
COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO
Provincia di Reggio Emilia
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DELIBERAZIONE N. 4

CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 19:00 presso la Sala Consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima
convocazione.

SINDACO PRESIDENTE

Casali Paola presente

CONSIGLIERI:

 Maisto Gennaro Consigliere assente
 Lusetti Mila Consigliere presente
 Gatti Corrado Consigliere assente
 Conti Eleonora Consigliere assente
 Morabito Roberto Consigliere presente
 Lusuardi Nicoletta Consigliere presente
 Bassoli Meris Consigliere presente
 Mazzola Paolo Consigliere presente
 Paoli Gianluca Consigliere presente
 Artioli Marco Consigliere presente
 Corradini Emerio Consigliere assente
 Caffarri Ettore Consigliere presente

Presenti n. 9   Assenti n. 4   ____

Assessore non consigliere

Pezzi Fabio presente
Bertoldi Mara presente
Giroldi Mattia presente
Raimondi Nicola presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Ficarelli Angela il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il  numero degli intervenuti,  Casali  Paola,  Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sono nominati Scrutatori i Consiglieri Mazzola Paolo, Bassoli Meris, Caffarri Ettore .
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E' sempre presente la Consigliera Conti Eleonora
E' sempre presente il Consigliere Maisto Gennaro

CONSIGLIERI PRESENTI N. 11

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4  DEL 27/02/2018

OGGETTO : TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E
DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati  dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), e successive modifiche ed
integrazioni, i commi:
-  639,  che  istituisce  a  decorrere  dal  01/01/2014  l'imposta  unica  comunale  (IUC)  nelle  sue  tre
componenti: Imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa rifiuti
(TARI);
- n. 653, che dispone, a decorrere dall'anno 2018, la necessità di avvalersi, nella determinazione dei
costi da coprire con la tariffa, anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- da 641 a 668 che dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (Tari), in particolare i commi
650, 651, 652 e 654 e 654-bis che dispongono relativamente alla determinazione delle tariffe del
tributo;

Richiamati i seguenti atti:

- delibera di C.C. n. 53 del 29/12/2017 con il quale si è disposto l’affidamento della gestione 
ordinaria della TARI ad Iren Ambiente  Spa  per  gli anni 2018 e 2019;

- delibera di C.C. n. 47 del  31/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), successivamente modificato con delibere di C.C.n.
45 del 16/07/2015,  n. 6  del 31/03/2017 e da ultimo modificato con delibera di C.C. n. 3
pari data;

Rilevato che:

- il gettito Tari deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti e che le relative tariffe sono commisurate alle
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, anche tenuto conto dei
criteri determinati dal Regolamento di cui al DPR n. 158/1999;
-  la  giurisprudenza  formatasi  in  materia  e  la  normativa  vigente  consentono  all'Ente  spazi
discrezionali nella scelta dei coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe delle singole categorie
di  utenza,  al  fine di  garantire  una maggiore  aderenza  alla  specifica  realtà  territoriale,  anche  in
riferimento  alla  omogenea  attitudine  dei  locali  a  produrre rifiuti,  agli  usi  e  tipologia  di  attività
svolte, eliminando perciò stridenti ed immotivate disparità di trattamento;

Richiamati a supporto di ciò:
- Pronuncia del Consiglio di Stato Sez. VI n. 6208 del 04/12/2012;
- Documento Mef “Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili” del 07/08/2013;
-  art. 5 del DL 102/2013, convertito in Legge n. 124/2013, che, già in materia di Tares, “apre” a
sistemi di commisurazione tariffaria che tengano conto di vari criteri e nel rispetto del principio “chi
inquina paga”,



- comma 652, art. 1, Legge n. 147/2013 (come modificato dall'art. 1, comma 38, della Legge di
Stabilità 2018 n.205 del 27/12/2017), ultimo periodo, che testualmente recita: “Nelle more della
revisione  del  regolamento  di  cui  al  DPR  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per
gli anni 2014 e 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e   4b dell'allegato  1 del citato regolamento …....inferiori  ai  minimi o superiori  ai  massimi ivi
indicati  del  50%,  e  può  altresì  non  considerare  i  coefficienti  di  cui  alla  tabelle  1a e  1b  del
medesimo allegato 2.”;
- risposta di Anci Emilia Romagna, prot.n. 104 del 09/03/2017, a specifico quesito circa i criteri di
determinazione  dei  coefficienti  di  cui  alle  tabelle  allegate  al  DPR n.  158/99,  nella  parte  in  cui
afferma che, per effetto delle disposizioni normative di cui sopra, i coefficienti minimi e massimi
ministeriali sono automaticamente aumentati del 50% ed entro i nuovi range la scelta degli stessi
rientra  nella  libera  discrezionalità  del  Comune,  senza  la  necessità  di  specifica  e  puntuale
motivazione;

Ritenuto quindi di applicare per le categorie di utenza i coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) così come
esposti nella tabella 1- Utenze domestiche e tabella 2- Utenze non domestiche sottoriportate, poiché
ritenuti rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti e congrui in base
alle realtà territoriali, dando atto che gli stessi sono tutti all’interno dei limiti fissati dal DPR 158/99
e dall’art. 1 comma 652 della Legge 147/13 (coefficienti estesi);

Premesso che:
- la L.R. n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative
al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'ambito territoriale ottimale
(ATO),  sia  svolto  dall'Agenzia  Territoriale  dell'Emilia  Romagna  per  i  Servizi  Idrici  e  Rifiuti
(ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi è anche quella di definire ed
approvare i costi totali  del servizio di gestione rifiuti nonché di approvarne i Piani Economico-
Finanziari, preceduto da un passaggio nei Consigli locali;

Richiamate:
- la delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 9 del 19/12/2017 con la quale è stato espresso
parere  favorevole  ai  Piani-  Economici  Finanziari  2018  (contenenti  i  costi  relativi  alle  singole
prestazioni di servizio gestione rifiuti, nonché le tempistiche di attuazione e le politiche tariffarie)
redatti  dai  due  soggetti  gestori  Iren  Emilia  Spa  e  Sabar  Servizi  Srl,  per  i  rispettivi  bacini  di
competenza;
- la delibera del Consiglio di Ambito Atersir n. 99 del 20/12/2017 con la quale sono stati approvati
definitivamente i Piani Finanziari di cui sopra;

Esaminati gli allegati 1 e 2 al sopra citato DPR 158/99 che forniscono le formule per l’applicazione
del metodo di definizione delle componenti di costo;

Rilevato  che,  secondo  quanto  previsto  dal  DPR  158/99,  si  è  proceduto   alla  stesura  della
documentazione  in  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  presente  delibera,  in
particolare: 

- Allegato A: Piano economico-finanziario  TARI 2018 
- Allegato B: Relazione al Piano finanziario TARI 2018

Atteso che :
-  il totale dei costi, sulla cui base saranno calcolate le tariffe del tributo TARI che consentono la
copertura  integrale  degli  stessi,   comprendono  sia  quelli  riportati  ed  approvati  con la  succitata
delibera del Consiglio D'Ambito Atersir n. 99/2017, integrati dei costi di accertamento, riscossione
e contenzioso (CARC ex DPR 158/99) di competenza comunale,  nonché dei fondi per sconti  e
riduzioni che sono previsti nel Regolamento Tari, dell'accantonamento per perdita su crediti Tari



(fondo svalutazione crediti/crediti  inesigibili)  ed eventuali  ulteriori  costi  del Comune inerenti  la
gestione rifiuti ed integralmente riportati nel dettaglio all'Allegato A per un importo complessivo di
€ 1.370.097,91 (Iva inclusa) ;
- la pianificazione e l'erogazione dei servizi ambientali attivi o da attivarsi nel 2018 è riportata nel
dettaglio all'Allegato B;

Dato atto che si considera rispettato il comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nonostante lo
scostamento del 4,73% dei costi complessivi inseriti nel Piano Finanziario, totale € 1.370.097,91,
rispetto  al  fabbisogno  standard  pubblicato  sul  portale  Open  Civitas  e  riferito  all'anno  2013,  €
1.305.324, ultimo dato reso disponibile dalla Sose Spa, la quale, per mezzo dei dati raccolti tramite
gli appositi questionari somministrati ai comuni, ha effettuato delle elaborazioni statistiche al fine di
ricavare una funzione in grado di stimare, per ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo
teorico che ciascuno di essi dovrebbe sostenere per la gestione del servizio rifiuti.  Tale scostamento
è  ampiamente  giustificato  da  quote  di  costo  inserite  nel  Piano  Finanziario  e  non  prese  in
considerazione nella costruzione del fabbisogno  standard, quali l'accantonamento al fondo crediti
di dubbia esigibilità e i costi relativi alla scontistica del tributo, costi che devono comunque essere
coperti integralmente dalle tariffe dello stesso;

Ritenuto quindi di approvare il Piano economico-finanziario per la determinazione della TARI e
relativa Relazione, allegati A e  B  al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approva le
tariffe  del  TARI  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  Bilancio  di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il D.M.  09/02/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15/02/2018, n. 38, emanato dal Ministero
dell'Interno, ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2018/2020 da parte degli enti locali;
- con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/12/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-
2020, ove, per quanto riguarda la TARI ed in attesa di definizione del Piano Economico Finanziario
definitivo, sono stati previsti gli stanziamenti in entrata e uscita nello stesso ammontare dei valori
iscritti nel Bilancio preventivo 2017, rimandando quindi a successivo atto la determinazione delle
conseguenti tariffe del tributo e la relativa variazione di bilancio di adeguamento degli stanziamenti;

Definito:
l che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica (art. 4 D.P.R.

158/99) e che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire l’agevolazione per la
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche(come prevede l'art. 1, comma 658, della
legge n. 147/2013);

l che il calcolo della tariffa per le  utenze domestiche (art. 5 del D.P.R. 158/99) dovuta per la
parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo,
secondo quanto  specificato  nel  punto 4.1 dell'  allegato  1 del  D.P.R.  158/99 e,  per  la  parte
variabile, alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4.2 dell’allegato 1
dello stesso decreto ;

l che per le  utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza
facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel punto
4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158/99) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi con
riferimento  alla  produzione annua per  mq.,  nel  rispetto  del  parametri  indicati  nel  punto 4.4
dell’allegato 1 dello stesso decreto;

Considerato che:
l la costruzione della tariffa del tributo avviene, in primo luogo, ripartendo i costi secondo la loro

natura, fissa o variabile. La ripartizione adottata è la seguente:



COSTI PIANO FINANZIARIO Quota %

Quota fissa € 589.142,10 43%

Quota variabile € 780.955,81 57%

Totale € 1.370.097,91 100%

l per quanto riguarda l’attribuzione delle quote di tali costi imputabili alle utenze domestiche e
non domestiche, si rimanda allo schema sottostante:



RIPARTIZIONE UTENZE

DOMESTICHE

UTENZE NON

DOMESTICHE

TOTALE

QUOTA FISSA

Quota % da attribuire 55% 45% 100%

ENTRATE QUOTA

FISSA (euro)

324.028,16 265.113,94 589.142,10

QUOTA
VARIABILE

Quota % da attribuire 58,5% 41,5% 100%

ENTRATE QUOTA

VARIABILE (Euro)

456.859,15 324.096,66 780.955,81

ENTRATE  (Euro) 780.887,31 589.210,60 1.370.097,91

Rilevato che il calcolo delle voci di tariffa, fissa e variabile, da attribuire alle singole categorie di

utenza,  in  base  alle  formule  di  cui  al  DPR n.  158/99  e  ai  coefficienti  scelti,  è  stato  eseguito

considerando quanto segue:

UTENZE DOMESTICHE

I dati rilevanti per la valutazione di tali utenze, sono stati cosi’ elaborati:

1. anagrafe della popolazione residente

2.  n.  dei nuclei  fatturati  ai  fini  della  Tari  nell’anno 2017, comprensive anche delle  utenze non

residenti;

3. suddivisione in nuclei famigliari da 1 a 6 componenti e oltre, e individuazione della superficie

media occupata per tipologia di nucleo;

4. applicazione dei coefficienti di adattamento scelti;

5. quantitativo complessivo di rifiuto raccolto;

L’applicazione di tali parametri alle formule per il calcolo della parte fissa e variabile prevista dal

DPR 158/99 allegato 1, determinano le quote tariffarie sulla base del numero dei componenti cosi’

come indicato nella seguente tabella 1:



Tabella 1- UTENZE DOMESTICHE - ANNO 2018

APPLICAZIONE METODO NORMALIZZATO

Famiglie Ka

(Q.fissa)

Kb

(Q.variabile

)

Quota

Fissa

€/Mq

Quota

Variabile

€/utenza
Componenti >5000 abit

1 0,8 1 0,5217 60,2899
2 0,94 1,8 0,6130 108,5219
3 1,05 2,3 0,6848 138,6669
4 1,14 3 0,7435 180,8698
5 1,23 3,6 0,8021 217,0438
6 1,3 4,1 0,8478 247,1888



UTENZE NON DOMESTICHE

I dati presi a riferimento sono le utenze fatturate nell’anno 2017 ai fini Tari.

La classificazione delle utenze è determinata nelle 30 categorie previste per i Comuni superiori a

5.000 abitanti di cui alle tabelle 3a e 4a  del D.P.R. n. 158/99;

Rispetto alle superfici, si precisa che esse sono unicamente quelle produttive di rifiuto urbano o

assimilato, per le quali vale il regime di privativa;

L’applicazione di tali  criteri  alle  formule matematiche previste per le utenze non domestiche al

punto 4.3 e 4.4. dell’allegato 1 DPR 158/99 determinano le tariffe di ogni singola categoria come

evidenziato nella seguente tabella 2:



Tabella 2- UTENZE NON DOMESTICHE - ANNO 2018

APPLICAZIONE DEL METODO NORMALIZZATO

Cat Kc Kd Parte

Fissa

€/mq

Parte

Variabile

€/mq

Totale

€/Mq

1 Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,67 5,50 0,9610 1,1785 2,1395

2 Cinematografi e teatri 0,43 3,5 0,6168 0,7500 1,3668
3 Autorimesse e magazzini senza

alcuna vendita diretta
0,6 4,9 0,8606 1,0499 1,9105

4 Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi

0,88 7,21 1,2622 1,5449 2,8071

5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 0,7315 0,9042 1,6357
7 Alberghi con ristorante 1,64 13,45 2,3523 2,8820 5,2343
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88 1,5491 1,9027 3,4518
9 Casa di cura e riposo 1 8,2 1,4344 1,7570 3,1914

10 Ospedali 1,18 9,68 1,6925 2,0742 3,7667
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 2,1802 2,6677 4,8479
12 Banche ed istituti di credito 0,92 7,55 1,3124 1,6167 2,9291
13 Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

1,41 11,55 2,0224 2,4748 4,4972

14 Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,41 11,55 2,0224 2,4748 4,4972

15 Negozi particolari quali filatelia,
tende e tessuti, tappeti, cappelli e

ombrelli, antiquariato

1,25 10,22 1,7858 2,1888 3,9746

16 Banchi di mercato – beni durevoli 1,78 14,58 2,5532 3,1241 5,6773
17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere e estetista
1,48 12,12 2,1228 2,5970 4,7198

18 Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico, fabbro,

elettricista

0,93 7,62 1,3340 1,6328 2,9668

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 1,5634 1,9177 3,4811
20 Attività industriali con capannoni di

produzione
1,09 8,91 1,5634 1,9092 3,4726

21 Attività artigianali di produzione
beni specifici

1,09 8,91 1,5634 1,9092 3,4726

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,
pub

4,85 39,78 6,9566 8,5237 15,4803

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 39,78 6,9566 8,5237 15,4803
24 Bar, caffè, pasticceria 5,13 42,00 7,3582 8,9994 16,3576
25 Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari

3,74 30,62 5,3645 6,5610 11,9255

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,74 22,45 3,9301 4,8104 8,7405
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,

pizza al taglio
3,74 30,62 5,3645 6,5610 11,9255

28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45 3,9301 4,8104 8,7405
29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78 9,9257 12,1664 22,0921
30 Discoteche, night club 1,91 15,68 2,7396 3,3598 6,0994

Dato atto che con l’applicazione di tali tariffe viene raggiunta la copertura integrali dei costi;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2015 è stata approvata la Convenzione per
il conferimento all'Unione dei Comuni “Terra di Mezzo” delle funzioni di gestione dei tributi, con
decorrenza dal 01/01/2016;



Richiamato in  particolare  l'art.  2,  comma  7,  della  predetta  Convenzione:  “Il  Responsabile
dell'Ufficio Tributi in Unione- nel rispetto del principio di integralità delle attività afferenti alla
funzione trasferita- adotta tutti gli atti di natura gestionale, a valere sugli stanziamenti di bilancio
sia dell'Unione che dei Comuni.....”;

Vista la delibera di Giunta comunale  n. 18 del 24/02/2016, all'oggetto: “Nomina del Funzionario
Responsabile dei Tributi Comunali: Tarsu – ICI – Tares e IUC (TARI-TASI-IMU)”;

Visto il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:
-  il  comma 169 dell’art.  1  della  Legge  n.  296 del  27/12/2006,  il  quale  fissa il  termine  per  la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di
riferimento.  In  caso di  mancata  approvazione  entro lo  stesso termine  si  intendono prorogate le
tariffe e le aliquote dell’anno precedente;

Considerato 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’art. 52 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni
dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con
modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’art. 52 comma 2 terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/97;

Preso atto degli  allegati  pareri   espressi  sulla  presente  proposta  di deliberazione,  ai  sensi  degli
articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/200 t.v.:
-  favorevole,  per  quanto  di  propria  competenza,  espresso  dal  Responsabile  dell'Area  Tutela  e
Valorizzazione del territorio dell'Unione Terra di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
-favorevole,  per quanto di propria competenza,  espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria-
Tributi dell'Unione Terra  di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
in quanto l’atto  comporta  riflessi  diretti  o indiretti  sulla  situazione  economico finanziaria  o sul
patrimonio dell’ente;

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Caffarri Ettore )  e n. zero 
astenuti espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

 di approvare il   Piano economico-finanziario per la determinazione della TARI e la relativa
Relazione   di  cui  agli  allegati  A)  e  B),  quali  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente
deliberazione;

 di approvare le tariffe del tributo Tari per le utenze domestiche e non domestiche così come
definite nelle tabelle 1 e 2 della presente deliberazione;

 di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio
2018;



 di dare atto che sull'importo del tributo è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs n. 504/92, nella
misura deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia per l'anno 2018 del 5%;

 inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  alla  tassa  rifuti  (TARI)  al  Ministero
dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.  52
comma 2 del decreto legislativo n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  gestore  del  servizio  di  Igiene  Ambientale,  Iren
Ambiente Spa;

 di incaricare il Responsabile del Servizio proponente a compiere gli adempimenti conseguenti il
presente atto, ivi comprese le verifiche inerenti l’obbligo di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs.
33/2013;

indi, stante la necessità di procedere all'attuazione tempestiva di quanto deliberato  

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Paoli Gianluca, Artioli Marco e Caffarri Ettore )  e n. zero 
astenuti espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e  per gli effetti di cui
all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.



La  sottoscritta  Cristina  Arch.  Scaravonati,  Responsabile  dell'Area  Tutela  e  Valorizzazione  del
Territorio Cristina Arch. Scaravonati,  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta in quanto rispondente alle normative che regolano la materia, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 12/02/2018

          IL RESPONSABILE 
DELL'AREA  TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

      Cristina Arch. Scaravonati



La  sottoscritta  Meri  Rag.  Bellelli,  Responsabile  dell'Area  Finanziaria-Tributi,  esprime  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in quanto rispondente alle normative che
regolano la materia, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Bagnolo in Piano li, 12/02/2018

 
       IL RESPONSABILE

                                                                           DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI 
Meri Rag. Bellelli



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Casali Paola             F.to Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/02/2018 ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ___________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
      F.to Angela D.ssa Ficarelli

= = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = == = = = = = = = 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Angela D.ssa Ficarelli

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Casali Paola            Angela D.ssa Ficarelli

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (art.134, comma 4, D. Lgs.
267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 27/02/2018, ai sensi 
dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata oggi ____________, Prot. pubbl. nr. _____ all’Albo Pretorio On Line di questo 
Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio On Line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi 
dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
     Angela D.ssa Ficarelli



ALLEGATO A

Pagina 1

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

COMUNE DI: BAGNOLO IN PIANO
ANNO: 2018

TOTALI PREVENTIVO Totale con Iva

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU      150.277,01 
CTR Costi di Trattamento e riciclo      255.758,76 
CONAI Detrazioni ricavi CONAI -      92.224,32 
CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU      325.846,40 
CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale      668.995,31 
CSL Spazzamento strade e piazze pubbliche        83.363,23 
AC

                      - 
TOTALE COSTO SERVIZIO   1.392.016,39 

                      - 
CARC Carc ordinario        32.939,17 
CCD Fondo solidaristico Sisma          3.226,23 
CCD

-      73.910,78 
CCD Fondo incentivante -      11.399,00 
CTS Conguagli anni precedenti                       - 
CTS Fondo post mortem discariche dismesse                       - 

TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE   1.342.872,00 

Costo totale Ctot 1.342.872,00

Altri voci Piano finanziario (da sommare )

CCD Sconti previsti da regolamento           22.000,00 
CCD

Fondo crediti di dubbia esigibilità           45.000,00 

CCD             6.000,00 

Altri voci Piano finanziario (da detrarre)

CCD Contributo MIUR Scuole Statali -          5.930,09 
CCD Agevolazioni a carico bilancio comune -        17.010,00 
CCD Incentivo Comuni virtuosi  LFA -        22.834,00 

CCD
Incentivo Servizi LFB1

Sub totale           27.225,91                    - 

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI   1.370.097,91 

VOCI DPR 
158/99

DDD (disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione)

Valore di adeguamento Piano di Ambito 
(contributo di sussidiarierà)

Altri voci 
Piano 
finanziario (da 
sommare )

Altri costi di gestione dei servizi a gestione 
comunale
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INTEGRAZIONE  AL  PIANO  FINANZIARIO  ATERSIR  DEGLI  INTERVENTI  RELATIVI  AL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2018 NEL COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

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 2018.

La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2018 di Atersir approvata con  Atto del
Consiglio Locale di Reggio Emilia di Atersir, che esprime parere sul PEF 2018 area gestione IREN,
n. 9 del 19/12/20107 e Atto di Consiglio d'Ambito di Atersir di approvazione finale del  PEF 2018
area gestione IREN, n. 99 del 20/12/2017, viene assunta quale riferimento anche per il Comune di
Bagnolo in Piano,  per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti:

- Programma degli interventi necessari;
- Piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, 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;
- l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni con
riferimento al Piano Finanziario dell’anno precedente.
- 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;
- 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 cioè dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso
- dell'accantonamento del fondo svalutazione crediti
- del contributo MIUR
- degli sconti da regolamento
- delle agevolazioni a carico del bilancio comunale
- di altri costi a gestione comunale
Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 2018, tenendo
conto di quanto previsto da Atersir e cioè che:

“I  singoli  Comuni,  in  sede  di  completamento  e  di  approvazione  del  proprio  Piano
Finanziario 2018 in Consiglio Comunale, potranno modificare, nei limiti previsti dal DPR
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158/99 ed ai fini del calcolo delle Tariffe Tari 2018, 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

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

Il livello quali-quantitativo dei servizi per il 2018 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.
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 in sintesi alla presente relazione
come ALLEGATO 1.

2 APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER 
L’ESERCIZIO 2017  

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.

Per il 2014 Atersir ha approvato altresì con deliberazione CAMB n.61/2014 la tariffa di bacino Iren
Ambiente  spa  relativa  allo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati,  ingombranti  e  da
spazzamento, pari a 94,00 €/tonnellata contro 144,33 €/tonnellata inserita nel PEF 2014.

Per l’anno 2015 Atersir ha approvato con deliberazione CAMB n. 66/2015 una tariffa di bacino Iren
Ambiente  spa  relativa  allo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  indifferenziati,  ingombranti  e  da
spazzamento, pari a 169 €/tonnellata + iva, contro 117,73 €/tonnellata inserita nel PEF 2015.

Per il 2016 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2016/56 del 7 ottobre 2016 la tariffa di
smaltimento  per  l’anno  2016  che  è  risultata  essere  pari  a  148,00  €/tonnellata  contro  i  130,00
€/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2016 . 

Per l’anno 2017 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2017/91 del 22 novembre 2017 la
tariffa di  smaltimento per  l’anno 2017 che è risultata  essere pari  a 133,00 €/tonnellata  contro i
130,00 €/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2017. 

Le tariffe individuate e sopra richiamate non comprendono i conguagli, previsti dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 467/2015 e relativi in particolare agli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e che
saranno recuperati  secondo le modalità definite dalla DGR Regione Emilia-Romagna n. 467 del
2015  .  Si  richiama  a  questo  proposito  quanto  contenuto  nella  deliberazione  di  Atersir  n.
CAMB/2017/91 del  22 novembre 2017 a cui  fare  riferimento  per  la  quantificazione  economica
aggiornata del credito residuo del Gestore secondo il meccanismo del “ capping “  .  

Per il 2018 vengono modificati i seguenti prezzi unitari di ingresso agli impianti :
-     avvio a smaltimento dei rifiuti indifferenziati cer 200301 da 130 a 128 euro / tonnellata
-     avvio a trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti cer 200307 da 130 a 128 euro / tonnellata 
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-     avvio a trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento cer 200303 da 130 a 128 euro /
tonnellata

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 a partire dall’anno successivo di attivazione. L’investimento previsto sarà inserito nella
misura media di  € 2.500 per  ogni CDR che verrà  dotato delle  apparecchiature.  L’importo sarà
addebitato in due rate del 50 % cadauna (Piano finanziario 2018 e 2019).

Restano invariati nel 2018 rispetto all’anno precedente gli altri prezzi relativi ai servizi di raccolta,
raccolta  differenziata  e  spazzamento,  così  come  i  prezzi/valorizzazioni  per  l’avvio  al
trattamento/recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate. Si rimanda all’ALLEGATO
1 per la consultazione del tariffario.

3 ELENCO CONTENITORI INSTALLATI PRESSO IL COMUNE

CARTA Lt. 240 47
360 82
660 10

1100 14
1700 23
3200 90

CARTONE Lt. 1700 6
1728 51
1900 35

Mc. 20 2
22 2
27 4

FORSU Lt. 120 47
240 206

1700 1
INDIFFER Lt. 120 70

240 80
360 85
660 83

1100 85
1700 34

Mc. 5 3
20 3
18 1

LEGNO Mc. 27 2
PLASTICA Lt. 120 2

240 1
360 99
660 7

1000 2

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Pagina 5 di 20



PIANO FINANZIARIO 2018
ALLEGATO B

1100 49
1700 14
1728 5
3200 87

Mc. 20 1
23 1
27 4

VETRO Lt. 240 96
360 22

2000 79
Mc. 5 1

20 1
CASSETTAME Lt. 1728 4
ABITI Lt. 1900 5
POTATURE Lt. 1700 31
Totale complessivo 1577

4 PRECONSUNTIVO QUANTITÀ DI RIFIUTI 2017

Comune

PRECONSUNTIVO RIFIUTI 2017

RIND
(tonn)

rifiuti
indifferenziati

rifiuti da
spazzamento

rifiuti
ingombranti

RIFIU
TI

DIFF
(tonn)

TOTALE
2017

Bagnolo in Piano 1.133 1.133 103 209 4.138 5.271

5 PREVISIONE QUANTITÀ DI RIFIUTI 2018

La previsione 2018 terrà conto del pre-consuntivo 2017.

Si applicheranno inoltre i criteri della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Regione
Emilia-Romagna  del  13  DICEMBRE  2016,  N.  2218  “Metodo  standard  della  Regione  Emilia-
Romagna  per  la  determinazione  della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani  e
assimilati ai sensi del D.M. Ambienta 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della
D.G.R. 1238/2016”.

Sulla base di questi criteri il calcolo della raccolta differenziata comprenderà il conteggio dei rifiuti
da spazzamento e dei rifiuti ingombranti se avviati ad impianti di recupero.  Tali voci non saranno
quindi conteggiate alla voce smaltimento ma bensì nei rifiuti avviati a recupero e quindi nella % di
Raccolta Differenziata.  
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Comune

PREVISIONE RIFIUTI 2018

RIND
(tonn)

rifiuti
indifferenziati

rifiuti da
spazzamento

rifiuti
ingombranti

RIFIUTI
DIFF
(tonn)

TOTALE
2018

Bagnolo in Piano 1.133 1.133 103 209 4.177 5.310

Bagnolo

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
SMALTIMENTO IN TONNELLATE 
ANNO

Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati                    1.133,07
QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
TRATTAMENTO E RICICLO IN 
TONNELLATE ANNO

Rifiuti da spazzamento                       103,06
Rifiuti ingombranti a smaltimento                       209,16
Abiti                         38,56
Batterie al piombo                               -  
Carta                       508,16
Cartone                       220,93
Cartucce e stampanti                           0,75
Farmaci scaduti                           0,74
Filtri olio                           0,14
Inerti                       290,55
Legno                       402,86
Metalli ferrosi e non ferrosi                         40,04
Olio motore                           1,95
Olio vegetale                           2,35
Organico  (forsu)                       563,08
Organico  vegetale (giro verde)                       525,56
Potature (centro di raccolta)                       429,72
Pile                           0,84
Pitture e vernici                           0,55
Plastica da raccolta territoriale-imballaggi-                       285,91
Plastica da centri di raccolta -film-                       100,78
Pneumatici (senza cerchioni)                               -  
Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade)                         52,78
Contenitori etichettati t e/o f                           0,07
Vetro  e barattolame                       398,56

Si conferma anche per l’anno 2018, quanto introdotto dal 2016 relativamente alla ripartizione per
abitante delle potature conferite ai Centri di Raccolta ( CdR)
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Da un’analisi puntuale circa la provenienza di questi rifiuti emerge che quantità rilevanti non sono
prodotte  nel  territorio del  Comune di  appartenenza del  CdR, ma provengono anche da Comuni
limitrofi, poiché gli operatori del settore tendono a conferire nel CdR “più comodo” per orari di
apertura, spazi, ecc. indipendentemente dal luogo ove hanno operato.

Al fine di rimediare questo effetto distorsivo del costo del servizio e della percentuale di raccolta
differenziata, il quantitativo addebitato ad ogni Comune, sarà riparametrato (come già avviene per i
rifiuti  inerti  conferiti  ai  CdR)  moltiplicando  il  quantitativo  medio  provinciale  per  il  numero  di
abitanti.

Pertanto sul PEF 2018 sono stati inseriti i seguenti valori:

Bagnolo

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
SMALTIMENTO IN TONNELLATE 
ANNO

Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati                    1.133,07
QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
TRATTAMENTO E RICICLO IN 
TONNELLATE ANNO

Rifiuti da spazzamento                       103,06
Abiti                         38,56
Batterie al piombo                               -  
Carta                       508,16
Cartone                       220,93
Cartucce e stampanti                           0,75
Farmaci scaduti                           0,74
Filtri olio                           0,14
Inerti                       290,55
Legno                       402,86
Metalli ferrosi e non ferrosi                         40,04
Olio motore                           1,95
Olio vegetale                           2,35
Organico  (forsu)                       563,08
Organico  vegetale (giro verde)                       525,56
Potature (centro di raccolta)                    1.252,27
Pile                           0,84
Pitture e vernici                           0,55
Plastica da raccolta territoriale-imballaggi-                       285,91
Plastica da centri di raccolta -film-                       100,78
Pneumatici (senza cerchioni)                               -  
Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade)                         52,78
Contenitori etichettati t e/o f                           0,07
Vetro  e barattolame                       398,56
Rifiuti ingombranti a smaltimento                       209,16
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6 FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMENTO PER 
L’ESERCIZIO 2018

Si  evidenziano  di  seguito  le  modalità  di  fatturazione  ed  i  termini  di  pagamento  che  saranno
applicate per l’anno 2018 da parte di Iren Ambiente SpA ai Comuni serviti:
sino  all’approvazione  da parte  di  Atersir  degli  importi  dovuti  da ogni  Comune,  Iren Ambiente
emetterà fatture di acconto con cadenza mensile per importo pari a 1/12 (un dodicesimo), oltre ad
Iva del corrispettivo già definito per l’anno 2017 per il servizio gestione rifiuti.
Successivamente verrà emessa una fattura di conguaglio per poi procedere con fatture pari a 1/12
(un dodicesimo), oltre ad Iva del Canone annuo definito per l’anno 2018.
La parte relativa al servizio di gestione ordinaria Tari (Carc), affidata ad Iren Ambiente con delibera
di  C.C.  n.53  del  29/12/2017,  sarà  fatturata  con  la  periodicità  prevista  dal  disciplinare  di
affidamento.
Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a giorni 45
(quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima.
In caso di  ritardato pagamento troverà applicazione la disciplina di legge vigente in  materia di
interessi moratori.

7 PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 
2018

Sul piano del servizio si opererà  in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con 
particolare attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio.  

Si procederà con l’attivazione del Sistema Informatizzato di rilevazione conferimenti nel corso del
2018 nel Comune di Bagnolo in Piano.

I  Centri  di  Raccolta  saranno  dotati  di  un  sistema  informatizzato  per  la  rilevazione  dei  rifiuti
conferiti e la registrazione dei dati in ingresso al fine della impostazione dei bilanci di massa.

Il sistema viene impostato con l’elenco dei rifiuti conferibili in abbinamento a diverse volumetrie e
dal Totem è possibile la registrazione immediata di tutte le informazioni relative all’operazione
effettuata.
Per le utenze domestiche si utilizzerà la tessera sanitaria, codice fiscale dell’intestatario dell’utenza
rifiuti,  si potrà effettuare la registrazione passando la card nell’apposito lettore e, dallo schermo
touch-screen si digiterà la tipologia e il quantitativo del rifiuto che andrà a conferire.

La  rilevazione  dei  rifiuti  conferiti  verrà  utilizzata  per  l’attivazione  di  sistemi  premianti,  che  il
Comune introdurrà nel Regolamento comunale per l’applicazione del Tari.

8 COMPLETAMENTO PIANO FINANZIARIO 2018

Nel Piano finanziario 2018 si evidenziano, insieme alle componenti di costo del gestore Iren 
Ambiente Spa, le seguenti voci di entrata e spesa  del Comune:

Costi legati alla gestione ordinaria del tributo € 32.939,17
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Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale           €  6.000

L'importo evidenziato nasce dall'imputazione in quota parte del costo sostenuto per i dipendenti
impiegati nel processo di gestione del tributo o del servizio, non direttamente affidato ad Iren.

Accant. Rischi su crediti/Fondo crediti di dubbia 
esigibilità

          €  45.000

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.

Agevolazioni a carico del bilancio comunale - € 17.010

Gli importi delle agevolazioni a carico del bilancio comunale vengono sottratti nel PF in termini 
previsionali al fine di monitorarne l’andamento in corso d’anno e consuntivarli per valutarne 
l’eventuale scostamento con riferimento alle specifiche agevolazioni.
Riguardano la quota Tari su immobili di proprietà del Comune direttamente utilizzati e tutti gli 
sconti ed agevolazioni sociali non direttamente collegati alla minor produzione di rifiuti.

Sconti ed agevolazioni da regolamento € 22.000

L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente.
Gli importi degli sconti da regolamento da porre a carico della tariffa vengono evidenziati nel PEF
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.
All’interno dell’importo sopracitato è stato inserito lo sconto per l’attivazione del sistema premiante
sul CdR, la stima dell’importo di sconto da erogare è stata fatta in base alle esperienze dei Comuni
già partiti con la sperimentazione in proporzione al numero di abitanti.

Contributo MIUR Scuole Statali - € 5.930,09            

In merito alla tariffa delle scuole si  conferma anche per l’anno 2018 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 2018 un importo in linea con quello dell’anno precedente,  per un importo
simile a quello riconosciuto per l’anno precedente dal MIUR,

FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI A COMUNI VIRTUOSI

Fondo solidaristico Sisma € 3.226,23
Fondo incentivante - € 11.399,00
Incentivo Comuni virtuosi LFB1 - € 22.834,00
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9 GESTIONE DELLA TARI NEL 2018

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;
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;
Iren AMBIENTE è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della
convenzione di affidamento in essere;
Iren è il  soggetto che,  alla data del 31/12/2013, svolgeva il  servizio di gestione dei rifiuti  e di
riscossione del Tares;
Sulla  base  delle  predette  considerazioni  per  l’anno  2018 e  2019 Iren  AMBIENTE svolgerà  le
funzioni  relative  alla  gestione  ordinaria TARI,  che  vengono  normate  in  apposito  disciplinare
approvato con delibera di C.C. n. 53 del 29/12/2017, dichiarata immediatamente esecutiva.
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.

10 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 2018 riepilogati secondo lo schema tariffario
di cui al D.P.R. n. 158/99.

Si veda tabella in ALLEGATO 2 – Piano finanziario 2018

11 GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA

Per l’anno 2018 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi del servizio ed amministrativi, fatta
salva la  verifica a  consuntivo.  Eventuali  scostamenti  potranno essere riportati  a  conguaglio nel
Piano finanziario per l’anno successivo.
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ALLEGATO 1
SINTESI DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA ATERSIR

ANNO
2018

COMUNE DI
BAGNOLO

Preventivo Rev. del

abitanti
                     
9.778

SERVIZI DI TRATTAMENTO E
SMALTIMENTO

 DPR
158/99

COSTI DI TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO  U.M.

 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CTS
Rifiuti urbani ed assimilati 
indifferenziati

t
               
128,00

            
1.133,07

            
145.032,96

10%

                    
-   

               
-   

 
-   

10%

                    
-   

               
-   

 
-   

10%

 CTS
conguaglio 2017

t
               
130,00

-             
64,75

-
8.417,50

10%

 CTS
Sub Totale             

1.068,32
            
136.615,46

 
-      

COSTI DI TRATTAMENTO E 
RICICLO  U.M.

 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CTR
Rifiuti da spazzamento

t
               
128,00

               
103,06

              
13.191,68

10%

 CTR
Abiti

t
                    
-   

               
38,56

 
-   

10%

 CTR
Batterie al piombo

t
                    
-   

               
-   

 
-   

10%

 CTR
Carta

t
                    
-   

               
508,16

 
-   

10%

 CTR
Cartone

t
                    
-   

               
220,93

 
-   

10%

 CTR
Cartucce e stampanti

t
                    
-   

               
0,75

 
-   

10%

 CTR
Farmaci scaduti

t
               
172,21

               
0,74

                   1
28,12

10%

 CTR
Filtri olio

t
               
715,00

               
0,14

                   1
00,10

10%

 CTR
Inerti

t
                 
18,96

               
290,55

                
5.508,75

10%

 CTR
Legno

t
                 
23,00

               
402,86

                
9.265,78

10%

 CTR
Metalli ferrosi e non ferrosi

t
                    
-   

               
40,04

 
-   

10%

 CTR
Olio motore

t
                    
-   

               
1,95

 
-   

10%

 CTR
Olio vegetale

t
                    
-   

               
2,35

 
-   

10%

 CTR Organico  (forsu) t                                             59.3 10%
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105,49 563,08 99,31

 CTR
Organico  vegetale (giro verde)

t
                 
58,00

               
525,56

              
30.482,48

10%

 CTR
Potature (centro di raccolta)

t
                 
58,00

            
1.252,27

              
72.631,77

10%

 CTR
Pile

t
                    
-   

               
0,84

 
-   

10%

 CTR
Pitture e vernici

t
               
715,00

               
0,55

                   
389,68

10%

 CTR
Plastica da raccolta territoriale-
imballaggi-

t
                 
30,00

               
285,91

                
8.577,30

10%

 CTR
Plastica da centri di raccolta -film-

t
                 
30,00

               
100,78

                
3.023,40

10%

 CTR
Pneumatici (senza cerchioni)

t
               
131,65

               
-   

 
-   

10%

 CTR
Raee (frigoriferi, video, televisori, 
lampade)

t
                    
-   

               
52,78

 
-   

10%

 CTR
Contenitori etichettati t e/o f

t
               
715,00

               
0,07

                     
47,91

10%

 CTR
Vetro  e barattolame

t
                   
7,50

               
398,56

                
2.989,20

10%

 CTR
Rifiuti ingombranti a smaltimento

t
               
128,00

               
209,16

              
26.772,48

10%

Sub Totale             
4.896,59

            
232.507,96

   
DETRAZIONE CONTRIBUTI 
CONAI E VENDITA 
MATERIALI

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CTR
Abiti

t
                    
-   

               
38,56

 
-   

 es

 CTR
Batterie al piombo

t
-             
280,00

               
-   

 
-   

 es

 CTR
Carta

t
-               
38,00

               
508,16

-
19.310,08

 es

 CTR
Cartone

t
-               
70,00

               
220,93

-
15.465,10

 es

 CTR
Cartucce e stampanti

t
                    
-   

               
0,75

 
-   

 es

 CTR
Farmaci scaduti

t
                    
-   

               
0,74

 
-   

 es

 CTR
Filtri olio

t
                    
-   

               
0,14

 
-   

 es

 CTR
Inerti

t
                    
-   

               
290,55

 
-   

 es

 CTR
Legno

t
-                 
8,00

               
402,86

-
3.222,88

 es

 CTR
Metalli ferrosi e non ferrosi

t
-             
170,00

               
40,04

-
6.806,80

 es

 CTR
Olio motore

t
-               
50,00

               
1,95

-
97,50

 es

 CTR
Olio vegetale

t
-             
400,00

               
2,35

-
940,00

 es

 CTR
Organico  (forsu)

t
                    
-   

               
563,08

 
-   

 es

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Pagina 13 di 20



PIANO FINANZIARIO 2018
ALLEGATO B

 CTR
Organico  vegetale (giro verde)

t
                    
-   

               
525,56

 
-   

 es

 CTR
Potature (centro di raccolta)

t
                    
-   

            
1.252,27

 
-   

 es

 CTR
Pile

t
                    
-   

               
0,84

 
-   

 es

 CTR
Pitture e vernici

t
                    
-   

               
0,55

 
-   

 es

 CTR
Plastica da raccolta territoriale-
imballaggi-

t
-             
110,00

               
285,91

-
31.450,10

 es

 CTR
Plastica da centri di raccolta -film-

t
-               
75,00

               
100,78

-
7.558,50

 es

 CTR
Pneumatici (senza cerchioni)

t
                    
-   

               
-   

 
-   

 es

 CTR
Raee (frigoriferi, video, televisori, 
lampade)

t
                    
-   

               
52,78

 
-   

 es

 CTR
Contenitori etichettati t e/o f

t
                    
-   

               
0,07

 
-   

 es

 CTR
Vetro  e barattolame

t
-               
18,50

               
398,56

-
7.373,36

 es

 
-      

 
-   

 es

 
-      

Sub Totale             
4.687,43

-
92.224,32

 
-      

SERVIZI DI RACCOLTA E
TRASPORTO

 
-      

RACCOLTA  e TRASPORTO 
RIFIUTI INDIFFERENZIATI

 CRT
Raccolta stradale

 ab
                 
16,78

               
-   

 
-   

10%

 CRT
Raccolta porta a porta

 ab
                 
23,20

               
9.778

            
226.849,60

10%

 CRT
Trasporto rifiuti da zona di raccolta 
ad impianto di destinazione  ab

                   
6,80

               
9.778

              
66.490,40

10%

 
-      

Sub Totale             
293.340,00

 
-      

 
-      

SERVIZI di Raccolta 
INDIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso 
GRANDI UTENZE

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRT
Nolo Contenitori   m3  5 (vasche)

 cont.
               
294,00

               
-   

 
-   

10%

 CRT
Nolo Container scarrabili    m3  23

 cont.
            
1.340,00

               
-   

 
-   

10%

 CRT
Nolo Compattatori scarrabili

 cont.
            
3.528,00

               
-   

 
-   

10%

 CRT
Nolo Pressa stazionaria

 cont.
            
5.881,00

               
-   

 
-   

10%

 
-      

 CRT
Svuotamento Contenitori   m3  5 
(vasche)

 svuot.
                 
19,44

               
64

                1.2
44,16

10%

 CRT Svuotamento Container scarrabili     svuot.                                  10%
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m3  23 87,53 -   -   

 CRT
Svuotamento Compattatori 
scarrabili

 svuot.
               
102,49

               
16

                
1.639,84

10%

 CRT
Svuotamento Pressa stazionaria

 svuot.
               
130,96

               
-   

 
-   

10%

 CRT
Sub Totale                 

2.884,00
 

-      
 

-      
RACCOLTA  e TRASPORTO 
RIFIUTI DIFFERENZIATI

 
-      

RACCOLTA  STRADALE  U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD
Carta

 ab
                   
7,48

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Plastica

 ab
                   
6,38

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Vetro e Barattolame

 ab
                   
3,20

               
-   

 
-   

10%

 
-      

Sub Totale  
-   

 
-      

 
-      

RACCOLTA  
CAPILLARIZZATA

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD
Carta

 ab
                   
9,00

               
9.778

              
88.002,00

10%

 CRD
Plastica

 ab
                   
9,00

               
9.778

              
88.002,00

10%

 CRD
Vetro e Barattolame

 ab
                   
4,29

               
9.778

              
41.947,62

10%

 CRD
Frazione Organica  (Forsu)

 ab
                 
10,92

               
-   

 
-   

10%

 
-      

Sub Totale             
217.951,62

 
-      

 
-      

RACCOLTA  DOMICILIARE
 U.M.

 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD
Carta

 ab
                 
14,50

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Plastica

 ab
                 
14,50

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Vetro e Barattolame

 ab
                   
7,20

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Frazione Organica  (Forsu)

 ab
                 
22,20

               
9.778

            
217.071,60

10%

 CRD
Sfalci e potature (giro verde) 
compreso integrazione dic 2017 € 
1100

 ab
                   
6,20

               
9.778

              
61.723,60

10%

 
-      

Sub Totale             
278.795,20
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-      

 
-      

ALTRE RACCOLTE 
DIFFERENZIATE  U.M.

 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD
Farmaci scaduti

 ab
                   
0,19

               
9.778

                1.8
57,82

10%

 CRD
Pile

 ab
                   
0,40

               
9.778

                3.9
11,20

10%

 CRD
Rifiuti ingombranti a domicilio

 ab
                   
0,37

               
9.778

                3.6
17,86

10%

 CRD
Rifiuti cimiteriali

 ab
                   
0,17

               
9.778

                1.6
62,26

10%

 
-      

Sub Totale               
11.049,14

 
-      

SERVIZI di Raccolta 
DIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso 
GRANDI UTENZE

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD
Nolo Container scarrabili    m3  23

 cont.
            
1.340,00

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Nolo Compattatori scarrabili

 cont.
            
3.528,00

               
3

              
10.584,00

10%

 CRD
Raccolta imballaggi c/o utenze non 
domestiche (cassettame - 
polietilene)

utenza
               
335,32

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Svuotamento Container scarrabili    
m3  23

 svuot.
                 
87,53

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Svuotamento Compattatori 
scarrabili

 svuot.
               
102,49

               
83

                
8.506,67

10%

 CRD
Svuotamento Gabbie o cumuli

 svuot.
                 
57,66

               
109

                
6.284,94

10%

 
-      

Sub Totale               
25.375,61

 
-      

GESTIONE CENTRI DI
RACCOLTA

 
-      

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD Sorveglianza vedi allegato
              
37.100,01

10%

 CRD
Gestione tecnica , manutenzione 
ordinaria, consumi utenze, trasporti  ab

                   
2,82

               
9.778

              
27.593,52

10%

 CRD
Nolo Contenitori   m3  5 (vasche)

 cont.
               
294,00

               
-   

                     
-   

10%

 CRD
Nolo Container scarrabili    m3  23

 cont.
            
1.340,00

               
-   

                     
-   

10%

 CRD
Nolo Compattatori scarrabili

 cont.
            
3.528,00

               
1

                
3.528,00

10%

 CRD
Nolo Pressa stazionaria

 cont.
            
5.881,00

               
-   

                     
-   

10%

 CRD
Svuotamento  Contenitori   m3  5 
(vasche)

 svuot.
                 
19,44

               
-   

                     
-   

10%

 CRD
Svuotamento Container scarrabili    
m3  24

 svuot.
                 
87,53

               
-   

                     
-   

10%
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 CRD
Svuotamento Compattatori 
scarrabili

 svuot.
               
102,49

               
54

                
5.534,46

10%

 CRD
Svuotamenti Pressa stazionaria

 svuot.
               
130,96

               
-   

                     
-   

10%

 CRD
Sub Totale               

73.755,99
 

-      
 

-      
 

-      
SPAZZAMENTO E

COLLATERALI

 
-      

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CSL

Spazzamento, svuotamento cestini, 
raccolta foglie, gestione feste, 
eventi, bonifiche abbandono rifiuti 
ecc.

vedi allegato
              
75.784,76

10%

 CSL
Spazzamento e pulizia spartitraffico,
banchine stradali, scarpate, ecc.

vedi allegato
                     
-   

10%

 
-      

Sub Totale               
75.784,76

 
-      

 
-      

START UP NUOVI SERVIZI

 
-      

 U.M.
 Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale
 aliq
Iva
%

 CRD
Installazione totem-pese c/o CDR 
per applicazione sconti alle utenze 
domestiche

 ab
            
2.500,00

               
1

                
1.250,00

10%

 CRD
Raccolta domiciliare a 4 frazioni 
(Secco, Organico, Carta, Giro verde)

 ab
                 
17,03

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Raccolta domiciliare a 3 frazioni 
(Secco, Organico, Giro Verde)

 ab
                 
10,50

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Stradale "capillare" a 4 frazioni 
(Carta, Plastica,Vetro, Organico)

 ab
                   
9,80

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Stradale "capillare" a 3 frazioni 
(Carta, Plastica,Vetro)

 ab
                   
4,95

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Raccolta domiciliare - per tariffa 
puntuale

 ab
                   
7,00

               
-   

 
-   

10%

 CRD
conguagli anni precedenti

€
                     
-   

10%

 CRD
Sub Totale                 

1.250,00

 
-      

 
-      

ALTRI SERVIZI

 
-      

 U.M.  Prezzo
unitario

 Q.tà  Totale  aliq
Iva
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%

 AC
DDD (disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione) vedi allegato

                     
-   

22%

 CRT
Gestione dati tariffa puntuale

 ab
                   

2,00
               
-   

 
-   

10%

 CRD
Gestione dati CDR informatizzati

 ab
                   

0,50
               
-   

 
-   

10%

 CRD
Ispettori Ambientali

 h
                 
38,70

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Mini-ecostation

 n
          
10.875,00

               
-   

 
-   

10%

 CRD
Ecostation

 n
          
16.875,00

               
-   

 
-   

10%

 
-      

Sub Totale  
-   

 
-      

 
-      

ALTRI COSTI DA IMPUTARSI a
Piano Finanziario

 CARC
Carc (Costi amm. Riscossione 
contenzioso)

€
              
26.999,32

22%

 CCD
Fondo solidaristico sisma maggio 
2012 art 34 L.R. n. 289/2012 (Iva 
esente)

€
                
3.226,23

 es

 
-      

Sub Totale               
30.225,55

 
-      

SUSSIDIARIETA'-SCONTI-
CONTRIBUTI

 CCD
Valore di adeguamento Piano di 
Ambito (contributo di sussidiarierà) €

-             
67.191,62

10%

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

€
-             
11.399,00

  es

 
-      

 
-      

Sub Totale -
78.590,62

 
-      

TOTALE GENERALE 
IMPONIBILE IVA

         
1.208.720,34
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ALLEGATO 2
PIANO FINANZIARIO DPR. 158/9

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

COMUNE 
DI:

BAGNOLO IN PIANO

ANNO: 2018
VOCI DPR 
158/99

TOTALI PREVENTIVO Totale con Iva

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)      150.277,01
CTR Costi di Trattamento e riciclo (CTR)      255.758,76
CONAI Detrazioni ricavi CONAI -      92.224,32
CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)      325.846,40
CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)      668.995,31
CSL Spazzamento strade e piazze pubbliche        83.363,23
AC DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione)                       -   
 TOTALE COSTO SERVIZIO   1.392.016,39

                      -   
CARC CARC ORDINARIO        32.939,17
CCD Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD)           3.226,23
CCD Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussi-

diarierà) -      73.910,78
CCD Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) -      11.399,00

                      -   
                      -   

 TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE   1.342.872,00
   
   
   
Costo totale Ctot 1.342.872,00

Altri voci 
Piano finan-
ziario (da 
sommare )

Altri voci Piano finanziario (da sommare )

CCD Sconti previsti da regolamento           22.000,00
CCD   
 Fondo crediti di dubbia esigibilità           45.000,00
CCD Altri costi di gestione dei servizi a gestione comunale             6.000,00
 Altri voci Piano finanziario (da detrarre)  

CCD Contributo MIUR Scuole Statali -          5.930,09

CCD Agevolazioni a carico bilancio comune -        17.010,00
CCD Incentivo Comuni virtuosi  LFA -        22.834,00

CCD Incentivo Servizi LFB1  

Sub totale           27.225,91

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI
  1.370.097,91
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