della gestione rifiuti anno 2018, riprese dal predetto PEF, 
con riferimento ai costi del Gestore e del Comune, modificato per ricomprendere le 
voci di parte comunale che ATERSIR non contabilizza e che sono state definite con 
determinazione n. 130 in data 20.03.2018

3. nel  prospetto allegato B trova rappresentazione la dimostrazione della congruità 
delle tariffe 2018 per la copertura dell’obiettivo programmatico di costo 2018 (costi 
dei servizi appaltati e costi inerenti di parte comunale);

Evidenziato che il  costo dei  servizi  appaltati  del  ciclo rifiuti,  così  come comunicato da 
ATERSIR a partire dalla serie storica iniziata nel 2013 (primo anno di passaggio al sistema 
di  gestione  del  cd.  “porta  a  porta  integrale”)  è  riassumibile  nella  tabella  di  seguito 
rappresentata:

serie storica spesa servizi appaltati (inclusa IVA ante riduzioni di premialità)
anno Totale costo servizi appaltati 

IVA inclusa (ante riduzioni per 
premialità) e degli oneri 

ATERSIR connessi

Osservazioni

2013 4.642.594,00 PaP integrale applicato per 
parte anno

2014 5.000.734,46  
2015 4.821.750,08  
2016 4.732.050,40  
2017 4.590.184,88  
2018 4.575.962,92  

Dato atto altresì che l’ammontare dei costi di parte comunale è stato attualizzato, come da 
determinazione n. 130 del 20.03.2018;

Evidenziato che, inoltre, l’approvazione di una specifica norma di legge (comma 654 bis 
della legge 147) impone che nel conto economico della TARI debba essere inserito il costo 
della mancata riscossione di poste pregresse, così statuendo:

654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi  
relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa  
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ;

Dato atto a tal riguardo che nelle annualità precedenti si era già operata l’applicazione di 
quote di inesigibilità presunta, seppure in entità più contenuta, assumendo a riferimento le 
prime scarne indicazioni di fonte ministeriale, che lasciavano maggior margine, anche in 
assenza di criteri specifici;

Dato atto altresì che a tutt’oggi manca un criterio specifico univoco quanto alla modalità di  
calcolo della quota di inesigibilità tendenziale da applicare anno per anno, ma al tempo 
stesso  dato  atto  che  i  principii  contabili  della  nuova  contabilità  impongono  di  dare 
attuazione alla citata disposizione applicando un più adeguato valore a costo;

Ritenuto di poter identificare questo valore, ancora per l’anno 2018 e in via preventiva, 
nell’importo pari  a 190.944,59 euro, come determinato in occasione dell’adozione della 
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deliberazione CC n. 44 del 2017, calcolato sulla media tendenziale del periodo 2013 – 
2016; 

Aggiornato il quadro della previsione di spesa con l’inserimento di una opportuna spesa a 
titolo di potenziale retrocessione per rimborsi e importi per riavvio al recupero, stimata in 
un valore pari a 19.438,95 euro;

Evidenziato che rispetto all’anno 2017 deve registrarsi  un’attribuzione pari  a 54.880,00 
euro del fondo regionale per la incentivazione ai Comuni virtuosi, riduzione derivante dal 
combinato effetto della diffusione di comportamenti virtuosi, dalla preferenza accordata ai 
progetti  più  ambiziosi  (passaggio  alla  tariffa  puntuale),  dalla  presenza,  comunque,  di 
risorse regionali limitate, rispetto all’anno precedente;

Preso  atto  che  alla  luce  di  tali  considerazioni,  sinteticamente  rappresentate  in  forma 
tabellare  nell’allegato  B  emerge  che  il  fabbisogno  di  entrata  da  TARI,  al  netto  delle  
deduzioni di legge già applicate, è pari ad euro 5.216.337;

Considerato che:

1. Con l’emanazione del decreto ministeriale  del 20 aprile 2017 sono stati aggiornati i 
criteri per la definizione delle tariffe per la riscossione della tassa rifiuti, delineando 
anche  un  sistema,  tendenzialmente  preferito,  per  l’adozione  di  metodi  di 
commisurazione di tipo “puntuale” ossia più idonei a rappresentare e dimensionare 
l’ammontare  del  dovuto da parte  di  ogni  produttore di  rifiuti  secondo schemi  di  
lettura più vicini alla reale produzione;

2. È stato già diffuso il testo di una bozza di decreto, approvato in sede di Conferenza 
Stato  Città,  ma successivamente  mai  pervenuto  alla  pubblicazione  in  Gazzetta 
Ufficiale, in relazione al quale si delineerebbero ampie trasformazioni del sistema di 
individuazione della superficie imponibile delle aziende produttrici, con evidenti e 
profondi effetti sugli equilibri fra le varie categorie di contribuenti;

3. La Legge regionale dell’Emilia Romagna n. 16/2015 ha già previsto il  passaggio 
obbligatorio, entro il 2020, all’adozione di sistemi di commisurazione (in forma di 
tassa o di corrispettivo) di tipo puntuale;

4. Alla  luce  di  tali  premesse è  volontà  di  questa  amministrazione  non  stravolgere 
l’attuale sistema tariffario, delineato negli anni precedenti per tener conto di alcune 
specifiche peculiarità (il sistema dei grandi centri commerciali fra tutti);

Preso atto della possibilità di pervenire al  reperimento delle risorse volute mediante la  
riconferma delle tariffe per la riscossione della TARI già in vigore nel 2017 e nel contempo 
con l’abrogazione del  comma 4 dell’articolo  48 del  regolamento IUC (Riduzioni  per  le 
utenze non domestiche non stabilmente  attive),  che ha temporaneamente  previsto  un 
regime agevolato per la struttura del Futurshow – Palasport, misura oggi necessaria per 
tener  conto  della  significativa  aumentata  frequenza  di  eventi  di  grande  impatto  e  del 
considerevole incremento di produzione di rifiuti derivante da tale fenomeno;

Ritenuto,  con  l’occasione,  di  voler  altresì  apportare  una  modifica  alla  norma speciale 
inserita, con la modifica deliberata con l’atto consiliare n. 90 del 14 dicembre 2017, al 
comma 5 dell’articolo 51 del Regolamento dell’imposta Unica comunale (I.U.C.), in modo 
da  consentire  di  accedere  al  beneficio  della  riduzione  ivi  prevista  anche  alle  attività, 
indicate  nella  disposizione  richiamata,  che  abbiano  volontariamente  dismesso  tutti  gli 
apparecchi per video giochi a pagamento (video lottery) a partire dal 1° gennaio 2014, 
dando atto che tale misura agevolativa possa trovare sostenibilità e capienza nell’ambito 
del  normale  spazio  di  flessibilità  ed  evoluzione  dell’imponibile,  tenuto  conto  anche  di 
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qualche segnale di ripresa economica in atto;

Dato atto che, dunque, il gettito tendenziale TARI ad oggi presumibile, tenuto conto dello 
stato della base dati dei soggetti tenuti al pagamento e derivante dalle denunce pervenute, 
delle  operazioni  di  aggiornamento  automatico  applicate,  delle  attività  di  accertamento 
definite, dell’abrogazione del comma 4 dell’articolo 48 del regolamento IUC è compatibile 
con l’obiettivo necessario a garantire il  raggiungimento del 100% di copertura dei costi 
diretti e indiretti o inerenti;

Rammentato che:
a) Ai  sensi  del  disposto  dell’art.  39  comma  1  e  dell’art.  42  comma  1  del  vigente  
regolamento IUC la rideterminazione degli indici coefficienti Kx e Ky ha luogo in sede di 
determinazione delle tariffe annuali, anche al fine di disporre della necessaria flessibilità 
per il raggiungimento degli obiettivi che l’amministrazione intende conseguire;
b) Il sistema adottato dal Comune di Casalecchio di Reno è ancora di tipo monomio, come 
ha  luogo  per  numerosi  comuni  e  in  relazione  alla  possibilità  offerta  dal  comma  652 
dell’articolo 1 della legge 147/2013 e ss.mm.);

Dato  atto,  dunque,  che  nell’allegato  C  sono  riparametrati,  come  da  previsione 
regolamentare degli articoli 39 e 42, gli indici coefficienti che consentono il mantenimento 
dell’attuale  assetto  tariffario,  e  nello  specifico  confermate  dunque  le  tariffe  per  la 
riscossione della TARI 2018 rispetto ai valori del 2017;

Preso atto che la disposizione dell’articolo 41 del vigente regolamento IUC definisce un 
assetto tariffario di natura transitoria, che trae ispirazione dai criteri del DPR 158/99, ma 
consentendone l’adattamento alle peculiarità del territorio casalecchiese e dato atto che la 
transitorietà appare ancora più necessaria in relazione all’ormai imminente rivoluzione da 
attuarsi  con  il  passaggio  alla  tariffa  puntuale,  tenendo  conto  anche  dell’area  di 
considerevole  incertezza  legata  alla  rideterminazione  degli  imponibili  delle  aziende 
produttive (schema di decreto approvato ma non pubblicato in Gazzetta Ufficiale);

Vista la relazione di cui all'art.8 comma 3 del D.P.R.158/1999, che si allega quale parte 
integrante della presente deliberazione (allegato E);

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.446/97  e  art.7  del  D.Lgs.267/2000  in  tema  di  potestà 
regolamentare del Comune;

• il  regolamento  per  l'applicazione  dell’imposta  unica  comunale,  nella  sezione 
dedicata all’applicazione della TARI;

• la  deliberazione  ATERSIR  sopra  citata  di  approvazione  del  Piano  Finanziario 
relativo al Comune di Casalecchio di Reno;

• il D.P.R.158/99;
• l'art.1 comma 169 della L.296/06;
• l'art.1 comma 683 della L.147/13;

Ritenuto, pertanto, necessario recepire il contenuto, per quanto di competenza ed ai sensi  
dell'art.1 comma 683 L.147/13 del Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2018 del  
servizio di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione n. 10 del 19 febbraio 2018  del 
Consiglio di ambito e di deliberare la conformità al predetto Piano Economico Finanziario, 
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delle tariffe della tassa sui  rifiuti  (TA.RI)  per l'anno 2018 (tariffe coincidenti  a quelle in 
vigore nel 2017 in esito alla loro proroga ex lege ai sensi dell'art.1 comma 169 L.296/06, di  
cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare 103/2017 con cui è stato approvato il  
Bilancio 2018/2020);

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.  
18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita la Commissione consiliare per le Risorse e la Programmazione che ha espresso 
parere in data 26 marzo 2018;

Evidenziata  l'opportunità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente 
eseguibile - ai  sensi dell'art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di  
consentire  il  tempestivo  invio  ai  contribuenti  dei  documenti  di  pagamento  per  il  2018 
(scadenza della prima rata al 30 aprile);

Uditi:

- L’Illustrazione dell’Assessore Bevacqua e dell’Assessore Negroni;

I  seguenti  interventi  in  sede  di  discussione  generale:  Consigliere  Tonelli  (Lista  Civica 
Casalecchio  di  Reno);  Assessore  Bevacqua;  Assessore  Negroni;  Consigliera  Candido 
(Movimento 5 stelle); Assessore Negroni; Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di 
Reno);

- Le seguenti dichiarazioni di voto: 

- Consigliere Rainone (Movimento 5 stelle): premesso di ritenere il documento obsoleto 
rispetto alla progettualità futura sul recupero del materiale a fine vita; ritenendo che ci sia 
un  vizio  di  forma  nella  reiterata  proroga  del  servizio  e  che  per  i  cittadini  non  risulti  
semplice comprendere la composizione della tariffa e i relativi meccanismi di virtuosità, 
anticipa il voto contrario del gruppo consiliare di appartenenza;

- Consigliere Pedica (Forza Italia): Considerando che il costo della tariffa non è diretta 
conseguenza di  logiche di  mercato e che,  pertanto,  lo  svantaggio maggiore rimane a 
carico dei cittadini, anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare Forza italia;

- Consigliera Peri (P.D.): Anticipa il voto favorevole del Gruppo consiliare di maggioranza, 
alla luce della conformità delle tariffe,  considerate idonee anche in base ad una stima 
nazionale, e dell'assenza di aumenti;

- Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno): anticipando il voto contrario della 
Lista Civica, esprime il  proprio disappunto per le tariffe presentate, a causa delle quali  
l'insoddisfazione  dei  cittadini  comporterà  un  peggioramento  dei  dati  della  raccolta 
differenziata;

Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati  
acquisiti  ed  allegati  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituiscono parte  integrante  e 
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sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente 
dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il  D.Lgs 18 agosto 2000, n 267,  nonché le vigenti  disposizioni  di  legge ad esso 
compatibili;

Preso atto che durante la discussione la Consigliera Candido esce dall'aula. Presenti 19;

Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli  
scrutatori:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 14 (Gruppo P.D.)
Contrari: 5 (Gruppi Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno, Forza Italia)
, il Consiglio 

DELIBERA

1. di recepire per quanto di competenza ed ai sensi dell'art.1 comma 683 L.147/13 il Piano 
Economico Finanziario relativo all'anno 2018 del servizio di gestione dei rifiuti, approvato 
dal Consiglio d'ambito della competente autorità (ATERSIR) con deliberazione n. 10/2018 , 
così come integrato dalle voci di costo di cui in premessa e come esposto in allegato A;

2. di modificare, nell’esercizio della potestà regolamentare generale stabilita dall’articolo 
52 del d. lgs. 446/1997 e ss.mm., il Regolamento dell’imposta unica comunale (I.U.C.), da 
ultimo riapprovato in allegato alla deliberazione consiliare n. 90 del 14 dicembre 2017, nel 
seguente modo:

A) il comma 4 dell’articolo 48 è abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in relazione 
alle motivazioni dettagliate in premessa;
B) l’ultima  parte  del  comma  5  dell’articolo  51  del  Regolamento  dell’imposta  unica 
comunale (I.U.C.) è così sostituito:

“In  via  eccezionale  sono  ammessi  a  fruire  della  stessa agevolazione,  sempre  per  un 
massimo  di  tre  anni,  gli  esercizi  che  abbiano  effettuato  la  rimozione  di  tutte  le 
apparecchiature sopra indicate negli anni 2014, 2015, 2016 o 2017, purché la domanda 
sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2018, a pena di decadenza dal beneficio”.

3. di  dare  atto  che  mediante  il  combinato  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  punto 
precedente e la riconferma delle stesse misure di tariffa TARI già in vigore nel 2017 si  
prevede di raggiungere l’obiettivo programmato di gettito di 5.216.337,00, occorrente per 
la copertura integrale della spesa diretta e indiretta del servizio rifiuti;

4. di dichiarare, sulla base della dimostrazione fornita in allegato B, la conformità al Piano 
Economico Finanziario di cui al punto 1, delle tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI) per l'anno 
2018 - coincidenti a quelle in vigore nel 2017 in esito alla loro proroga ex lege ai sensi  
dell'art.1  comma 169  L.296/06,  di  cui  è  stato  dato  atto  nella  deliberazione  consiliare 
n.103/2017 con cui è stato approvato il Bilancio 2018/2020 - e riportate nell'allegato C, che 
forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione ;

5. di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  le  tariffe  2018  restano 
confermate nei valori già deliberati per il 2017;
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6. di approvare altresì l’allegato D relativo alla misura applicabile delle tariffe della tassa 
giornaliera di smaltimento rifiuti (TARIG) per l’anno 2018;

7. di prendere atto che, dal raffronto tra i costi effettivi riportati nel Piano ed il fabbisogno 
standard determinato per il 2018 derivate in base alle istruzioni operative contenute nelle 
Linee guida del MEF, viene evidenziato un dato del costo effettivo programmato inferiore 
al fabbisogno nella misura dell’1,75% e che tale scostamento, alla luce anche dei profili 
metodologici  in premessa richiamati,  per l’anno 2018 rappresenta, sostanzialmente, un 
paradigma di confronto per permettere all’Ente di valutare l’andamento della gestione del 
servizio.

8. Di  approvare  infine  in  allegato  E  al  presente  provvedimento,  la  relazione 
rappresentativa delle modalità di  svolgimento del servizio redatta a cura del  gestore e 
validata da ATERSIR ai sensi del disposto dell’art. 8 del DPR 158/1999;

Successivamente, al fine di consentire il tempestivo invio ai contribuenti dei documenti di 
pagamento  per  il  2018, con  separata  votazione  espressa  in  forma  palese  che  dà  il 
seguente esito accertato e proclamato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 19
Votanti: 19
Favorevoli: 14 (Gruppo P.D.)
Contrari: 5 (Gruppi Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno, Forza Italia)
, il Consiglio 

DELIBERA

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

Si richiama la registrazione in atti,  alla quale si fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati.

copia informatica per consultazione



Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente Il Segretario Generale
Dario Palumberi Raffaella Galliani
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ALLEGATO A DELIBERA TARI

Provincia di 

BOLOGNA anno 2018

Gestore:

HERA S.p.A.

VOCI D.P.R. 158/99

Gestore Comune Totale

CSL € 514.112,97 € 0,00 € 514.112,97

CRT € 481.001,22 € 0,00 € 481.001,22

CTS € 501.225,62 € 0,00 € 501.225,62

AC € 73.764,30 € 0,00 € 73.764,30

CGIND (A) € 1.570.104,10 € 0,00 € 1.570.104,10

CRD € 1.528.795,65 € 0,00 € 1.528.795,65

CTR € 550.193,07 € 0,00 € 550.193,07

CONAI e Libero mercato -€ 393.750,76 € 0,00 -€ 393.750,76

CGD (B) € 1.685.237,96 € 0,00 € 1.685.237,96

CG (A+B) € 3.255.342,07 € 0,00 € 3.255.342,07

CARC € 0,00 € 0,00 € 0,00

CGG € 776.123,50 € 217.112,15 € 993.235,65

CCD € 27.110,00 -€ 39.165,21 -€ 12.055,21

CC € 803.233,50 € 177.946,94 € 981.180,44

Rn € 42.619,74 € 0,00 € 42.619,74

Amm € 12.046,93 € 0,00 € 12.046,93

Acc € 0,00 € 0,00 € 0,00

CKn € 54.666,67 € 0,00 € 54.666,67

Ctot € 4.113.242,24 € 177.946,94 € 4.291.189,18

Post-mortem discariche 

(compreso in CTS) € 5.948,15 € 0,00 € 5.948,15

Quota Atersir (compresa 

nei CGG) € 0,00 € 7.414,90 € 7.414,90

Quota terremoto 

(compresa nei CCD) € 0,00 € 10.923,41 € 10.923,41

Costo fondo incentivante 

L.R. n°16/2015 (compreso 

nei CCD) € 26.979,00 € 0,00 € 26.979,00

Premio Comuni virtuosi LFA 

(compreso nei CCD) € 0,00 -€ 54.880,00 -€ 54.880,00

Incentivo Comuni servizi 

LFB1 (compreso nei CCD) € 0,00 € 0,00 € 0,00

CONGUAGLIO 

FORMAZIONE FONDO 2017 € 131,00 € 0,00 € 131,00

CONGUAGLI MAGGIORAZIONE 

VIRTUOSI 2016
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Conguaglio Raccolta 

Indifferenziata 2017 (compreso 

negli AC) € 73.764,30 € 0,00 € 73.764,30

CASALECCHIO DI RENO

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2018
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Allegato B delibera TARI 2018 

Costi 2018 da coprire con il gettito della tassa rifiuti (TARI) 

Costi del servizio approvati dal Consiglio locale di ATERSIR con delibera 10 del 19 febbraio 2018 

costi servizio netti €       4.113.242,24 

IVA 10% €           411.324,22 

totale servizio appaltato €        4.524.566,46 

Quota terremoto €              10.923,41 

Oneri post mortem discarica €                5.948,15 

Quota costo fondo incentivante LR 

16/2015 €              27.110,00 

Quota  ATERSIR €                7.414,90 

Totale oneri Gestore €         4.575.962,92 

costi interni (CARC, CC, CG, sconti 

SEA)  

 (equivalente al 2017) 

  €          485.606,46  

Totale parziale  €      5.061.569,38 

entrata straordinaria fondo 

incentivazione per 2018 -€          54.880,00  

entrata straordinaria fondo 

incentivazione – conguaglio 2017 

rispetto al valore iscritto a Bilancio - €       735,92 

totale provvisorio  €       5.005.953,46 

quota inesigibilità comma 654 bis 

legge 147/2013 (come 2017)  €          190.944,59 

Fondo per rimborsi  e per riavvio al 

recupero €            19.438,95 

totale costo da coprire con tassa  €       5.216.337,00 

gettito da TARI previsto con tariffe e 

set 2018  €       5.216.337,00 

percentuale di copertura 

programmata 100% 
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Allegato C delibera tariffe TARI 2018 

Obiettivo programmato entrata (come da rappresentazione allegato A)   €     5.216.762,29                 

Percentuale attribuita all’utenza domestica 45,94 % 

(applicata riduzione prevista dall’art. 14 del DL 201/2011 in modo sistemico come da previsione 

regolamento TARES - vedere articolo 37 comma 3) 

La motivazione specifica è da ricondurre alla volontà di sostenere, fino alla introduzione di nuovi 

meccanismi incentivanti, in corso di definizione nell’ambito del processo di avvicinamento alla tariffa 

puntuale, lo sforzo delle utenze domestiche per la tutela e il consolidamento del sistema PaP (posta a porta 

integrale). La riduzione della percentuale relativa, rispetto al 2017, deriva dalla normale dinamica di 

movimentazione della banca dati e dalla prevista abrogazione del comma 4 dell’articolo 48 del regolamento 

della IUC. 

Percentuale attribuita all’utenza non domestica 54,06% 

 

Determinazione degli indici - metodologia 

La determinazione dei coefficienti per il domestico e il non domestico rispecchia l’esigenza di pervenire ad 

una determinazione delle tariffe in modo sempre più aderente al principio “chi inquina paga”, ma in 

un’ottica di graduale e pluriennale rideterminazione delle tariffe verso equilibri e orientamenti rilevabili su 

scala metropolitana e tenendo presente la struttura di massima del metodo normalizzato stabilito dal DPR 

158/99.  

Nell’ottica dell’adeguamento e riequilibrio graduale perseguito fin dall’entrata in vigore della TARES (anno 

2013), a maggior ragione in relazione al preannuncio (marcato con l’emanazione del DM 20 aprile 2017 e 

tenuto conto dell’obbligo stabilito con legge regionale di passaggio alla tariffa puntuale dal 2020) si sceglie, 

ancora per il 2018,  per un verso di confermare i criteri di riferimento già assunti negli anni precedenti 

(punti a e b) e per altro verso di confermare gli aggiustamenti applicati nel biennio precedente , discendenti 

dalla disponibilità di nuove risorse legate alla premialità legge regionale 16/2015; su quest’ultimo aspetto la 

premialità viene anche per il 2018 applicata al sistema in modo indifferenziato (vedasi punto c), ma 

l’importo si dimezza rispetto allo scorso anno. Questa circostanza è frutto della diffusione, su scala 

regionale, di progetti di intervento virtuosi, con conseguente calo delle risorse distribuite a più partecipanti. 

Si può evidenziare che la linea regionale è di incentivare più intensamente i casi dei Comuni che si spostano 

verso l’applicazione dei criteri della puntuale. Nel complesso, nell’ambito di una sostanziale continuità 

dell’area dell’imponibile, il quadro tariffario si può al momento confermare, recependo un mero 

aggiustamento sul piano dei coefficienti. I punti cardine restano i seguenti: 

a) Identificazione di una maggiore incidenza tariffaria legata alla specifica produttività tipica di alcuni 

segmenti del sistema produttivo, secondo tendenze rilevabili anche dall’assunzione dei sistemi di 

tariffazione in  uso presso altre realtà significative del contesto metropolitano, a struttura e 

caratteristiche consimili (Comune di Bologna e Comune di San Lazzaro di Savena), pur rilevando 

differenze che in taluni casi si preferisce gestire con un approccio maggiormente gradualistico 

(accelerazione incremento di alcune fasce del domestico; ampliamento della forchetta nella 

differenziazione tra alcune categoria di tassazione del non domestico); 

b) Conferma della previsione, introdotta alcuni anni fa per tener conto di una indiscutibile specificità 

casalecchiese,  di un sistema di tassazione a carico maggiorato per le attività economiche collocate 

nell’ambito del perimetro di quello che possiamo definire il Sistema dei Centri Commerciali (già 
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identificabile con le storiche aree A e B dell’assetto urbanistico – territoriale). In questo caso 

l’attribuzione di un carico di tariffa maggiorato deriva dalla constatazione, a manifesta evidenza,  

del maggiore carico medio di presenza umana (clienti) rispetto alla media di accessi e dell’attrattiva 

commerciale rilevabile nelle altre parti del territorio (a parità di attività economica). L’esperienza 

empirica con riferimento agli anni  di prima applicazione del Porta a Porta integrale ha indotto ad 

evidenziare e diversamente valutare la propensione alla produzione dei rifiuti registrabile, nel 

settore delle attività produttive, all’interno di un sistema territoriale molto connotato e 

riconducibile ad una geografia/localizzazione ben definita (le aree A e B storicamente identificate 

negli interventi urbanistici degli anni 1985 – 2000). In questi spazi/luoghi dello shopping negli ultimi 

anni si è registrata una tendenza degli stili di vita a rappresentare -  sia in ragione del cambiamento 

dei comportamenti della società, sia in relazione al mutare dell’offerta (aperture domenicali ormai 

stabili), sempre più connotata nella forma dell’orario non stop – non più soltanto un luogo per fare 

shopping, ma un luogo di permanenza e stabile ritrovo di massa. Quasi a individuare un nuovo 

centro fisico nella città. Questo fenomeno socialmente molto rafforzatosi negli ultimi anni porta 

con sé un evidenze forte incremento della propensione media alla produzione dei rifiuti da parte di 

questi spazi-contenitori; e spiega, quindi, la scelta di differenziare il sistema tariffario con la 

previsione di tariffe più alte della media dei correlati comparti diversamente distribuiti sul 

territorio. Sempre nell’ambito di questa riflessione di contesto va collocata la decisione di 

rimuovere l’agevolazione prevista in passato al comma 4 dell’articolo 48, riferibile al contenitore 

Palasport. Si può comprendere la particolarità di questa struttura. Negli anni del recente passato la 

riqualificazione come centro non più soltanto dedito a manifestazioni sportive ma, e sempre in 

maggior misura, a eventi di spettacolo, ha giustificato una valutazione di opportunità a sostenere il 

consolidamento del progetto stesso. Questo ormai si è imposto e rafforzato al punto di registrare 

una intensificazione delle iniziative, a tal punto da giustificare la rimozione di una agevolazione 

ormai non più sostenibile, anche in relazione al considerevole sforzo delle attività derivanti dalle 

stesse iniziative. 

c) Distribuzione dell’effetto di riduzione tariffaria consentito dalla disponibilità di entrate straordinarie 

legate al premio previsto dalla legge regionale 16/2015, poste in riduzione del costo complessivo; 

d) Definita programmaticamente la percentuale di tasso di copertura attribuito al DOM (domestico), 

anche per tener conto, con tale misura e determinazione, dell’indicazione di legge di “assicurare 

l’agevolazione all’utenza domestica” (comma 658 delle legge 147/2013), si determinano i due 

apporti del DOM e NON DOM in termini assoluti (euro/annui). E’ la previsione richiamata dal 

comma 3 dell’articolo 37 del regolamento IUC vigente. 

La superficie imponibile di ogni utenza è rideterminata in relazione al numero di giorni presumibile di 

occupazione nell’anno di imposta in base alle dichiarazioni pervenute. Per ogni categoria si determina un 

totale della superficie imponibile che tiene conto anche dell’area delle agevolazioni. Dividendo il costo 

attribuito al domestico per il totale della superficie così derivata, per le utenze domestiche, si deriva il costo 

medio (attribuito e al netto delle agevolazioni sistemiche applicate), che per il 2018 risulta pari a 1,47€ 

(valore del costo unitario medio), ossia il prezzo medio annuo per mq.  

Si tratta di un valore medio che viene combinato con l’applicazione di un unico coefficiente (Kx per il DOM e 

Ky per il NON DOM) per la derivazione delle tariffe unitarie per tipologia di segmento (le sei fasce di utenza 

del DOM e le ventiquattro classi del NON DOM). 

Analogo processo è applicato alla scala delle utenze non domestiche. 

Gli indici specifici per fascia e categoria si rideterminano pur restando all’interno delle fasce di oscillazione 

tra minimo e massimo definiti con precedente deliberazione.  

La determinazione ha luogo all’interno degli intervalli stabiliti in allegato C, i quali si ispirano ai valori degli 

indici Ka e Kc del metodo normalizzato DPR 158/1999, pur con alcuni opportuni temperamenti che appare 
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utile confermare (combinazione di riduzioni, invarianze, movimentazioni più o meno pronunciate degli 

aumenti, accorpamenti, disaccorpamenti), valutata e confermata, in particolare, la specificità del sistema 

territoriale di Casalecchio di Reno (usualmente nota su scala metropolitana come la “Shopville” in ragione 

della concentrazione di centri commerciali (zona A: contenitore ex Euromercato; Palasport; IKEA-Leroy 

Merlin; zona B: sistema commerciale della piazza di Meridiana con estensione alla Via Aldo Moro fino a 

ricomprendere la piazza dell’UCI cinema).  

Il crinale logico applicato è rappresentato dalla linea dell’applicazione di basse tariffe per situazioni 

palesemente connotate ad una minore riduzione media di rifiuto per unità di superficie temperato con la 

valorizzazione della natura sociale/commerciale rivestita dall’utenza. 

In particolare, per quanto concerne il coefficiente Kx si può notare che la determinazione dello stesso ha 

luogo avuto riguardo ai limiti minimo e massimo del Ka (0,8 è il fattore minimo del Ka di un’utenza 

monocomponente; 1,30 è il valore massimo che può assumere il coefficiente della fascia con 6 o più 

utenti). La determinazione degli indici è sostanzialmente congruente con la fascia. Il sistema applicato è 

conforme ai principii generali del DPR 158/99.  
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DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI TARIFFAZIONE 

DOMESTICO 

La classe prima, dedicata alla tassazione delle utenze domestiche, si articola, come per gli anni precedenti, 

in sei fasce, in relazione al numero dei componenti. Si danno pertanto le seguenti descrizioni e fasce di 

classe: 

Domestico – 1 componente 

Domestico – 2 componenti 

Domestico – 3 componenti 

Domestico – 4 componenti 

Domestico – 5 componenti 

Domestico – 6 o più componenti 

Il coefficiente delle singole classi è definito entro un intervallo compreso fra il minimo della fascia del 

monocomponente di  0,79 e un massimo della fascia dei 6 componenti o più di 1,30.  

 

NON DOMESTICO 

Si conferma l’articolazione inaugurata nel 2014 e confermata nel 2015, 2016 e 2017 ed ha luogo in un 

maggior numero di classi (passaggio da tredici classi a ventiquattro) secondo la codificazione e 

identificazione di seguito esposta: 

classe tariffaria descrizione sintetica 

seconda Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie; caffè, bar, 

gelaterie, pasticcerie, osterie, birrerie e similari 

terza Locali dei negozi di vendita di frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce; locali 

dei supermercati di alimentari 

quarta Locali degli esercizi di vendita degli altri generi alimentari; locali per la vendita di 

generi non alimentari e delle rivendite dei giornali 

quinta Locali degli alberghi, locande, pensioni 

sesta Locali dei collegi, convitti, ospedali, degli istituti religiosi con convitto, degli 

ospedali, degli ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari; dei 

laboratori di analisi cliniche; delle saune e dei beauty center o centri 

abbronzatura; delle palestre e simili 

settima Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, banche, degli istituti di 

credito, delle assicurazioni, delle agenzie finanziarie, delle agenzie di viaggi, delle 
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ricevitorie dei giochi  

ottava Locali degli stabilimenti  industriali e artigianali per la produzione di beni o lo 

svolgimento di servizi non compresi nella classe quattordicesima 

nona Locali dei teatri, dei cinema, dei circoli, delle discoteche e delle sale giochi incluse 

le videolottery, delle agenzie ippiche di scommesse, del Palasport 

decima Locali dei magazzini senza vendita diretta, delle autorimesse, degli autoservizi, 

degli autotrasportatori, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali e degli 

show-rooms 

undicesima Locali degli enti pubblici, delle scuole private, dei musei, delle associazioni 

tecnico-economiche, degli ordini professionali, delle associazioni di natura 

esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, degli enti di 

assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri 

dodicesima Aree dei campeggi, aree dei distributori di carburante e dei lavaggi, dei posteggi 

tredicesima altre aree scoperte esterne, a servizio di locali attratti in altra categoria di 

tassazione 

quattordicesima Locali dell’artigianato dei servizi (parrucchieri, barbieri, falegnami, idraulici, 

meccanici, carrozzieri e simili) 

quindicesima Locali delle case di cura o di riposo e di assistenza 

Sedicesima Mense ed amburgherie 

Diciassettesima Sistema dei Centri Commerciali – locali che erogano attività di ristorazione non 

ricomprese nella classe ventiduesima 

Diciottesima Sistema dei Centri Commerciali – locali che effettuano vendita non alimentare 

Diciannovesima Sistema dei Centri Commerciali – locali che effettuano vendita di alimentari e 

ipermercati 

Ventesima Sistema dei Centri Commerciali – locali adibiti ad uffici e simili 

Ventunesima Sistema dei Centri Commerciali – locali per l’erogazione di servizi alla persona 

riconducibili alle casistiche della classe quattordicesima  

Ventiduesima Sistema dei Centri Commerciali – locali delle amburgherie 

Ventitreesima Sistema dei Centri Commerciali – locali o parti di essi adibiti a spettacolo o 

gestione ricreativa 

Ventiquattresima Sistema dei Centri Commerciali – palestre, saune, beauty center 

venticinquesima Sistema dei Centri Commerciali – locali anche parzialmente adibiti ad altre forme 

di artigianato produttivo o di servizi residuali 
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I COEFFICIENTI KX E KY

copia informatica per consultazione



 

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE KX PER L’ANNO 2018 

UTENZA DOMESTICA 

 

Intervallo di determinazione: minimo (fascia 1 componente) – 0,79 / massimo (fascia 6 componenti) – 1,30 

    

costo totale a tariffazione 

€                                    

5.216.762,29  

  

costo attribuito al DOM 

  

€                                    

2.396.711,97 

  % costo attribuita 45,94% 

      

  valore costo unitario medio 1,47 

   

 

 

 

 

 

   DOMESTICO 

   

    

 

valore 2018 

  

 

coefficiente Kx tariffa 2018 

 

 

    

 1 componente 0,7885 1,159 

 2 componenti 1,1049 1,624 

 3 componenti 1,1253 1,654 

 4 componenti 1,1777 1,731 

 5 componenti 1,2634 1,857 

 6 o più componenti 1,2907 1,897 

 

 

    

 

     

copia informatica per consultazione



 

GETTITO PREVISTO DOMESTICO 

  

    

 

totali 

 classe tot. n° tot superficie gettito atteso 

        

1 componente 7019 565303,17 

 €                

650.754,50  

di cui       

senza agevolazioni 6939 558066,28  €                   646.803,13  

con riduzione 100% 53 3333,89  €                                  -    

con riduzione 2/3 1 108  €                            41,31  

con riduzione 30% 2 173  €                          140,36  

con riduzione 10% 24 3622  €                       3.769,70  

  7019 565303,17  €                   650.754,50  

        

2 componenti 5591 521530,65 

 €                

841.829,16  

di cui       

senza agevolazioni 5501 512444,69  €                   832.210,26  

con riduzione 100% 37 2394  €                                  -    

con riduzione 2/3 0 0  €                                  -    

con riduzione 30% 3 499  €                          567,26  

con riduzione 10% 50 6192,96  €                       9.051,64  

  5591 521530,65  €                   841.829,16  

        

3 componenti 3096 294315,11 

 €                

473.493,60  

di cui       

senza agevolazioni 3032 282504,01  €                   467.261,43  

con riduzione 100% 35 2529,44  €                                  -    

con riduzione 2/3 0 0  €                                  -    

con riduzione 30% 3 162,78  €                          188,46  

con riduzione 10% 26 9118,88  €                       6.043,71  

  3096 294315,11  €                   473.493,60  

        

4 componenti 1872 189269,3 

 €                

323.123,55  

di cui       

senza agevolazioni 1827 185254,18  €                   320.675,91  

con riduzione 100% 33 2417,12  €                                  -    

con riduzione 50% 0 0   

con riduzione 30% 1 121  €                          146,62  

con riduzione 10% 11 1477  €                       2.301,02  

  1872 189269,3  €                   323.123,55  
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5 componenti 389 40046,51 

 €                  

71.463,62  

di cui       

senza agevolazioni 365 37688,4  €                     69.987,58  

con riduzione 100% 19 1474,94  €                                  -    

con riduzione 2/3 0 0  €                                  -    

con riduzione 30% 0 0  €                                  -    

con riduzione 10% 5 883,17  €                       1.476,04  

  389 40046,51  €                     71.463,62  

        

6 o più componenti 186 20180,31 

 €                  

36.047,54  

di cui       

senza agevolazioni 168 18616,42  €                     35.315,41  

con riduzione 100% 14 1135,06  €                                  -    

con riduzione 2/3 0 0  €                                  -    

con riduzione 30% 0 0  €                                  -    

con riduzione 10% 4 428,83  €                          732,13  

  186 20180,31  €                     36.047,54  

        

totali 18153 1630645,05 

 €            

2.396.711,97  

copia informatica per consultazione



DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE KY PER L’ANNO 2018 

UTENZA NON DOMESTICA 

 

costo totale a tariffazione €                                    5.216.762,29 

       

costo attribuito al NON DOM 

 

€                                    2.820.050,32 

       % costo attribuita 54,06% 

       

         valore costo unitario medio 5,00 

       

          

 

 

NON DOMESTICO 

        

         

descrizione numerosità totale mq 

coefficiente 

ky tariffa 2018 minimo  massimo 

 

gettito netto previsto 

              

 

  

bar, ristoranti 121 15584,1 1,8970 9,493 1,6 3,2 

 

 €                   145.748,97  

ortofrutta - 

supermercati 26 5120 1,9078 9,547 1,62 3,7 

 

 €                      47.267,23  

vendita non 

alimentare - altro 

alimentare 315 43907,54 1,4012 7,012 0,99 1,6 

 

 €                   305.442,32  

alberghi e simili 5 3858 1,2205 6,108 0,95 1,3 

 

 €                      23.564,67  

ambulatori, 

laboratori, 

palestre, beauty 

center 117 10992,03 1,1938 5,974 1 1,34 

 

 €                      65.361,71  

uffici e banche 513 89106,76 1,2909 6,46 1,07 1,52 

 

 €                   568.807,92  

produzione 

industriale e 

artigianale 202 81603 0,8872 4,44 0,55 0,95 

 

 €                   340.814,84  

cinema, teatri, vlt 10 4018 1,3872 6,942 0,43 1,48 

 

 €                      25.456,31  

magazzini 194 64671,77 0,8439 4,223 0,51 0,9 

 

 €                   257.091,09  

enti pubblici e 

associazioni 78 73761,59 0,3777 1,89 0,3 0,6 

 

 €                      80.730,58  

aree distributori 33 4313 0,3215 1,609 0,25 0,9 

 

 €                        6.502,83  

altre aree 

esterne 128 37290,41 0,3129 1,566 0,2 0,5 

 

 €                      52.215,36  

artigianato 

servizi 152 26030,64 1,0497 5,253 0,82 1,48 

 

 €                   128.584,83  

case di cura e 

riposo 7 11097 1,2517 6,264 1 1,53 

 

 €                      61.132,89  
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mense ed 

amburgherie 3 1832 2,3979 12 2 4,2 

 

 €                      21.984,00  

S.CC.CC. - 

ristorazione 17 4281 2,3646 11,833 2 4,1 

 

 €                      43.557,28  

S.CC.CC. - vendita 

non alimentare 92 53459,19 1,6390 8,202 1,41 2,74 

 

 €                   344.615,16  

S.CC.CC. - 

alimentare e iper 4 12834 2,3793 11,907 2 2,74 

 

 €                   152.814,44  

S.CC.CC. - uffici 4 393 1,4432 7,222 1,25 2,03 

 

 €                        2.838,25  

S.CC.CC. - servizi 

alla persona 2 165 1,1776 5,893 1 1,98 

 

 €                            972,35  

S.CC.CC. - 

amburgherie 2 417 2,9694 14,86 2 5,7 

 

 €                        6.196,62  

S.CC.CC. - 

spettacoli 3 16465 1,5091 7,552 1,04 2,01 

 

 €                   124.343,69  

S.CC.CC. - 

palestre, beauty 3 1969 1,3117 6,564 1 2,74 

 

 €                      12.284,52  

S.CC.CC. - altro 

artigianato 3 355 0,9696 4,852 0,75 2,45 

 

 €                        1.722,46  

 

2034 563524,03 

     

 €                2.820.050,32  

 

La determinazione degli intervalli minimo / massimo del Ky si ispira per la parte portante della struttura e 

per le casistiche medie rilevabili su scala sovra comunale ai principali intervalli della tabella 3-a del DPR 

158/99, pur dovendo adattarsi a tener conto di un’articolazione tariffaria con caratteristiche diverse dal 

sistema del metodo normalizzato, ed anzi più rispondenti alla reale destinazione d’uso dei locali e alla 

maggiore o minore frequenza di utilizzo e potenzialità di produzione dei rifiuti.  

Ne deriva un’articolazione in cui i picchi minimo massimo appaiono più ridotti rispetto a quanto esposto in 

tabella 3-a del DPR 158/99.  

Si ribadisce che tanto la determinazione dei valori minimo – massimo, quanto alla concreta determinazione 

del valore assunto per il 2016 e 2017 rispecchia un percorso di progressivo bilanciamento e graduale 

avvicinamento agli equilibri previsti dal metodo normalizzato (del quale il comma 667 della legge 147/2013 

preannuncia una radicale revisione in senso riformatore), già enunciata e messa in pratica nel 2017 ed è in 

linea con le prescrizioni normative, sia pur tenendo conto che la struttura tariffaria del Comune di 

Casalecchio di Reno è solo ispirata e non integralmente ripropositiva del sistema del DPR 158/99 . In vista 

dell’imminente passaggio a criteri di commisurazione puntuale non appare opportuno per il momento 

inserire correttivi o stravolgimenti sistemici, onde evitare effetti di ricorrente rivoluzione dell’assetto. 

copia informatica per consultazione



 

 

 

 

 

LE TARIFFE 2018 
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UTENZE DOMESTICHE 

 

 

classe tariffa 2018 

    

1 componente 1,159 

2 componenti 1,624 

3 componenti 1,654 

4 componenti 1,731 

5 componenti 1,857 

6 o più componenti 1,897 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

classe descrizione tariffa 2018 

   

2 bar, ristoranti 9,493 

3 ortofrutta - supermercati 9,547 

4 

vendita non alimentare - 

altro alimentare 7,012 

5 alberghi e simili 6,108 

6 

ambulatori, laboratori, 

palestre, beauty center 5,974 

7 uffici e banche 6,46 

8 

produzione industriale e 

artigianale 4,44 

9 cinema, teatri, vlt 6,942 

10 magazzini 4,223 

11 enti pubblici e associazioni 1,89 
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12 aree distributori 1,609 

13 altre aree esterne 1,566 

14 artigianato servizi 5,253 

15 case di cura e riposo 6,264 

16 mense ed amburgherie 12 

17 S.CC.CC. - ristorazione 11,833 

18 

S.CC.CC. - vendita non 

alimentare 8,202 

19 S.CC.CC. - alimentare e iper 11,907 

20 S.CC.CC. - uffici 7,222 

21 S.CC.CC. - servizi alla persona 5,893 

22 S.CC.CC. - amburgherie 14,86 

23 S.CC.CC. - spettacoli 7,552 

24 S.CC.CC. - palestre, beauty 6,564 

25 S.CC.CC. - altro artigianato 4,852 
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Allegato D delibera TARI anno 2018 

 

Misure tariffarie da applicare per l’applicazione della TARI giornaliera 

Per le aree dei mercati e per le altre fattispecie oggetto di applicazione della TARI giornaliera per 

l’anno 2018 valgono le seguenti misure tariffarie e dei coefficienti di riduzione: 

- posteggi con vendita di beni durevoli non alimentari  

 

Tariffa base  (classe quarta)   7,012 euro / mq/ anno 

 

- posteggi con vendita di beni alimentari  

 

 

Tipologia Tariffa base 

Ortofrutta, pescherie, fiori, pizza al taglio 9,547 

rosticcerie 9,493 

Pane pasta, altro alimentare 7,622 

Produttori diretti 3,811 

 

Coefficiente di riduzione definito per il 2018  0,75 per le prime due tipologie – 0,815 per le altre 

Conseguentemente, si possono così riassumere i valori di riferimento nella tabella di seguito riportata. 

Tariffa convertita con applicazione del coefficiente:  

Tipologia Tariffa base Coefficiente Tariffa ridotta Tariffa 

giornaliera da 

applicare 

Ortofrutta, pescherie, 

fiori, pizza al taglio 

9,547 0,75 7,16 0,039 

rosticcerie 9,493 0,75 7,12 0,039 

Pane pasta, altro 

alimentare – Non 

alimentare e altre 

fattispecie residuali 

7,012 0,815 5,72 0,031 

Produttori diretti 3,506 0,815 2,86 0,016 
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Premessa 

L’ex-ATO 5 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici della Provincia di Bologna) assorbita da ATERSIR 

(Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ha sottoscritto con la società HERA 

S.p.A. una convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA). La 

convenzione stipulata il 20/12/2004, aveva la durata di 10 anni con decorrenza dal 20/12/2001 e scadenza 

19/12/2011, successivamente prorogata fino al 20/12/2014.  

 

Come disciplinato dalla Convenzione suddetta, nelle more delle procedure per l’affidamento della gestione 

del servizio rifiuti, che rientra tra le competenze di Atersir, per assicurare la regolare prosecuzione del 

servizio, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione senza soluzione di continuità, in 

regime di proroga di fatto, fino alla decorrenza del nuovo affidamento e fino all’effettivo 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 abbandonati 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 (svuotamento cestini, raccolta foglie, 

idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti); 

· SMALTIMENTO/TRATTAMENTO DEI RIFIUTI: operazioni di pre-trattamento e avvio a recupero o allo 

smaltimento dei rifiuti raccolti. 

 

Il presente documento costituisce la Relazione da allegare ai PEF, approvati da ATERSIR, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999, ed illustra il modello gestionale ed organizzativo nonché gli attuali 

livelli di qualità del servizio e l’elenco degli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti. 

 

Le eventuali proposte tecnico-economiche di modifica e/o implementazione di nuovi servizi ambientali 

verranno illustrate in allegato. 

 

 

 

Si precisa che la presente Relazione è relativa ad una situazione di copertura dei costi, che potrà essere 

verificata solo a valle del ricevimento delle delibere di Atersir di approvazione dei PEF 2018; laddove si 

riscontrasse una mancata copertura dei costi, i servizi potranno essere adeguati a tale situazione . 
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1. Popolazione e Territorio 

1.1. Popolazione residente servita 

Si riportano i dati relativi agli abitanti residenti (Fonte ISTAT dati al 01/01/2017).  

 N° 

Abitanti Residenti 36.466 

 

1.2. Analisi territoriale 

Il territorio del Comune di Casalecchio di Reno presenta diverse zone differenti per conformazione del 

territorio, la viabilità e la densità. 

Si elencano di seguito le zone individuate che compongono il Comune di Casalecchio di Reno: 

Zona Centro 

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: Difficile viabilità causa l’esigua ampiezza delle strade e per la sosta dei veicoli. In tale zona si 

necessita di mezzi di bassa portata, ridotte dimensione e di agile guida. 

Zona Urbana 

area territoriale: più prossima al centro, 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 Collinare/montana 

area territoriale: collinare, si estende verso sud; 

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

plurifamiliari. Bassa/scarsa densità abitativa. 

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

Zona Artigianale/industriale 

area territoriale: zone 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 Casalecchio di Reno 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. 

1. sistema di raccolta territoriale, esclusivamente per la raccolta di vetro e lattine; 

2. sistema di raccolta domiciliare porta a porta rivolto sia alle utenze domestiche sia alle non 

domestiche nel territorio; 

3. sistema di raccolta domiciliare rivolto alle utenze non domestiche (target) produttrici di specifici 

rifiuti; 

4. sistemi di raccolta domiciliari su chiamata per utenze domestiche; 

5. raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico; 

6. sistema di raccolta mediante Stazioni Ecologiche Attrezzate: tale sistema è complementare agli altri 

sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri 

sistemi. 

2.1. Sistema di raccolta territoriale 

Il sistema prevalente di raccolta rifiuti avviene con il sistema di raccolta domiciliare. Attualmente sono 

dislocati sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno solo i contenitori a campana per il vetro e lattine 

con capacità media di circa 3.000 litri. 

 

Descrizione Servizio Frequenza Media Mezzo di Raccolta Tipologia Volume Numero 

RR vetro e 

lattine 
1/15 

Autocarro con 

gru 
campana 3.000 292 

 

Nel servizio è compresa la gestione e la manutenzione del parco campane adibito al servizio per garantire la 

loro efficienza. 

Modalità di raccolta: il servizio di raccolta e svuotamento delle campane stradali avviene mediante 

autocarro con braccio meccanico dotato di gancio per l’apertura, con squadra composta dal solo autista. 

Raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali 

Il servizio viene espletato tramite n. 2 cassoni da 15 mc chiusi con coperchi ubicati presso il Cimitero 

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

richiede la raccolta. 

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 servizio è svolto tramite un cassone scarrabile ubicato saltuariamente presso la Via del Lido e il cui 

svuotamento è in carico al fornitore che svolge il relativo servizio. 

Gli svuotamenti del cassone scarrabile sono effettuati nel rispetto della vigente normativa che limita la 

sosta entro le 48 ore dal conferimento (D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 Art.193 comma 12.). 
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2.2. Sistemi di raccolta domiciliare (Porta a Porta) 

Servizio di raccolta domiciliare dedicato ad utenze ubicate in zone definite ed in accordo con il Comune ed 

ex-ATO5. Tale servizio ha coinvolto 36.295 Abitanti ed è stato attivato in aprile 2013. 

A tali utenze, sia domestiche sia commerciali, HERA S.p.A. ha fornito un kit composto da contenitori con cui 

raccogliere il rifiuto organico ed indifferenziato e una fornitura di sacchi a perdere per la raccolta di carta e 

plastica da reintegrare presso l’URP Comunale. 

Di seguito la tabella riepilogativa della raccolta domiciliare 

Rifiuto 

Tipo 

utenza e 

zona 

Frequenza Contenitore 

Indifferenziato 

UD 1/7 - lunedì Bidoncino 30 litri 

UND 

periferia 
1/7 - lunedì 

Contenitori 30-120/240 lt   

Cassonetto per UND ZAI 1.700 litri UND 

centro 
2/7 lunedì e mercoledì 

Carta 
UD e 

UND 
1/7 - martedì 

Sacco 60 litri (1 rotolo da 52 

sacchi) - Cassonetto per UND ZAI 

1.700 litri 

Plastica  
UD e 

UND 
1/7 - giovedì 

Sacco 110 litri(1 rotolo da 52 

sacchi) - Cassonetto per UND ZAI 

1.700 litri 

Organico 

UD 
2/7 – domenica e 

mercoledì 
Bidoncino 20 litri 

UND 

periferia 

2/7 – domenica e 

mercoledì 
Bidone 240 litri 

UND 

centro 

3/7 – domenica e 

mercoledì – venerdì 

Sfalci e Potature 
UD e 

UND 

N. 26 servizi anno 

secondo calendario 

esposizione domenica 

Sacco 60 litri (A richiesta 1 o 2 

rotoli da 10 sacchi) 

Pannolini/pannoloni UD 

1/7 – lunedì 

congiuntamente al 

servizio di raccolta 

indifferenziato 

Sacco 100 litri (A richiesta 1 o 2 

rotoli da 10 sacchi) 

 

I contenitori e i mezzi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sono dotati di sistemi di tracciabilità per 

mezzo di transponder. 

Il servizio viene svolto con mezzi a carico posteriore con l’ausilio di 1 o 2 operatori per mezzo o con mezzi di 

bassa portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità (modello Apecar, Gasolone, Porter) con l’ausilio 

di 1 o 2 operatori. 

Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze. 
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2.3. Sistemi di raccolta domiciliari dedicati ad Utenze Target e nelle Zone 
Artigianali/Industriali 

Il servizio è rivolto a specifici esercizi commerciali, artigianali e industriali, con produzione di carta/cartone-

plastica-vetro/lattine significativa quali aziende, negozi, bar, ristoranti, alberghi, mense, uffici, scuole etc 

collocati nel territorio di Casalecchio di Reno. Tale servizio attivato nel 2008 è stato e modificato e integrato 

in aprile 2013. 

A tali utenze sono stati consegnati in comodato d’uso gratuito dei contenitori per la raccolta del rifiuto di 

capacità variabile 120/240 da esporre su suolo pubblico nelle giornate dedicate al ritiro. 

I contenitori sono dotati di chiusure (meccaniche). Le utenze a cui sono stati dedicati tali servizi sono stati 

forniti di chiavi per l’apertura dei contenitori. 

Di seguito la tabella riepilogativa della raccolta domiciliare: 

Rifiuto Zona Frequenza Contenitore 
Utenze 

interessate 

Indifferenziato UND a richiesta 1/7 - venerdì  
Esercizi 

commerciali 

Cartone 

UND periferia 
2/7 – lunedì e giovedì o 

martedì e venerdì 
Deposito al 

suolo 

Attività 

commerciali e 

industriali 
UND centro 

4/7 – lunedì, martedì, 

giovedì, venerdì 

UND ZAI 1/7 - sabato 

Plastica e 

legno 

(cassette) 

UND a richiesta 2/7 – martedì e venerdì 
Deposito al 

suolo 

Esercizi 

commerciali 

Vetro e Lattine UND 1/7 - giovedì 120/240 lt Bar 

Legno (bancali) UND ZAI 1/7 - martedì 
Deposito al 

suolo 

Attività 

commerciali e 

industriali 

Il lavaggio e la gestione dei contenitori dedicati è a cura delle utenze. 

Il servizio viene svolto con mezzi a carico posteriore con l’ausilio di 1 o 2 operatori o con mezzi di bassa 

portata con ridotte dimensioni ed elevata guidabilità (modello Apecar, Gasolone, Porter) con l’ausilio di 1 o 

2 operatori. 

Nel territorio Comunale si espletano raccolte con contenitori di grandi dimensioni (cassoni scarrabili o 

benne) per utenze che producono grandi quantità di rifiuti (imballaggi in cartone, imballaggi in plastica) così 

da contenere al minimo i costi ambientali. 

Le utenze nello specifico sono: 

• n. 2 cassoni compattanti per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica (Euromercato) 

• n. 2 cassoni compattanti per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica (Meridiana) 

• n. 1 cassone compattante per la raccolta del cartone (Villa Chiara) 

• n. 2 cassoni compattanti per la raccolta del cartone e degli imballaggi in plastica (Oviesse) 

Tale servizio sarà svolto su chiamata da parte dell’utenza, lo svuotamento avviene provvedendo al travaso 

o alla sostituzione dei cassoni con avvio a recupero dei materiali raccolti. 
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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 telefonico con il 

servizio Clienti di Hera (numero verde Servizio Clienti 800.999.500). 

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio sono: 

• ingombranti domestici generici (mobili, sedie, poltrone, materassi, reti, tavoli); 

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

forni da cucina, frigoriferi, condizionatori, video, monitor, tv, etc). 

Il servizio è espletato con automezzi muniti di gru con benna mordente e autocarro con pedana, utili per il 

prelievo dei rifiuti ingombranti posti dall’utenza la sera precedente il giorno concordato su suolo pubblico 

nelle adiacenze dell’abitazione. 

2.5. Raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico 

In conseguenza della scorretta prassi di abbandono incontrollato di rifiuti su suolo pubblico, il servizio di 

raccolta necessita di frequenti 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 conferirli negli appositi contenitori dislocati da Hera 

S.p.A. Per le pile presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole, per i farmaci 

presso le farmacie del territorio e presso alcune strutture sanitarie. 

Sul territorio sono presenti n. 79 contenitori per le pile esauste e n. 10 contenitori per i farmaci. 

E’ previsto il loro svuotamento con cadenza da 1/7 a 1/15. 

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 . 

Raccolta Oli vegetali: oltre al conferimento presso il Centro di Rraccolta intercomunale a Zola Predosa sono 

stati posizionati n. 8 contenitori che vengono svuotati con cadenza mensile. 

2.7. Centri di Raccolta (CdR) 

I Centri di Raccolta (CdR) ai sensi del DM 8/4/2008 e s.m.i, indicati anche come Stazioni Ecologiche, sono 

luoghi a disposizione dei cittadini per il conferimento di molteplici tipologie di rifiuti urbani e assimilati.  

I CdR integrano i servizi di raccolta territoriali, stradali e domiciliari.  

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

gratuito.  

Possono conferire anche le utenze non domestiche, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune e dal Regolamento per la Gestione dei CdR. 
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Il CdR è dotato di una gestione informatizzata degli accessi per il riconoscimento dell’utenza tramite 

“tesserino ambientale” (o bolletta per l’igiene ambientale) o tramite “codice fiscale” e la registrazione, 

tramite un sistema di pesatura computerizzato, delle quantità di rifiuti conferiti necessari al calcolo delle 

scontistiche previste dal Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani del Comune. 

All’attività operativa di presidio e accettazione dei rifiuti si unisce l’attività di mantenimento e 

adeguamento degli asset, per conformarsi alle modifiche normative ambientali e di salute e sicurezza sul 

lavoro, sia mediante attività di manutenzione ordinaria che straordinaria secondo necessità. 

Sono previste anche attività specifiche per incrementare la sicurezza dei CdR e degli operatori in servizio e 

contrastare attivamente il fenomeno negativo dei furti riguardanti i rifiuti con un valore economico 

(accumulatori, frigoriferi, ecc.) mediante l’utilizzo di dissuasori fisici (sistemi di bloccaggio contenitori, 

rinforzi recinzioni, …) e nei casi più rilevanti di sistemi di videosorveglianza collegati ad istituti di vigilanza. 

 Il CdR intercomunale per il Comune di Casalecchio di Reno e Zola Predosa è ubicato presso il comune di 

Zola Predosa in Via Roma 65. 

Il CdR è presidiato da n. 3 operatori (2 la domenica) incaricati dell’accettazione, della gestione e 

dell’assistenza. 

CdR Casalecchio di Reno 

Via Roma, 65 – Zola Predosa 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica 

08.00-

12.00 

08.00-12.00 

14.30-18.30 
08.00-12.00 

08.00-12.00 

14.30-18.30 
14.30-18.30 

09.00-

17.00 
09.00 – 13.00 

 

Elenco dei rifiuti conferibili (come da DM 08 aprile 2008 s.m.i.) 

 

 

 

CER rifiuto CER rifiuto

200114 Solventi 200125 Oli vegetali

200115 Solventi 200126 Oli minerali

200133 Accumulatori al piombo 200119 Pesticidi

160504 Bombolette Spray 200133 Pile

200101 Carta 150102 Plastica

150101 Cartone 160103 Pneumatici

150110 Contenitori T/F 200201 Verde/Potature

200129 Solventi 200123 Frigoriferi

160505 Contenitori T/F 200136 Grandi elettrodomestici

160504 Contenitori T/F 200121 lampade

200132 Farmaci 200136 Piccoli elettrodomestici

160107 Filtri aria/olio 200135 Tv e computer

200117 Solventi 200108 Organico

170107 Inerti 200113 Solventi

200307 Ingombranti 200121 Contenitori T/F

200138 Legno 160216 Toner e cartucce

200140 Ferro 200127 Vernici

150107 Vetro
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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 (di norma aspirante media 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. 

o Zona Residenziale: frequenza mista 1/7 – 1/14 secondo percorsi condivisi con 

l’amministrazione comunale; 

o Periferia San Biagio frequenza 1/30; 

o Periferia Ceretolo frequenza 1/30; 

o Zona Commerciale frequenza 3/30; 

o Zona Artigianale Industriale frequenza 1/30. 

• manuale: servizio di mantenimento e pulizia, con frequenza 6/7 su tre turni giornalieri. 

Parallelamente ai servizi di spazzamento sono attivi dei servizi di pulizia accessori e complementari: 

• 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. L’erogazione di questi servizi è stata 

incrementata negli anni a seguito delle esigenze sempre crescenti 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. Il periodo prevalente di intervento va da Ottobre a 

Dicembre; 

• pulizia mercati: pulizia dell’area interessata dai mercati cittadini o rionali (v. tabella seguente) 

attraverso lo spazzamento manuale. Inoltre viene effettuata la raccolta differenziata di 

carta/cartoni prodotti; 

 

Mercati Casalecchio di Reno 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato domenica 

  

Mercato 

Comunale 

Mercato 

della Croce 

Mercato 

S.Biagio 

Mercato 

Ceretolo  
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• nell’ambito del servizio di spazzamento manuale è previsto lo svuotamento cestini sul tutto il 

territorio comunale. In aggiunta ai servizi pianificati, è previsto lo svuotamento, se necessario, 

durante la quotidiana attività di spazzamento meccanizzato; 

• nell’ambito del servizio di spazzamento manuale sono previste piccole bonifiche e pulizia nel 

territorio del Centro Storico: pulizia puntuale in situazioni di degrado e di scorretto conferimento, 

servizio di raccolta e recupero di rifiuti esposti in orari non corretti rispetto a quelli di raccolta 

(raccolta cartoni nel centro storico per und, servizio sacchi neri, …) con conseguente spazzamento 

dell’area e ripristino delle normali condizioni. Il servizio viene effettuato su segnalazione del 

Comune con particolare riferimento agli abbandoni su suolo pubblico; 

• nell’ambito del servizio di spazzamento manuale è prevista la raccolta siringhe: il servizio viene 

effettuato su tutto il territorio a chiamata o a seguito di segnalazion; 

• pulizia caditoie su tutto il territorio: il servizio di pulizia avviene contestualmente al servizio di 

spazzamento meccanizzato. Gli interventi straordinari di pulizia sono congiuntamente concordati 

con il Comune. 

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 Casalecchio di Reno 

su specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

Ad esempio la pulizia post manifestazione di commemorazione: pulizia e raccolta rifiuti e ornamenti a 

seguito di giornate di commemorazione (Tutti i Santi, Festa della Repubblica, etc..) Gli interventi 

straordinari di pulizia sono congiuntamente concordati con il Comune. 

5. Iniziative per la riduzione dei rifiuti 

5.1. Compostaggio domestico 

Sono state consegnate delle compostiere su richiesta, in aggiunta della raccolta domiciliare della frazione 

organica. Il “compostaggio domestico” è la tecnica di trasformazione del rifiuto organico/sfalci e piccole 

potature in compost condotta direttamente dall’utente. Il progetto di compostaggio domestico è stato 

attivato all’inizio del 2008 ed è proseguito nel corso degli anni successivi con la consegna di compostiere 

domestiche. Sulle compostiere consegnate è previsto un controllo triennale presso l’utente. 

5.2. Gestione Eco Punto 

Gestione di un eco-punto per conferimenti da effettuarsi nei weekend. Accesso esclusivo per utenze 

domestiche. Nel corso del 2014 è stato realizzato un Punto di Raccolta Temporaneo per rifiuti Differenziati 

e Indifferenziati nel Comune di Casalecchio di Reno in un’area definita dal Comune e ubicata presso il 

Parcheggio Stazione Garibaldi Meridiana (area ex “camper service”). 

L’eco-punto è a disposizione della cittadinanza nel fine settimana proprio per agevolare i cittadini durante 

le giornate di riposo e festive. 

All’interno dell’area sono collocati cassonetti per la raccolta del verde, della plastica, della carta, per il 

rifiuto indifferenziato e bidoni carrellati per la raccolta dell’organico . Per ingombranti e Raee di piccole 

dimensioni (R4) il ritiro avviene mediante lo stazionamento di automezzo dedicato  e successivo trasporto 
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in giornata del materiale al Centro di Raccolta a Zola Predosa da parte di operatore incaricato all’ apertura e 

chiusura dell’Eco Punto. 

 

A oggi l’orario di apertura dell’Eco Punto è il seguente:  

Punto di raccolta weekend - Casalecchio di Reno 

Parcheggio Stazione Garibaldi Meridiana (area ex “camper service”) 

 Venerdì Sabato domenica 

Orario invernale 

(ottobre-aprile) 14.30 – 18.30 
08.00 – 12.00 

14.30 – 18.30 
08.00 – 12.00 

Orario estivo 

(maggio – settembre) 
15.30 – 19.30 

07.00 – 11.00 

15.30 – 19.30 
07.00 – 11.00 

 

6. 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, …. 

7. Dettaglio progetti per l’anno 2018 
Per l’anno 2018 è  stata condivisa con l’Amministrazione Comunale una ricalibrazione del servizio in ottica 

di ottimizzazione, da gestire a conguaglio.  

Il piano di interventi programmato per l’anno 2018 pertanto è rappresentato dai servizi sopra descritti in 

continuità con l’anno precedente. 

8. Investimenti per l’anno 2018 
Non sono previsti nuovi investimenti per l’anno 2018. Per il dettaglio degli attuali si fa riferimento all’ultimo 

consuntivo disponibile (2016) nel formato indicato da DGR 754/12, a disposizione da parte dell’Agenzia 

(ATERSIR) 

9. Indicazione scostamenti rispetto al Piano 2017 
Premesso che lo scostamento del consuntivo 2017 rispetto al PEF 2017 sarà disponibile solo a valle della 

rendicontazione 2017 a partire da agosto 2018 come previsto dal DGR 754/2012, si evidenzia che il PEF 

2018 rispetto al PEF 2017 presenta uno scostamento complessivo pari a+ 0,9% derivato in sintesi da -0,4% 

delta CTS/CTR (smaltimento rifiuti indifferenziati/trattamento rifiuti differenziati); +0,4% conguagli 

RIND(rifiuti indifferenziati); +1,2% Fondi LR 16 e quote comunali; +0,8% inflazione; -1,1% riduzione e 

contenimenti di costi. 
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10. Elenco impianti 

 

TABELLA IMPIANTI – aggiornamento settembre 2017

FEA_SRL-BO_TERMOVAL1.FRULLO

RECTER SRL - IMOLA

RIMONDI PAOLO SRL

HERAMBIENTE_SPA-IM_IMP_REC_MORDANO

MARCHESINI S.R.L.

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

HERAMBIENTE_SPA-RA_IMP_REC_VOLTANA

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R3_VOLTANA

ECO.SER.S.R.L. - RIOLO TERME

HERAMBIENTE_SPA-BO_TRASF1.STRA.GUEL

HERAMBIENTE_SPA-IM_SELEZIONE_D13_

HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_R3_SANTAGA

HERAMBIENTE_SPA-BO_COMPO_OZZANO

FINI S.R.L.

ECOFELSINEA S.R.L.

HERAMBIENTE_SPA-FE_IMP_REC_FERRARA

ALFAREC S.R.L.

HERAMBIENTE_SPA-BO_STOCC.RSU.ABBAND

HERAMBIENTE_SPA-BO_IMP_REC_GRANA

HERAMBIENTE_SPA-RA_COMPO_R13_VOLTAN

CONSORZIO LAMBERTINI - PROVINCIALE

CONSORZIO LAMBERTINI - BARGELLINA

ENOMONDO SRL_R12

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

HERAMBIENTE_SPA-RA_DISC.NP1.EX1C.RA

RAETECH SRL

ECO-RECUPERI S.R.L.

VENTURI BRUNO AUTOTRASPORTI E

LA FRATERNITA`  SCARL

LA PICCOLA CAROVANA SOC.COOP. SOCIA

LA FORMICA COOPERATIVA SOCIALE A.R.

DISMECO SRL MARZABOTTO

TRED CARPI SRL

NIAL NIZZOLI SRL

ESO RECYCLING SRL

SPECIALTRASPORTI S.R.L.(RAEE)

STENA TECHNOWORLD SRL - VERONA

OPERA DELL`IMMACOLATA - ONLUS

RELIGHT S.R.L.

S.E.VAL. S.R.L. - COLICO

EUROCORPORATION S.R.L.

B. & T.A. S.R.L. UNIPERSONALE

EFFEDUE SRL

ASA  SCPA DISCARICA PER RIFIUTI NON

S.E.S.A. S.P.A.

GATTI S.R.L._CASTELNUOVO RANGONE
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2018 / 273
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI. ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITA' DELLE TARIFFE TARI 2018 IN RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO, A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 147/2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/03/2018 Il Responsabile di Servizio economico finanziario
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Proposta N. 2018 / 273
Servizio Entrate

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TARI. ATTESTAZIONE DI 
CONFORMITA' DELLE TARIFFE TARI 2018 IN RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO 
DEL SERVIZIO, A NORMA DELL'ART. 1 COMMA 683 DELLA LEGGE 147/2013

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/03/2018 IL DIRIGENTE
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 24 del 27/03/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire  dal  09/04/2018 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 09/04/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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