



COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2018-12 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 26/03/2018

Oggetto:  TASSA RIFIUTI (TARI) - Approvazione del  Piano Finanziario gestione rifiuti  e  del  
Piano Tariffario del Comune di Parma per l'anno 2018 - I.E.

L’anno  2018, questo giorno  Ventisei (26) del mese di Marzo alle ore 15:15 in Parma, nella sala 
delle  adunanze,  convocato  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  straordinaria  di  1^  
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi 
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che 
ne  dirige  i  lavori  e  con  la  partecipazione  del  Segretario  Generale  del  Comune,  Dott.  Andrea 
Ravagnani, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 31 Consiglieri e precisamente:

TASSI CARBONI ALESSANDRO PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI ASSENTE
AGNETTI BRUNO PRESENTE
BOZZANI ROBERTO PRESENTE
BUETTO NADIA PRESENTE
CAMPANINI SANDRO MARIA PRESENTE
CAMPARI MAURIZIO ASSENTE
CAVANDOLI LAURA PRESENTE
DE MARIA FERDINANDO PRESENTE
ERAMO PIER PAOLO PRESENTE
FORNARI STEFANO PRESENTE
FREDDI MARCO MARIA PRESENTE
GRAZIANI DAVIDE PRESENTE
ILARIUZZI LORENZO PRESENTE
JACOPOZZI DARIA PRESENTE
LAVAGETTO LORENZO PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO PRESENTE

MARU' CARLOTTA PRESENTE
MASSARI ROBERTO PRESENTE
MHAIDRA NABILA PRESENTE
OCCHI EMILIANO PRESENTE
PEZZUTO FABRIZIO PRESENTE
PINTO ORONZO PRESENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE
QUARANTA ELISABETTA PRESENTE
RANIERI PAOLA FRANCESCA PRESENTE
ROBERTI ROBERTA PRESENTE
RONCHINI VALERIA PRESENTE
SALZANO CRISTIAN PRESENTE
SARTORI BARBARA PRESENTE
SCARPA PAOLO PRESENTE
SCHIARETTI ROBERTO PRESENTE
SPADI LEONARDO PRESENTE

Gajda Marion, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: assente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori  Alinovi Michele, Benassi Tiziana, 
Bosi Marco. 
Fungono da scrutatori i sigg: Graziani Davide, Occhi Emiliano, Schiaretti Roberto.
Uditi  gli  interventi  dei  Consiglieri  risultanti  dal  file  audio/video  archiviato  presso  la  Società 
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 21 voti favorevoli, n. 10 voti contrari  
(Agnetti, Campanini, Cavandoli, Eramo, Jacopozzi, Lavagetto, Maru', Occhi, Pezzuto, Scarpa) e n. 
0 voti astenuti su n. 31 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di 
provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2018-12) e reca l’oggetto sopra esplicitato. 
Quindi con separata votazione con n. 21  voti favorevoli, n. 10 voti contrari (Agnetti, Campanini,  
Cavandoli, Eramo, Jacopozzi, Lavagetto, Maru', Occhi, Pezzuto, Scarpa) e n. 0 voti astenuti su n. 
31  Consiglieri  presenti  e  votanti  il  Consiglio  Comunale  dichiara  l’immediata  eseguibilità  del 
presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori. 



Comune di Parma

Proposta n. 2018-PD-803 del 16/03/2018

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione 
rifiuti e del Piano Tariffario del Comune di Parma per l'anno 2018 - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE il Comune di Parma, in attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. 
Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni,  ha soppresso, a far data dal 
01/01/2000,  la  Tassa  per  lo  Smaltimento  dei  Rifiuti  Solidi  Urbani  interni  e  assimilati 
(TARSU), istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei 
rifiuti (TIA);

CHE,  con  l’emanazione  del  D.Lgs.  n.152/2006,  all'art.  238,  è  stata  disciplinata  la 
composizione e la determinazione della tariffa (TIA) affinché venisse assicurata la copertura 
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio  del  servizio,  prevedendo  che  fino  alla 
emanazione  del  regolamento  del  Ministero  dell’Ambiente  di  cui  al  comma  6  e  fino  al 
compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa, continuassero ad applicarsi le 
discipline regolamentari vigenti;

CHE l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/11, ha istituito 
a partire dall’anno 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) destinato 
a  coprire  i  costi  relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  avviati  allo 
smaltimento,  nonché  i  costi  connessi  all’erogazione  da  parte  del  Comune  di  servizi 
indivisibili,  sopprimendo la TIA, e rimandando al regolamento, che avrebbe dovuto essere 
emanato entro il 31 ottobre 2012, per la definizione dei criteri per l'individuazione del costo 
del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa;

CHE l’art. 1, comma 387 lettera d) della L. 228/2012 ha abrogato il comma 12 dell’art. 14 del 
D.L. 201/2011 che prevedeva l’emanazione di un regolamento finalizzato alla definizione dei 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione 
della tariffa;
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CHE a  seguito  dell’emanazione  della  Legge  147/2013  è  stata  istituita  la  TARI  (Tassa 
gestione Rifiuti),  che viene riscossa dall’Ente,  il  quale corrisponde al  Gestore il costo del 
servizio dei rifiuti urbani ed assimilati;

CHE la tassa sui rifiuti  (TARI) a norma dell’art.1,  commi 639 e seguenti  della legge 27 
dicembre 2013, n.147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti; il comma 654 prevede che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 
all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai 
rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

PRESO ATTO PERTANTO CHE la norma di riferimento per la stesura ed approvazione 
della relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio resta tutt’ora il DPR 
n.158/99;

PRESO INOLTRE ATTO

CHE il  Contratto  di Servizio n.  37315 tra  il  Comune e la  Società  AMNU Spa (Azienda 
Municipalizzata per la Nettezza Urbana), è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 
08/02/1999;

CHE il Comune di Parma, a far data dal 31/12/1999, ha trasferito la gestione del ciclo dei 
rifiuti ad AMPS S.p.a (Azienda Municipalizzata Pubblici Servizi), ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 113, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE si  è  successivamente  costituita  AMPS AMBIENTE S.r.l.  e  dal  01/01/2007  AMPS 
AMBIENTE S.r.l. ha assunto la denominazione di ENIA PARMA S.r.l.,  società operativa 
territoriale controllata al 100% da ENIA S.p.a., società costituitasi dalla integrazione avvenuta 
nel  2005  fra  le  tre  municipalizzate  Amps  Spa  di  Parma  (che  ha  assorbito  le  precedenti 
funzioni di Amnu), Tesa spa di Piacenza e Agac spa di Reggio Emilia;

CHE nel luglio 2010 dalla fusione di Enìa SpA con Iride SpA (società di pubblici servizi 
operante  in  territorio  di  Torino  e  Genova)  si  è  costituita  la  società  multiservizi 
sovraterritoriale IREN SpA;

CHE precisamente  in  data  11/08/2010  con  nota  prot.  n.  01385  veniva  formalmente 
comunicato che “a seguito della fusione per incorporazione di Enìa S.p.A. in Iride S.p.A. è 
nato il Gruppo Iren S.p.A. e che, in ambito emiliano, la Società Iren Emilia S.p.A. è deputata 
alla gestione dei servizi a rete e servizi ambientali”;

CHE  con  Atto  di  scissione  parziale  del  19/06/2014,  a  ministero  Dott.  Carlo  Maria 
Canali,Notaio in Parma, Rep. N. 48772 Raccolta n. 21700, è stato trasferito,  con efficacia 
1/07/2014,  da  Iren  Emilia  spa  a  Iren  Ambiente  Spa il  ramo d’azienda,  rappresentato  dal 
complesso delle attività, passività, contratti e rapporti giuridici, afferenti gli affidamenti del 
servizio rifiuti urbani;
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TENUTO CONTO

CHE in data 27/12/2004 è stata stipulata una convenzione tra l’Agenzia d’Ambito di Parma e 
Amps Spa, poi ENIA Spa, nella quale è prevista la competenza di ATO2 in ordine alle diverse 
attività relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CHE l’art. 5 del disciplinare tecnico del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati 
sub  ambito  Enìa  Spa  approvato  da  ATO  n.  2  di  Parma  il  29/12/2008  e  integrato 
successivamente con deliberazione n. 8 del 15 settembre 2010, prevede che “sulla base e nel 
rispetto  dei  criteri,  degli  standard  e  di  ogni  altra  prescrizione  posta  dalla  Convenzione…
omissis…per  la  specifica  di  dettaglio  e  la  conseguente  quantificazione  delle  obbligazioni 
reciproche,  è  predisposto,  per  ogni  comune  servito,  in  tempi  congrui  per  le  necessità 
dell’Agenzia,  del  Gestore  e  dei  Comuni,  un  Piano  annuale  delle  attività,  redatto 
congiuntamente dall’Agenzia, dal Gestore e dal Comune interessato…omissis;

PRESO ATTO di quanto previsto nella Convenzione del 27/12/2004 fra ATO2 ed AMPS 
SpA, art. 7, rispetto alla titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario che 
restano “…provvisoriamente…” in capo ai singoli Comuni, fintanto che l’ATO2 “…non sia 
immessa nella pienezza delle competenze di cui all’art.18 c.1 della L.R. 25/99…”;

PRESO ATTO INOLTRE:

CHE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 23/2011, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme 
di  cooperazione  di  cui  all’art.  30  della  L.R.  30/06/2008  n.  10,  è  subentrata  l’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (denominata ATERSIR) che ha 
assunto gli atti amministrativi posti in essere dalle soppresse Agenzie ATO e la responsabilità 
nel portarli ad esecuzione fino alla sostituzione con corrispondenti atti propri;

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, 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;

CHE tra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale, vi sono quelle di 
individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, 
di  approvazione  dei  piani  economico-finanziari,  delle  tariffe  all’utenza  e  dei  relativi 
regolamenti;

CHE  con Delibera  di  Consiglio  d’Ambito  di  ATERSIR n.  68  del  27/09/2017 sono stati 
approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 198 del 
14/10/2017) per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei 
rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 
164, D.Lgs. n. 50/2016;
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CHE, nelle more della aggiudicazione di tale gara, il servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
per l’anno 2018, proseguirà in continuità e sarà regolato dalla Delibera legislativa n. 34 del 22 
dicembre 2011 della Regione Emilia Romagna avente per oggetto “Norme di organizzazione 
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

CHE con delibera assembleare n. 5 del 29/12/2008 l’Autorità d’Ambito ha approvato il Piano 
d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilato per il sub-ambito Enìa, aggiornandolo 
con delibera assembleare n. 10 del 22/12/2011;

CHE con  delibera  assembleare  n.  10 del  22/12/2011 di  ATO 2 Parma è stato  fra  l’altro 
approvato il Listino Prezzi e i relativi criteri di revisione dello stesso per gli anni successivi;

CHE con delibera assembleare n. 1 del 08/01/2015 il Consiglio Locale di Parma di ATERSIR 
e delibera n. 22 del 28/05/2015 del Consiglio d’Ambito, ATERSIR ha approvato il nuovo 
Piano d’Ambito;

RICHIAMATA la deliberazione assembleare n. 2 del 20/03/2017 del Consiglio Locale di 
Parma di ATERSIR;

CONSIDERATO:

CHE con deliberazione n. 9 del 18/12/2017 e n. 100 del 20/12/2017 ATERSIR ha approvato 
rispettivamente in Consiglio Locale e in Consiglio d’Ambito il  Piano Finanziario al  netto 
dell’Iva  e  non inclusivo  di  alcuni  costi  tra  i  quali  i  costi  di  accertamento,  riscossione  e 
contenzioso  di  competenza  comunale,  fondo svalutazione  crediti,  contributo  MIUR, e  dei 
fondi per sconti e riduzioni previsti dal regolamento comunale per l’applicazione della TARI, 
bensì comprensivo dei costi per la mitigazione dei danni economici e finanziari derivanti dagli 
eventi sismici del maggio 2012 di cui alla L.R. 19/12 e dei post-mortem delle discariche così 
come previsto dalla DGR 1441/2013;

CHE con  atto  del  Consiglio  d’Ambito  n.  6  del  29/01/2013  ATERSIR  ha  deliberato  di 
alimentare il fondo straordinario costituito ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 19 del 21/12/2012 
e s.m.i., nel quale fondo è stato stanziato anche per l’anno 2018 un ammontare pari a euro 
90.970,00 per  la  condivisione  solidaristica  dei  danni  economici  e  finanziari  causati  dagli 
eventi sismici del maggio 2012;

CHE il Consiglio d’Ambito del 7/04/2016 ha approvato il regolamento di prima applicazione 
per la gestione del fondo incentivante e la sua costituzione a decorrere dall’anno 2016 e ne ha 
disposto  la  ripartizione  tramite  due  linee  di  finanziamento  da  inserire  a  ristoro  dei  piani 
finanziari 2016:

· LFA per  la  diminuzione  del  costo  del  servizio  di  igiene  degli  utenti  dei  Comuni 
(cosiddetti  Comuni  virtuosi)  che  nell’anno  precedente  l’erogazione  hanno  prodotti 
quantitativi  pro-capite  per abitante  equivalente non inviati  a  riciclaggio inferiori  al 
70% della media regionale;

· LFB per il sostegno alla trasformazione dei servizi;
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CHE per l’anno 2018, ai sensi di quanto approvato da ATERSIR con delibera di Consiglio 
d’Ambito n. 83 del 31/10/2017 (ex Legge Regionale n. 16/2015) come integrata con delibera 
di Consiglio d’Ambito n. 100 del 20/12/2017, al Comune di Parma sono state riconosciute, 
secondo le  due  linee  di  finanziamento  del  predetto  fondo incentivante,  rispettivamente  le 
somme di -€889.369,00 (LFA) e €124.441,00 (LFB);

CHE per il 2018 vengono modificati i seguenti prezzi unitari:
– 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;
– avvio a trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento - CER 200303 da 130 a 128 

euro/tonnellata,
– e che restano invece invariati, rispetto all’anno precedente, i prezzi relativi agli altri 

servizi  di  raccolta,  raccolta  differenziata  e  spazzamento,  così  come  i 
prezzi/valorizzazioni per l’avvio al trattamento/recupero dei rifiuti provenienti dalle 
raccolte differenziate;

CHE al costo del servizio vanno aggiunti € 143.000,00 per progetti sostenuti direttamente dal 
Comune di Parma e cioè:

– € 15.000,00 per il mantenimento del progetto di videosorveglianza del territorio 
comunale per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti;

– €  18.000,00  per  il  mantenimento  del  Progetto  Ecocompattatori  finalizzato  a 
sensibilizzare l’utente della strada a conferire plastica e alluminio presso apposite 
macchine compattatrici per una raccolta dei materiali di sempre maggiore qualità;

– €  10.000,00  per  incentivare,  come  già  svolto  negli  anni  2016  e  2017, 
l’organizzazione e lo svolgimento di Ecofeste sul territorio comunale di Parma;

– € 100.000,00 potenziamento di interventi vari di carattere igienico-ambientale.

CHE IREN Ambiente Spa, in seguito all’approvazione del Piano Finanziario del Comune di 
Parma da parte del Consiglio Locale di ATERSIR con deliberazione n. 9 del 18/12/2017 e del 
Consiglio  d’Ambito  Regionale  con deliberazione  n.  100 del  20/12/2017,  ha  formalmente 
trasmesso, con nota del 13/03/2018, agli atti p.g.56210 del 14/03/2018, e successiva nota del 
14/03/2018, agli atti p.g. 56217 del 14/03/2018, l’integrazione al Piano Finanziario approvato 
da ATERSIR per l’anno 2018 (ALLEGATO 1), includendo anche Iva e costi di accertamento, 
riscossione e contenzioso, gestione TARI coattivo e fondo svalutazione crediti, trasmettendo 
con  medesima  nota  anche  il  Piano  Tariffario  TARI  per  l’anno  2018  (ALLEGATO  2), 
entrambi allegati come parti integranti e sostanziali del presente atto;

VISTO CHE l’integrazione al Piano Finanziario per la Gestione dei Rifiuti per l’anno 2018 è 
in  linea  con la  documentazione  approvata  da  ATERSIR in  data  18/12/2017  in  Consiglio 
Locale  con deliberazione  n.  9  e in  data  20/12/2017 in Consiglio  d’Ambito  regionale  con 
deliberazione n. 100, conformemente al modello del Ministero dell’Ambiente e nel rispetto di 
quanto stabilito dall’art. 8 del D.P.R. n. 158/99, dal quale risulta un costo generale del servizio 
per il 2018 pari a € 38.717.627,00 inclusa IVA e altre imposte di Legge;
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PRESO ATTO CHE le tariffe subiranno un calo rispetto all’anno 2017 dello 0,37% medio 
per le utenze domestiche e dello 0,33% medio per le utenze non domestiche, nonostante i 
numerosi nuovi progetti introdotti, quali:

– potenziamento delle attività di controllo e prevenzione mediante il rafforzamento del 
personale adibito a funzioni di Ispettore Ambientale. Si passerà dalle attuali 2 unità a 4 
unità operative, oltre al mantenimento del servizio di back-office in coordinamento 
con la Polizia Municipale;  messa a regime del Progetto di scontistica TARI per le 
utenze  domestiche  di  Parma che conferiscono i  propri  rifiuti  differenziati  presso i 
Centri di Raccolta Rifiuti comunali: il progetto è volto a premiare, attraverso sconti in 
tariffa,  i  cittadini  residenti  a  Parma che  si  recheranno  presso i  Centri  di  Raccolta 
Differenziata  dei  Rifiuti  comunali  a  conferire  i  propri  rifiuti  ingombranti  e/o 
pericolosi.  Per ogni tipologia di rifiuto,  mediante il  sistema di rilevazione presso i 
Centri,  sarà  attribuito  un  punteggio  equivalente  alla  quantità  che  sarà  riportato  su 
apposito  scontrino  rilasciato  all’utente  al  momento  del  conferimento.  I  punti 
accumulati poi saranno tradotti in uno sconto sulla bolletta come da tabella riportata in 
allegato 2 alla  presente relazione.  Tale  operazione consentirà,  in  linea con l’intero 
progetto di tariffazione puntuale,  di  premiare maggiormente i cittadini  virtuosi che 
conferiscono al pubblico servizio meno rifiuto residuo e differenziano maggiormente i 
propri scarti;

– posa e attivazione di n. 5 Mini - EcoStation a 2 frazioni (secco residuo e PBT), in 
aggiunta alle 8 Ecostation a 4 frazioni già esistenti in punti strategici della città, al di 
fuori del centro storico, Mini Ecostation dislocate nel Centro Storico, e precisamente 
in via Antelami,  Via Verdi, P.le Paer, P.le S.Lorenzo e Borgo Felino.  Tale rete di 
stazioni di conferimento fisse rende possibile il conferimento dei rifiuti indifferenziati 
e differenziati  tutti  i  giorni della settimana ed a qualunque ora,  attraverso apposita 
tessera elettronica o tessera sanitaria di riconoscimento;

– completamento  del  progetto  per  il  riutilizzo  della  Stazione  Interrata  situata  in  p.le 
Bertozzi, la quale dovrà essere opportunamente revisionata e adattata alla ricezione del 
residuo e della frazione plastica barattolame (pb) in appositi cassonetti;

– proseguimento del progetto sperimentale di raccolta del verde porta a porta nel Centro 
Storico;

– razionalizzazione dei valori delle vuotature minime sia per le utenze domestiche che 
non  domestiche,  come  riportato  in  allegato  1,  in  linea  con  il  Piano  Finanziario 
dell’anno 2017, considerato che la stragrande maggioranza delle utenze ha rispettato il 
tetto  del numero minimo dei conferimenti  già previsti  in tariffa;  ciò a determinare 
un’ulteriore riduzione tariffaria per le utenze virtuose;

– ottimizzazione  del  servizio  di  pulizia  strade  ed  aree  pubbliche,  in  particolare  per 
quanto riguarda:

• Lavaggi leggeri eseguiti con mezzo a pianale, dotato di lancia ad alta pressione 
e  prodotto  sanificante  e  deodorizzante,  all’interno  e  all’esterno  delle 
Mini/Ecostation e nei punti in cui vi sono frequenti deiezioni umane e animali, 
in particolare nei borghi del centro storico con difficoltà di manovra;

• Lavaggi pesanti  eseguiti  con autobotte e lancia  ad alta pressione e prodotto 
sanificante e deodorizzante, con estensione del periodo di attività;
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• Pulizia  delle  aree verdi  dei  parchi  cittadini  (auditorium Paganini,  parco del 
Dono, Parco Ducale, ecc.);

• Fornitura del portacenere “Fumetto di Parma” anche alle utenze situate nelle 
zone  residenziali  esterne  al  centro  storico,  dopo l’avvenuto  completamento 
della fornitura del portacenere per le utenze del Centro Storico;

– potenziamento di interventi vari di carattere igienico-ambientale;
– avvio di iniziative volte ad incentivare la devoluzione di prodotti alimentari  e altre 

merci  ad  associazioni  assistenziali  e  di  volontariato  ai  fini  della  ridistribuzione  ad 
soggetti bisognosi;

– avvio di un sistema di agevolazione per l’attività cosiddetta “vuoto a rendere” ovvero 
di  un’agevolazione  rivolta  ad  esercenti  di  somministrazione  (quali  ristoranti,  bar, 
alberghi)  che rendono gli  imballaggi  a  perdere  quali  bottiglie  di  acqua e  di  birra, 
serviti  al  pubblico  nei  punti  di  consumo,  evitando  che  finiscano  nei  rifiuti 
indifferenziati da smaltire;

– proseguimento  dell’incentivazione  della  pratica  del  compostaggio  domestico  per  la 
quale è prevista una riduzione sulla Tari del 20 % della quota variabile;

– mantenimento delle agevolazioni per famiglie con bambini al di sotto dei 30 mesi e 
per soggetti che utilizzano presidi sanitari, nell’ambito applicativo della Tari puntuale;

– riduzione dei  coefficienti  di  produzione  di  rifiuti  per le  imprese  esercenti  l’attività 
alberghiera che costituiscono un comparto rilevante ai fini della capacità del sistema 
Parma,  di  attrarre  ed accogliere  i  visitatori  ed i turisti,  sia in termini numerici  che 
qualitativi. La valorizzazione di tali imprese è legata all’opportunità delle medesime di 
crescere, resistendo in tal modo alle sfide di altri territori ed altre forme di ospitalità e 
ciò  anche  attraverso  un  equo  regime  tariffario  che  tenga  adeguatamente  in 
considerazione tali aspetti. La riduzione della Tari a favore delle imprese del settore 
ricettivo  si  pone,  pertanto,  in  diretta  correlazione  con  le  politiche  comunali 
dell’Assessorato  al  Turismo  e  al  Commercio,  per  lo  sviluppo  della  città,  quale 
destinazione turistica in forte crescita e, più in generale, quale stimolo allo sviluppo 
delle attività economiche del territorio, anche in linea con le recenti nomine a Città 
Italiana della Cultura 2020 e a Città Creativa per la Gastronomia Unesco;

PRESO ATTO CHE il costo del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA), 
che  rappresenta  la  parte  prevalente  del  Piano  Economico  Finanziario  complessivo  del 
Comune, viene annualmente determinato e deliberato da Atersir Emilia Romagna che nel caso 
specifico  ha  approvato  i  Piani  finanziari  del  servizio  SGRUA,  con  delibere  di  Consiglio 
Locale n. 9 del18 dicembre 2017 e Consiglio di Ambito m. 100 del 20 dicembre 2017 e che, 
come  stabilito  dal  comma  654  della  legge  147/2013,  le  tariffe  assicurano  la  copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relative al servizio di gestione dei rifiuti ed ai  
costi amministrativi;

AVUTO PRESENTE CHE la legge di bilancio 2018 non ha prorogato l’entrata in vigore 
della disposizione contenuta nel comma 653 della legge 147/2013, che prevede che i comuni 
devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi 
relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti e che i fabbisogni standard sono determinati al 
fine di ricavare un paradigma di confronto mediante una funzione in grado di stimare, per 
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ogni ente, sulla base di una serie di variabili, il costo teorico che ciascuno di essi dovrebbe 
sostenere per la gestione del servizio rifiuti;

TENUTO CONTO CHE il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato lo scorso 12/02/2018 
le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 
del 2013” complete dei relativi allegati esemplificativi e che in ogni caso il valore del Piano 
Economico Finanziario Complessivo del Comune per l’anno 2018 è risultato congruo rispetto 
al  valore del costo complessivo di riferimento dei fabbisogni standard calcolati  sulla base 
delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle Finanze;

CONSIDERATO  ALTRESI’  CHE la  verifica  della  convergenza  del  costo  verso  il 
fabbisogno sarà da rivalutare nuovamente dopo l’affidamento da parte di Atersir del servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (SGRUA) per il quale è in corso una procedura di 
gara;

PRESO  ATTO del  nuovo  “metodo  standard  della  Regione  Emilia  Romagna  per  la 
determinazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ai 
sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 
1238/2016”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 13/12/2016;

RILEVATO  CHE,  grazie  al  nuovo  metodo  di  calcolo  e  alle  attività  previste  dal  Piano 
Finanziario si stima per il 2018:

– una percentuale di raccolta differenziata che potrà attestarsi attorno alla percentuale 
del 80 %;

– una produzione pro-capite del totale dei rifiuti urbani che potrà attestarsi attorno ai 520 
kg/abitante anno;

– una produzione pro-capite di rifiuto residuo che potrà attestarsi ai circa 104 kg/abitante 
anno.

DATO ATTO CHE le  previsioni  del  Piano Finanziario  sono coerenti  con il  bilancio  di 
previsione 2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.10 del 28/2/2018;

RICHIAMATI:
· l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 2013 che stabilisce che le tariffe TARI 

debbano  essere  deliberate  in  conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  gestione 
rifiuti  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio 
d’esercizio;

· l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge n. 448/2001 e l’art. 1, comma 159, della Legge n. 296 del 2000 con cui è 
previsto che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che, in tale fattispecie, dette deliberazioni abbiano effetto dal primo di 
gennaio dell’anno di riferimento;

· il decreto del Ministero dell’Interno del 9/02/2018 ha sancito la proroga al 31 marzo 
dei termini per approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 
Febbraio 2018;

8



CONSIDERATO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 in considerazione della necessità 
di procedere all’applicazione della tariffa rifiuti per l'anno 2018 entro i termini di legge (31 
marzo 2018);

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO il  regolamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  approvato  con  delibera 
assembleare n. 11 del 29/11/10 l’Autorità d’Ambito;

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

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti  i pareri 
favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espressi  rispettivamente  dai  Responsabili  del 
Settore Ambiente e Mobilità e del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Sistemi Informativi, 
per  le  rispettive  competenze  e  dal  Responsabile  del  Settore  Finanziario  per  la  regolarità 
contabile;

DATO  ATTO che  il  responsabile  del  procedimento  è  individuabile,  per  le  rispettive 
competenze, nel dirigente del Settore Ambiente e Mobilità Ing. Nicola Ferioli e nel dirigente 
del Settore Tributi, Lotta all'Evasione e Sistemi Informativi Dott.ssa Ester Reverberi;

ACQUISITO il  parere  di  conformità  di  cui  all’art.  70,  comma  1,  del  vigente  Statuto 
Comunale come in atti;

RAVVISATA la  necessità  rendere  la  presente  deliberazione  venga  resa  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, in considerazione 
della necessità di procedere alla determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2018 entro i 
termini di legge (31 marzo2018);

su  proposta  del  Settore  Ambiente  e  Mobilità,  congiuntamente  al  Settore  Tributi,  Lotta 
all'Evasione e Sistemi Informativi;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto;
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2. DI APPROVARE il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2018 in coerenza con quanto approvato da ATERSIR in 
Consiglio  Locale  con Deliberazione  n.  9  del  18/12/2017 e  in  Consiglio  d’Ambito 
Regionale  con  deliberazione  n.  100  del  20/12/2017,  redatto  e  proposto  da  IREN 
Ambiente  Spa  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  158/1999  e  s.m.i.,  da  cui  risulta  un  costo 
complessivo  del  servizio,  comprensivo  della  gestione  amministrativa  di  TARI, 
dell’IVA e di altre imposte di Legge, pari a €38.717.627,00 allegato al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

3. DI APPROVARE per l'anno 2018, in conformità al Piano Economico Finanziario di 
cui al punto 2, il Piano tariffario TARI che individua le tariffe della tassa gestione 
rifiuti (Legge 147/2013), che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera e 
che  garantisce  il  100%  di  copertura  dei  relativi  costi  come  previsto  dalla  legge 
(ALLEGATO 2), in riduzione rispetto alle Tariffe 2017, a conferma dell’efficacia del 
sistema di tariffazione puntuale e più in generale del sistema introdotto per la gestione 
rifiuti sul territorio comunale;

4. DI DARE ATTO che fra i numerosi nuovi progetti introdotti di cui alle premesse, 
particolare rilevanza assumono quelli riferiti all’incremento del sistema di controllo e 
alla  flessibilità  del  sistema  a  favore  dell’utente  e  a  vantaggio  dei  comportamenti 
“virtuosi” dello stesso;

5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe di cui al punto 
3 hanno efficacia a decorrere dal 01/01/2018;

6. DI  DARE  ATTO che  il  responsabile  del  procedimento  è  individuabile,  per  le 
rispettive  competenze,  nel  Dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Mobilità  Ing.  Nicola 
Ferioli  e  nel  dirigente  del  Settore  Tributi,  Lotta  all'Evasione  e  Sistemi  Informativi 
dott.ssa Ester Reverberi, che ha espresso parere favorevole come in ALLEGATO 3;

7. DI TRASMETTERE il  presente atto ad ATERSIR, ad IREN Ambiente spa ed al 
Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  per  i  successivi 
adempimenti;

8. DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell’art.  134,  comma  4  del  T.U.  n.  267  del  18.08.2000,  in  considerazione  della 
necessità di procedere alla determinazione della tariffa rifiuti per l'anno 2018 entro i 
termini di legge (31 marzo 2018).
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Firmato digitalmente da Nicola Ferioli
in data 16/03/2018 alle ore 13:49



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2018-PD-803 del 16/03/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-803 del 16/03/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che 
reca ad oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del Piano 
Tariffario del Comune di Parma per l'anno 2018 - I.E.
 

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
                                                   (estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 16/03/2018 alle ore 14:02



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2018-PD-803 del 16/03/2018

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2018-PD-803 del 16/03/2018 del Settore SETTORE AMBIENTE E MOBILITA' 
di deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:

TASSA RIFIUTI (TARI) - Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti
e del Piano Tariffario del Comune di Parma per l'anno 2018 - I.E.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato

(estremi del firmatario in calce alla pagina)






DELIBERAZIONE   N. CC-2018-12  DEL  26/03/2018 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI
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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 Parma 

 
 

 

1. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

1. 1. PREMESSA E OBIETTIVI GENERALI 
 

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. 
 
Esso persegue, in particolare, il consolidamento ed il miglioramento complessivo del sistema di 
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con l’inserimento di nuovi servizi di raccolta e spazzamento e 
di ottimizzazione delle modalità di espletamento dei servizi esistenti. In particolare verrà consolidato 
e migliorato il servizio di misurazione puntuale con l’inserimento di nuove postazioni fisse sia in 
periferia che in Centro Storico di dimensioni più ridotte delle precedenti.  
 
Le linee guida della programmazione regionale e di Atersir , nonché, soprattutto, i risultati raggiunti 
con questo modello in termini di innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, di 
contenimento della produzione dei rifiuti urbani totali ed in particolare di riduzione dei rifiuti avviati 
allo smaltimento finale consentono e suggeriscono una prosecuzione del sistema nel quadro di un 
suo progressivo miglioramento ed adattamento alle esigenze delle utenze. 
 
Viene confermato l’obiettivo di re-immettere nel circuito commerciale di beni di consumo la massima 
quantità possibile di rifiuti. È una strategia di un riciclo che attraverso azioni di prevenzione e 
recupero cerca di minimizzare la quantità di rifiuti non valorizzabile, restando pienamente in linea 
con le nuove normative europee e nazionali, nonché con le migliori pratiche ambientali.   
 
La configurazione finale del sistema di gestione dei rifiuti urbani deve essere inquadrata all’interno 
del ventaglio di azioni avviate e così sintetizzabili:  
- Una prima fase è stata l’attuazione nel 2006 del porta a porta integrale nella frazione di Baganzola, 
unitamente all’avvio dell’analogo sistema nei Comuni della Bassa Est; 
- Una seconda fase che ha visto l’avvio del “Progetto Parma Differenziata”, sviluppato dal Comune 
di Parma in collaborazione con il Consorzio Intercomunale Priula di Treviso. Tale progetto, 
sviluppato esecutivamente da ENIA, oggi IREN Ambiente Spa, è stato applicato sulla realtà locale. 
Il progetto, tendeva a tracciare una netta linea di separazione dalle metodiche tradizionali di raccolta 
stradale dei rifiuti ed ha consentito la diffusione, dall’anno 2006 al 2010, delle raccolte differenziate 
delle frazioni merceologiche di rifiuti recuperabili;  
- Una terza, avviata con il Piano Finanziario 2011, che ha portato nel Quartiere Cittadella alla prima 
attivazione, in un’area interna alle tangenziali (zona 2), del modello integrale di raccolta differenziata 
nella rimozione dei contenitori stradali per la raccolta della frazione indifferenziata; 
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- Una quarta fase, che trae spunto dalle risultanze del progetto elaborato dal Consorzio Nazionale 
Imballaggi (CONAI) per il Comune di Parma, che ha portato nel 2012 da un lato all’implementazione 
della raccolta della frazione umida nel Centro Storico e all’avvio del Centro di Raccolta di Largo 
Simonini e, dall’altro, all’aggiornamento progettuale del modello mediante la graduale eliminazione 
del multimateriale pesante (vetro, plastica e barattolame), con raccolta selettiva del vetro stradale.  
- Il 2013 ha visto l’estendimento ai quartieri Lubiana, San Lazzaro, Parma Centro (completamento), 
Oltretorrente, Montanara e Molinetto di quest’ultimo modello organizzativo, che vede la dotazione di 
contenitori personalizzati per il conferimento del secco residuo, con transponder annegato che 
riconduce il contenitore alla specifica utenza.  
- Nei primi mesi del 2014 il modello è stato applicato anche nei quartieri Pablo, San Leonardo, 
Golese e Cortile San Martino, arrivando così a servire l’intera città mediante il sistema del porta a 
porta integrale. Per il quartiere Cittadella dove era già attivo il sistema porta a porta si è proceduto 
alla modifica del sistema di raccolta per uniformarlo al resto della città.  
- Nella seconda metà del 2014 si è completata la riorganizzazione con la trasformazione della 
raccolta differenziata della frazione multimateriale (da pesante VetroPlasticaBarattolame a leggero 
PlasticaBarattolame) nella zona 3 (zona esterna alle tangenziali) .  
- Nel 2015 è partita la tariffazione puntuale con l’applicazione della misurazione volumetrica dei 
contenitori del rifiuto secco residuo (consegnati in dotazione ad ogni utenza) conteggiando il numero 
di vuotature effettive di tale contenitore.   La misurazione puntuale è stata utilizzata per applicare 
una correzione del 29% della quota variabile della Tari.  Tale metodo va nella direzione di dare 
attuazione al principio comunitario del “chi inquina paga”, recepito dalla legislazione italiana prima 
con il Decreto “Ronchi”, poi con il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle diposizioni dettate 
dal comma 29 dell’art. 14 del Dl 201/2011, convertito nella L. 22/12/2011 n. 214.  
- Nel 2016, 2017 il sistema si è consolidato in città raggiungendo gli obiettivi prefissati 
 
I contenuti salienti del Piano Finanziario 2018 si possono sinteticamente elencare come segue:  
 
1) Massimizzazione della differenziazione dei rifiuti.  
 
La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati è attuata perseguendo la massima differenziazione delle 
diverse frazioni merceologiche componenti i rifiuti medesimi, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:  

• massimizzazione del reimpiego e/o del riciclaggio delle frazioni potenzialmente a ciò 
destinabili; 

• ottimizzazione delle prestazioni del sistema di raccolta e degli impianti finali di recupero, 
riciclaggio, trattamento e/o smaltimento; 

• garanzia di un corretto avvio a smaltimento delle frazioni potenzialmente pericolose; 
• avvio a smaltimento delle frazioni residue in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la salute; 
• ridurre la quantità dei rifiuti avviati allo smaltimento 
• attestarsi in modo stabile ad una percentuale di raccolta differenziata intorno all’80 % .   

 
2) Contenimento della produzione dei rifiuti.  
A tale proposito si sottolinea che, visti i risultati raggiunti nel 2017, si prevede un ulteriore lieve calo 
dei rifiuti raccolti totali ed in particolare anche di quelli avviati allo smaltimento.  I rifiuti da 
spazzamento ed i rifiuti ingombranti vengono avviati ad impianti di recupero. Vedasi anche Allegato 

3 – Dettaglio per frazione rifiuti urbani ed assimilati previsione 2018 .  
 
 
 
 
   
A tale proposito si evidenzia che, durante l’esercizio sono svolte con continuità le attività di 
monitoraggio dei flussi dei rifiuti urbani ed assimilati raccolti, sia complessivamente che per le singole 
frazioni, e che tale monitoraggio consente, oltre ad tempestivo riscontro delle attività di 
trasformazione dei sistemi di raccolta,  una puntuale determinazione dei costi di trattamento e 
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recupero e di trattamento e smaltimento, così come i benefici dovuti alla applicazione dei contributi 
per la valorizzazione dei rifiuti recuperabili.   
 
La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2018 di Atersir approvata con delibere di 
Consiglio Locale N. 9 in data 18 dicembre 2017 e Consiglio di Ambito N.100 in data 20 
dicembre 2017, viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di PARMA. 
 
La presente relazione completa ed integra il quadro delineato da Atersir per il 2018 per quanto 
attiene la descrizione dei seguenti punti:  
 
� Programma dei principali interventi; 
� La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi;   
� La quantificazione aggiornata dei quantitativi da trattare; 
� La previsione del ricavi Conai e vendita materiali; 
� Il modello gestionale ed organizzativo; 
� I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
� La ricognizione degli impianti esistenti;  
� con riferimento al Piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e le relative motivazioni; 
� 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; 
• Fondo Post-mortem a favore delle Discariche dei comuni di Corniglio ( Carzago ), di Torrile 

(San Polo di Torrile ) e di Collecchio ( loc. Campirolo). 
 
Per ciò che riguarda le risorse finanziarie necessarie, la presente relazione interviene completando 
quella di ATERSIR mediante l’indicazione: 
 
� del CARC o costo di accertamento, riscossione e contenzioso; 
� dell’accantonamento del fondo svalutazione crediti; 
� del contributo MIUR; 
� dell’accantonamento per sconti da regolamento.   
 
Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 2018.  
 
 
1.2. OBIETTIVI DI IGENE URBANA – SPAZZAMENTO E SERVIZI COLLATERALI  

 
Lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche viene svolto nel territorio del Comune di Parma 
secondo una capillare organizzazione. La tabella individua l’organizzazione a regime 2018: 
 

 
 

CENTRO STORICO
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Metodo  Servizio Frequenza Risorse
N° 

squadre

N°interv. 

anno

squadra

h/interv

ento
NOTE

4 302 6
Centro monumentale - Centro sud- 

Centro Nord - Stazione            

1 302 6 Ghiaia

2 98 6  Mercato Ghiaia mercoledi - sabato 

2 302 6 Zona Centro Est e DUC - DUS

1 302 6 EFSA

1 302 6 Zona oltretorrente

2 302 6 Zona scuole-Zona Centro Sud

1 302 6 Zona Centro Nord

2 75 6
Raccolta foglie

Dal 1° ottobre al 31 dicembre

3 302 6
Aspiratore elettrico zona monumentale 

ed oltretorrente 

0 302 6

1 49 6
Asportazione escrementi piccioni

Gennaio e febbraio

MECCANIZZATO
GIORNALIERO 

FERIALE
OPERATORE  + 

SPAZZAMARCIAPIEDI
1 302 6  Minispazzatrici 

COMBINATO
GIORNALIERO 

FERIALE
SPAZZATRICE + AUTISTA

 + 2 SERVENTI
3 302 6  Minispazzatrici 

LAVAGGI LEGGERI
GIORNALIERO

FERIALE
AUTOBOTTE (PULIVAPOR) +  

AUTISTA 
3 210,3333 6 IREN - sospeso Gennaio - Febbraio

1 77 6
Lavaggio portici e marciapiedi
Lunedi e Giovedi da Marzo ad 

Novembre

1 52 2 Lavaggio sottopasso Stazione

1 52 5 Manuale per sottopasso Stazione

1 49 6
Lavaggio portici e marciapiedi

Mercoledi

LAVAGGI PESANTI
GIORNALIERO 

FERIALE
AUTOBOTTE+ AUTISTA+ 

SERVENTE 
1 200 8 Da MARZO a OTTOBRE

LAVAGGI PESANTI QUADRIMESTRALE
AUTOBOTTE+ AUTISTA+ 

SERVENTE 
1 32 8

2 passaggi/anno con lancia ad alta 

pressione

LAVAGGI PESANTI 
ZONA MOVIDA

TRISETTIMANALE
AUTOBOTTE-AUTISTA-

SERVENTE
1 54 2

Giovedi, sabato e domenica da Giugno 
a Settembre

4 63 6
Centro sud- Centro Nord -Ghiaia - 

Stazione  

1 63 6 Zona Centro EST

1 63 6 Mercato P.le Matteotti

1 63 6 Mantenimento 

COMBINATO FESTIVO

AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA

 + 2 SERVENTI

2 63 6

LAVAGGI PESANTI  FESTIVO AUTOBOTTE+ AUTISTA 1 53 6 Da Marzo a Dicembre

LAVASCIUGA FESTIVO AUTISTA + LAVASCIUGA 1 63 6 Lavaggio portici e marciapiedi

MANUALE
GIORNALIERO 

FERIALE
OPERATORE + 

MOTOCARRO METANO

LAVASCIUGA BISETTIMANALE AUTISTA + LAVASCIUGA

MANUALE FESTIVO
OPERATORE  + 

MOTOCARRO METANO
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ALTRE ZONE RESIDENZIALI E PERIFERICHE

 
 

 

2,8 302 6

4 302 6

COMBINATO PISTE 
CICLABILI

GIORNALIERO 
FERIALE

SPAZZATRICE + 2 SERVENTI 1 54 6

 30  turni Ottobre, Novembre e 
Dicembre 

18 turni Marzo e Giugno
 + 6 tangenziale sud ovest 

COMBINATO BISETTIMANALE
SPAZZATRICE + AUTISTA

 + 2 SERVENTI
1 101 6  Quartieri artigianali venerdi e sabato 

MECCANIZZATO TRIMESTRALE SPAZZATRICE + AUTISTA 1 30 6
 Tangenziali lato destro + sottopassi 
tangenziale del Ducato + ponte Maria 

Luigia Pontetaro 

Innaffiamento strade
GIORNALIERO 

FERIALE
AUTOBOTTE+ AUTISTA 2 216 6

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 147 6
Lunedì mercato p.le Maestri, mercoledì-

sabato pulizia mercato Ghiaia

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 51 6
mercato di p.le Maestri

lunedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 251 6

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 51 6
mercato di via Torrente Bardea

giovedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 252 6

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 50 6
 mercato di via Osacca

martedi

MANUALE SAN 
LEONARDO

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 2 302 6
compreso mercato di p.le Salsi e 

territorio
 martedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 101 6 Martedi e Giovedi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 52 6
Mercato rionale p.le Lubiana

venerdi

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 51 6
Mercato Via Pertini

giovedi

MANUALE GOLESE
GIORNALIERO 

FERIALE
OPERATORE + SOFFIANTE 1 49 6

Mercato di Baganzola e territorio 
 sabato

MANUALE 
S.PANCRAZIO

GIORNALIERO 
FERIALE

OPERATORE + SOFFIANTE 1 49 6 pulizia zona San Pancrazio

MANUALE VIGATTO
GIORNALIERO 

FERIALE
OPERATORE + SOFFIANTE 1 49 6

Mercato di Corcagnano e territorio 
sabato

1 302 6

2 302 6

2 302 6

1 302 6

NOLO 
COMPATTATORE PER 
RIFIUTI SPAZZAMENTO 

E CESTINI

1 1 12

SCARICO 
SPAZZATRICI

GIORNALIERA
Autista lift con autocarro e n° 5 

cassoni scarrabili
1 403 2

OPERATORE + 
MOTOCARRO METANO

MANUALE 
CITTADELLA

MANUALE 
MONTANARA

MANUALE PABLO

MANUALE LUBIANA

SVUOTAMENTO 
CESTINI

GIORNALIERO 
FERIALE

COMBINATO FERIALE
AUTOSPAZZATRICE + 

AUTISTA
 + 2 SERVENTI
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Si indicano di seguito gli orari di espletamento dei servizi di spazzamento :  

TIPOLOGIA SERVIZIO ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 

Spazzamento combinato feriale  5,00-11,00     

Spazzamento combinato festivo  6,00-12,00     

Spazzamento combinato feriale      5,00-11,00 

Spazzamento manuale feriale 6,00-21,00 6,00-19,00 

Spazzamento manuale festivo 6,00-19,00     

Svuotamento cestini 6,00-19,00 

Innaffiamento strade feriale (mar-nov)     5,00-11,00 

Lavaggio strade feriale (mar-nov)     5,00-12,00 

Lavaggio portici feriale e festivo (mar-ott) 
5,00-11,00 

    
6,00-12,00 

  

raccolta foglie 6,00-19,00 6,00-19,00  

lavasciuga 20,00-2,00   

asportazione escrementi 6,00-12,00     

    

spazzamento aree verdi 06,00-19,00 

 

                                                                  *  *  * 
In occasione di manifestazioni temporanee organizzate o coorganizzate dal Comune di Parma, quali 
mercatini, concerti, giornate ecologiche, feste di quartiere, eventi sportivi, etc., l’organizzazione delle 
attività di pulizia e spazzamento in genere potrà essere modificata e integrata secondo le esigenze 
derivanti da tali manifestazioni.   
 
La dotazione economica per le raccolte e pulizie straordinarie messe in atto per le manifestazioni 
suddette non viene ricompresa nella voce spazzamento ma viene indicata a parte nel Piano annuale 
delle attività. 
 
Nel prospetto dello spazzamento sono inseriti anche i servizi di raccolta differenziata e pulizia per i 
mercati rionali settimanali.  Si riportano di seguito le frazioni merceologiche oggetto di raccolta 
differenziata nei mercati :   

- imballaggi di carta  e cartone 

- imballaggi in legno 

- imballaggi in polipropilene 

 

Per la frazione organica si specifica che l’attività conseguente sarà attivata con modalità che saranno 
definite tra l’Amministrazione comunale, i titolari dei banchi di mercati alimentari ed il Gestore.  
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Raccolta rifiuti / spazzamento 

camminamenti e svuotamento cestini 

aree verdi 

Frequenze

n° 

addetti/gi

orno

h/g g/lav.

Parco Ducale giornaliera da lunedì a sabato 1 6 151

Parco Ducale domeniche e festività 1 6 31

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
giornaliera da lunedì a sabato 1 6 151

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
domeniche e festività 1 6 31

Parco del Dono - Auditorium Paganini giornaliera da lunedì a sabato 1 6 151

Parco del Dono - Auditorium Paganini FESTIVI 1 6 15

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi 

compreso aree cani

Superluxe e 5 stelle trisettimanale, 3 stelle 

bisettimanale, 1 stel la settimanale
10 6 151

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi 

compreso aree cani

domeniche e festività

 (solo aree superluxe)
1 6 31

Rampe svincoli tangenziali giornaliera da lunedì a sabato 2 6 151

Raccolta rifiuti / spazzamento 

camminamenti e svuotamento cestini 

aree verdi 

Frequenze

n° 

addetti/gi

orno

h/g g/lav.

Parco Ducale giornaliera da lunedì a sabato 2 6 151

Parco Ducale domeniche e festività 2 6 32

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
giornaliera da lunedì a sabato 2 6 151

P.le Della Pace (compresa superficie a 

prato)
domeniche e festività 2 6 32

Parco del Dono - Auditorium Paganini giornaliera da lunedì a sabato 1 6 151

Parco del Dono - Auditorium Paganini FESTIVI 1 6 32

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi 

compreso aree cani

Superluxe e 5 stelle trisettimanale, 3 stelle 

bisettimanale, 1 stel la settimanale
13 6 151

Raccolta rifiuti / spazzamento aree verdi 

compreso aree cani

domeniche e festività

 (solo aree superluxe)
1 6 32

Rampe svincoli tangenziali giornaliera da lunedì a sabato 2 6 151

PULIZIA FOGLIE PARCO DUCALE - STRADE 

ASFALTATI E CALCESTRE

Raccolta foglie Parco Ducale

interventi - operatore manuale con motocarro con 

soffiante leggera 
1 6 8

interventi - operatore manuale con soffiante leggera 
3 6 8

aspirafoglie/SPAZZATRICE 1 6 8

nolo cassone e lift car opure ragno 1 6 8

VUOTATURA CESTINI  / spazzamento 

scuole
Descrizione  / frequenze

n° addetti 

/giorno
h/g g/lav.

svuotamento cestini / spazzamento 

scuole
Da settembre a giugno, dal lunedì al  venerdì 2 6 205

RACCOLTA RIFIUTI - SVUOTAMENTO CESTINI - SPAZZAMENTO  presso aree verdi 2018 
GENNAIO -  FEBBRAIO - MARZO - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE

APRILE - MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
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Si elencano di seguito alcuni interventi collaterali e integrativi all’attività di spazzamento che saranno 
svolti nel 2018: 
 

interventi collaterali e integrativi  previsione 2018 
Servizi su richiesta per rimozione rifiuti abbandonati - 
procedura con preventivo specifico - DISCARICHE ABUSIVE                        160.000,00  

Interventi per rimozione microdiscariche di rifiuti 
INGOMBRANTI abbandonati  su strade ed aree pubbliche 
cittadine                          70.000,00  

PULIZIA INTORNO A CAMPANE E CASSONETTI VEGETALI 

 per il 2018 è compresa 
nel servizio di raccolta 
denominato " pronto 
intervento "  

incidenti stradali e bonifica sversamento                          15.000,00  

pulizia greto Torrente Parma nei punti concordati                         25.000,00  

CASSA ESPANSIONE MARANO                          5.000,00  

raccolta animali morti da strade ed aree pubbliche                          17.000,00  

MODIFICA ULTERIORI CESTINI PORTARIFIUTI - 
FORNITURA PORTA CENERE PUBBL. ESERC. + 
FORNITURA MINI PORTA CENERE TASCABILI  

                        12.800,00  

parziale previsione servizi collaterali 304.800,00 

 
 
 
 
 
Vengono compresi in questo Piano finanziario i servizi di pulizia (raccolta rifiuti) nel Greto del 
Torrente Parma limitatamente ai seguenti punti : 
 

• Lato est - da Ponte Caprazucca a Ponte Delle Nazioni; 

• Lato est – scalinata di Via IV Novembre; 

• Lato ovest – da Ponte Italia a Ponte Caprazucca; 

• Lato ovest – scalinata fianco Torrione di Via dei Farnese; 

• Lato ovest – da Ponte Delle Nazioni a Ponte Ferrovia [Scarpata fianco Via Pontremoli]; 
 
Il programma degli interventi di raccolta dei rifiuti abbandonati in questi punti prevede 
l’effettuazione nella giornata di sabato, salve le giornate del periodo invernale in cui le condizioni 
meteo non consentono una adeguata pulizia. In tali occasioni la squadra viene utilizzata per altri 
servizi di pulizia.  
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1.3. Obiettivi di riduzione complessiva di rifiuti urbani avviati allo smaltimento e di 
gestione ottimale del ciclo della raccolta differenziata 

 

Per l’anno 2018 si prevede un consolidamento  di sistema con il miglioramento di alcune 
situazioni sul piano qualitativo. 

 

Si applicano 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 

 
CONFRONTO PRODUZIONE IN TONNELLATE TRA 2017 E 2018 
 

COMUNE DI PARMA  

2017 
CONSUNTIVO  IN 

TONNELLATE 
ANNO  

2018   
PREVENTIVO  IN 

TONNELLATE 
ANNO 

R.D. - RIFIUTI DA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA AVVIATI A 
RECUPERO 80.254  81.259  

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 20.665  20.235  

FRAZIONI NEUTRE ( non 
contribuiscono al calcolo della 
percentuale r.d.) 145  0  

     

TONNELLATE TOTALI   101.064  
101.494  

 

% RD LEGGE REGIONE E.R. 79,5% 80,1% 

   
 

RD – I rifiuti da raccolta differenziata comprendono anche le raccolte selettive, i rifiuti ingombranti 
ed i rifiuti da spazzamento avviati ad impianti di recupero   
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CONFRONTO PRODUZIONE PROCAPITE TRA 2017 E 2018 :  

 

COMUNE DI PARMA  
anno 2017 
CONSUNTIVO anno 2018 prev 

totale quantità IN TONNELLATE/ ANNO 101.064 101.494 

% RD LEGGE REGIONE E.R. 79,5% 80,1% 

 
Rilevazione al 30 

giungo 2016 Rilevazione al 31 marzo 2017 
Abitanti residenti 194.152 194.558 

COMUNE DI PARMA  
anno 2017 
CONSUNTIVO anno 2018 prev 

procapite totale in kg/anno per abitante 520,5 521,7 

procapite RIFIUTI INDIFFERENZIATI totale in 
kg/anno per abitante 106,4 104,0 

procapite RACCOLTA DIFFERENZIATA in 
kg/anno per abitante 413,4 417,7 

procapite FRAZIONI NEUTRE in kg/anno per 
abitante 0,7 0,0 

 

 
RD – I rifiuti da raccolta differenziata comprendono anche le raccolte selettive, i rifiuti 
ingombranti ed i rifiuti da spazzamento avviati ad impianti di recupero   
 

I quantitativi sopra indicati in percentuale ed in  valore assoluto per l’anno 2018 potranno subire 
scostamenti in relazione all’andamento generale della raccolta differenziata, alla congiuntura 
economica ed all’andamento demografico.    
 
Si prevedono per il 2018 i seguenti indicatori : 
  
- una percentuale di raccolta differenziata che potrà attestarsi  attorno all’ 80 % , contro la media 

regionale del 61,8 +%  ( ultimi dati RER 2016 ) . 
 
- una produzione procapite del totale dei rifiuti urbani che potrà attestarsi attorno ai 520 

kg/abitante/ residente/ anno contro una produzione media regionale in Emilia Romagna pari a 
circa 666 kg/abitante/ residente/ anno ( ultimi dati RER 2016 ) 

 
 
- una produzione procapite di rifiuto residuo che potrà attestarsi a circa 104 kg/abitante 

residente/anno contro una produzione media regionale in Emilia Romagna pari a circa 255 
kg/abitante/ residente/ anno ( ultimi dati RER 2016 ) 

-  
 
Di seguito la rappresentazione grafica dell’andamento nel periodo 2011 – 2017 con previsione 2018, 
da cui si può individuare un calo costante nel quantitativo dei rifiuti avviati a smaltimento ed una 
costante crescita delle raccolte differenziate.  
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GRAFICO 1 – ANDAMENTO IN TONNELLATE DAL 2011 AL 2018 DEI RIFIUTI AVVIATI A 
RECUPERO ED INDIFFERENZIATI 
 
 

[ton]
consuntivo 
anno 2011

consuntivo 
anno 2012

consuntivo 
anno 2013

consuntivo 
anno 2014

consuntivo 
anno 2015

consuntivo 
anno 2016

COMUNE DI 

PARMA 

quantità a 
consuntivo anno 

2017
quantità 2018 
PREVENTIVO

RIFIUTI DA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 49.330 50.439 54.172 64.580 71.934 74.352

RIFIUTI DA 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 80.254 81.259

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 53.217 49.964 44.790 30.258 25.014 23.992
RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 20.665 20.235

RINGOMBRANTI 1.619 1.502 1.759 2.003 2.399 2.696

FRAZIONI 

NEUTRE ( non 

contribuiscono 

al calcolo della 

percentuale r.d.) 145 0

RACCOLTE SELETTIVE 56 64 79 114 131 124 0

ALTRI RIFIUTI 29 56 63 71 0 0

Totale quantità 104.252 102.025 100.864 97.026 99.478 101.165 totale quantità 101.064 101.494

% RD 47,4% 49,6% 53,8% 66,8% 72,4% 73,6%

% RD LEGGE 

REGIONE E.R. 79,5% 80,1%

abitanti 187498 189.833 191.626 189.652 190.284 194.152 abitanti 194.152 194.558

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016
COMUNE DI 

PARMA 

anno 2017 
CONSUNTIVO anno 2018 prev

procapite totale in kg/anno per 

abitante 556,0 537,4 526,4 511,6 522,8 521,1

procapite totale 

in kg/anno per 

abitante 520,5 521,7

procapite RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI totale in 

kg/anno per abitante 283,8 263,2 233,7 159,5 131,5 123,6

procapite RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 

totale in kg/anno 

per abitante 106,4 104,0

procapite RACCOLTA 

DIFFERENZIATA in kg/anno per 

abitante 263,1 265,7 282,7 340,5 378,0 383,0

procapite 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

in kg/anno per 

abitante 413,4 417,7

procapite FRAZIONI NEUTRE in 

kg/anno per abitante 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

procapite 

FRAZIONI 

NEUTRE in 

kg/anno per 

abitante 0,7 0,0
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(*) nel 2017 è entrato in vigore il nuovo metodo di rilevazione e calcolo delle raccolte differenziate 
assunto dalla Regione Emilia Romagna   
 
 
GRAFICO 2 – ANDAMENTO IN kg. Procapite anno DAL 2011 AL 2018 DEI RIFIUTI AVVIATI A 
RECUPERO ED INDIFFERENZIATI 
 

 
 
Si sottolinea che sia ai fini della statistica dalla RD che della quantificazione economica del 
trattamento di recupero mediante compostaggio, è stato conteggiato anche il rifiuto vegetale 
prodotto nell’ambito della gestione del verde pubblico comunale, quello conferito direttamente 
all’impianto di Strada Baganzola dai produttori siti e residenti nel Comune di Parma ,  quello derivante 
dalla raccolta differenziata svolta presso i Centri di Raccolta Differenziata (CDRD) e quello raccolto 
mediante la rete dei contenitori stradali. 
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1.4 Modalità di trattamento, riciclo e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati  
 
Trattamento e smaltimento rifiuti urbani – consuntivo anno precedente e modalità 
trattamento e smaltimento impiegate  
 

Impianto Selezione per rifiuti indifferenziati Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati                                       20.665  
% sul totale RSU    
% sul totale RSU indifferenziati 100% 

  
Dopo i processi di selezione i rifiuti INDIFFERENZIATI sono suddivisi secondo le 
seguenti modalità di trattamento finale o avvio a recupero: 

  
DISCARICA (SECCO) - POST SELEZIONE Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato  0,00% 
Termovalorizzazione (SECCO) - POST 
SELEZIONE  

Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati  
                                     17.668.575  

% sul totale dell’indifferenziato 85,50% 
Attività preliminari per Impianti termovalorizzazione 
(SECCO)  

Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato 0,00% 

  
BIO STABILIZZAZIONE  (Fraz.Org.Putresc) - POST 
SELEZIONE 

Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati  
                                      2.686.450  

% sul totale dell’indifferenziato 13,00% 

  
Recupero – (Metalli ) – e attività stoccaggio per 
recupero metalli  

Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati  
                                               393  

% sul totale dell’indifferenziato 0,0019% 
Stoccaggio rifiuti pericolosi (imballaggi in metallo) per 
successivo invio al trattamento  

Pre - Consuntivo 2017 

KG/ Anno trattati  
                                                  -   

% sul totale dell’indifferenziato 0,0000% 
  
Ingombranti ante vaglio a ulteriore selezione prima 
del trattamento    
KG/ Anno trattati  Pre - Consuntivo 2017 
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% sul totale dell’indifferenziato 

                                                  -    

 0,0000% 
Altro – percolati e perdite umidità   
KG/ Anno trattati  Pre - Consuntivo 2017 

% sul totale dell’indifferenziato                                          309.975   

1,5000% 
  

 
 

Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e di recupero delle frazioni merceologiche separate viene 
garantito da Iren Ambiente spa in ottemperanza alla legislazione vigente con particolare riferimento 
al  D. Lgs. 152/06 e s.m.i., mediante impianti,  propri e di terzi, autorizzati dagli Enti preposti.  
 
Trattamento e smaltimento rifiuti urbani  

 
I rifiuti urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento prodotti dai 29 Comuni attualmente serviti 
da Iren nella Provincia di Parma per il servizio di raccolta, tra cui Parma, sono attualmente conferiti 
da Iren Ambiente spa presso l’impianto Pai di Parma, debitamente autorizzato allo scopo.  
 
I rifiuti urbani derivanti dallo spazzamento stradale sono conferiti, dopo uno stoccaggio preliminare 
presso la sede Iren sita in località Cornocchio,  presso l’impianto di trattamento e recupero di 
Piacenza.   
 
I rifiuti ingombranti sono conferiti in prima destinazione presso l’impianto Iren sito in località 
Cornocchio, costituito da idonea piazzola,  per essere sottoposti ad una preventiva selezione 
finalizzata al parziale recupero degli stessi;  lo scarto successivamente viene conferito, previa 
omogeneizzazione volumetrica, al Pai di Parma .  
 
Trattamento e riciclo materiale proveniente dalle raccolte differenziate  

 
Per quanto riguarda l’avvio al recupero delle frazioni di carta e cartone, plastica, imballi di 
alluminio, vetro, imballi di ferro/acciaio, legno, il gestore si avvale di apposite convenzioni 
stipulate direttamente o indirettamente con i relativi consorzi di filiera del CONAI (Consorzio 
Nazionale Imballaggi), quali: COMIECO, COREPLA,  RICREA, CIAL, COREVE e 
RILEGNO, o in alternativa cedendo il rifiuto sul libero mercato a seguito di accordi con le 
piattaforme, mentre per le altre frazioni recuperabili, quali il rifiuto vegetale ed organico, il 
gestore avvia al recupero tali frazioni presso impianti all’uopo autorizzati con cui ha stipulato 
preventivamente apposite convenzioni.  
 
Attualmente i principali impianti, che si occupano del recupero e riciclaggio delle frazioni 
merceologiche separate, con cui il gestore ha rapporti sono: 
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10 TIPOLOGIA Ragione sociale 1° destinatario
Città 1° 

destinatario

Ragione sociale 2° 

destinatario

Città 2° 

destinatario
ABITI CAMELOT COOPERATIVA SOCIALE ONLUS VARANO DE' MELEGARI

ABITI CENTOMIGLIA DI FERRARI SILVANO TORRILE

ABITI DI MANO IN MANO SOC.COOP SOC-ONLUS PARMA

BATTERIE IREN AMB- (PIAZZ.RIF. PERICOLOSI-EX K.B) PARMA ECO-BAT SPA PADERNO DUGNANO

BENI DUREVOLI AMBIENTHESIS SPA SAN GIULIANO MILANESE

BENI DUREVOLI DISMECO SAS BOLOGNA

BENI DUREVOLI DISMECO SRL MARZABOTTO

BENI DUREVOLI GGM AMBIENTE SRL CODOGNO

BENI DUREVOLI GHEO SUOLO E AMBIENTE SRL BRESCELLO

BENI DUREVOLI IREN AMB- (PIAZZ.RIF. PERICOLOSI-EX K.B) PARMA AMIAT SPA (TBD) VOLPIANO

TRED CARPI S.R.L. CARPI

VI.BI. ELETTRORECUPERI SRL PIANCOGNO

BENI DUREVOLI NIAL NIZZOLI SRL CORREGGIO

BENI DUREVOLI RELIGHT SRL RHO

BENI DUREVOLI S.E.VAL SRL COLICO

BENI DUREVOLI SPECIALTRASPORTI SRL SALA BOLOGNESE

BENI DUREVOLI STENA TECHNOWORLD SRL ANGIARI

BENI DUREVOLI STENA TECHNOWORLD SRL CASTENEDOLO

BENI DUREVOLI STENA TECHNOWORLD SRL CAVENAGO DI BRIANZA

BENI DUREVOLI TRED CARPI S.R.L. CARPI

CARTA CUPOLA ROMANO comm materiale da recupero SALSOMAGGIORE TERME

CARTA GHIRARDI SRL - Socio Unico PARMA

CARTA IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA GHIRARDI SRL - Socio Unico PARMA

CARTONE GHIRARDI SRL - Socio Unico PARMA

CARTONE IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA GHIRARDI SRL - Socio Unico PARMA

FERRO IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA EFFEDUE SRL GAVARDO

MONTECCHI PIETRO SRL MEDESANO

FERRO MONTECCHI PIETRO SRL MEDESANO

FORSU IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA AIMAG SPA FINALE EMILIA

AIMAG SPA - Imp. Compostaggio - FossoliCARPI

S.E.S.A. SPA ESTE

FRAZ SECCA PB IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA BENFANTE SPA TORTONA

CA.RE SRL CARPI

MASOTINA SPA CORSICO

OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. (recupero)BORGO VAL DI TARO

FRAZ SECCA PB IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A2D) PARMA OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. (recupero)BORGO VAL DI TARO

FRAZ SECCA VPB IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA ECO-RICICLI VERITAS SRL VENEZIA

EUROVETRO Srl ORIGGIO

OPPIMITTI COSTRUZIONI S.R.L. (recupero)BORGO VAL DI TARO

INERTI INERTI CAVOZZA SRL BOGOLESE DI SORBOLO

INERTI IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A2D) PARMA CAVA DI GRUMELLO CREMONESE SRL

GRUMELLO 

CREMONESE ED UNITI

LEGNO FRATI LUIGI SPA POMPONESCO

LEGNO IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA FRATI LUIGI SPA POMPONESCO

OLIO ALIMENTARE ILARIUZZI s.r.l PARMA

OLIO MINERALE GAZZANI MAURIZIO REGGIO NELL'EMILIA

OLIO MINERALE MONTIECO S.R.L. ANZOLA DELL'EMILIA

PILE IREN AMB- (PIAZZ.RIF. PERICOLOSI-EX K.B) PARMA S.E.VAL SRL COLICO

PLASTICA INERTI CAVOZZA SRL BOGOLESE DI SORBOLO

PLASTICA IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA GHIRARDI SRL - Socio Unico PARMA

STARPLASTICK SRL PARMA

PLASTICA  POLIPROPILENEINERTI CAVOZZA SRL BOGOLESE DI SORBOLO

PLASTICA  POLIPROPILENEIREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA INERTI CAVOZZA SRL BOGOLESE DI SORBOLO

PNEUMATICI IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA SETTENTRIONALE TRASPORTI

POTATURE AD COMPOST SRL RAVENNA

POTATURE DIVISIONGREEN SRL RUDIANO

POTATURE ENTE DI GEST.x I PARCHI E LE BIODIV.EM.O COLLECCHIO

POTATURE IREN AMBIENTE SPA- (PIAZZOLA A1R) PARMA AGRI FLOR SRL PERUGIA

AZIENDA AGRICOLA ALLEVI s.r.l. FERRERA ERBOGNONE

DIVISIONGREEN SRL RUDIANO

GTM S.P.A. GHISALBA

RE SERGIO AUTOTRASPORTI SRL CORANA

SOVEA Srl GHEDI

TERCOMPOSTI SPA CALVISANO

POTATURE STAF SRL CHIARI

TONER CIGNO VERDE s.c.s. - ONLUS PARMA

VETRO FURLOTTI LUIGI SRL TORRILE

P
R

-P
R

-
P

R
-

P
R

-
P

R
-P

R
-

P
R

-
P
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Gli impianti di recupero aderenti al Conai operano secondo protocolli fissati dai rispettivi 
Consorzi di Filiera per la valorizzazione dei prodotti recuperabili e per il controllo della qualità 
degli stessi .   
Le percentuali di impurità dei prodotti mono materiali ad essi conferiti restano mediamente 
all’interno dei range qualitativi ammessi da queste piattaforme.  
 
I prodotti multimateriali abbisognano invece di una preliminare fase di selezione per arrivare 
alla migliore valorizzazione dei singoli materiali .  
 
 

1.5 Obiettivi sociali 

L’informazione al cittadino ed all’utenza in genere viene assunto come impegno primario specie in 
un momento di forte trasformazione dei sistemi di raccolta mediante l’implementazione della raccolta 
domiciliare. Occorre inoltre garantire insieme all’innovazione, la stabilità, la sicurezza e la facile 
fruibilità dei servizi da parte degli utenti, così come la facilità di assistenza e contatto con il Gestore. 
 
Si vogliono anche realizzare modelli di gestione della raccolta che consentano di applicare, a regime, 
una tariffa puntuale che sia commisurata, almeno in parte, alla produzione dei rifiuti urbani ed 
assimilati conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze. 
 

 

 

2. Il modello gestionale 

L’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti («ATERSIR» ), con sede in Via 
Cairoli 8/f, Bologna 40127, Italia  ha bandito in data 14/10/2017 la Procedura di aggiudicazione della 
Concessione per l’affidamento, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, D.Lgs. 
n. 50/2016 , del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino Territoriale di Parma, 
comprensivo dei Comuni di : 
 
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, 
Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, 
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, 
Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine-Zibello, 
Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, 
Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, 
Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi. 
 
Nelle more della aggiudicazione di tale gara il servizio,  per l’anno 2018,  proseguirà in continuità e 
sarà regolato come segue  :  
I servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani sono regolati ai sensi della Delibera legislativa n. 34 del 
22 dicembre 2011 della Regione Emilia Romagna avente per oggetto “Norme di organizzazione 
territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente “.  
 
Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comprende lo spazzamento e il lavaggio delle 
strade e delle piazze pubbliche, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, il loro avvio al 
recupero e allo smaltimento, ivi compreso il trattamento preliminare.  
 
Il Disciplinare tecnico, parte integrante della vigente convenzione firmata dall’Agenzia d’Ambito (oggi 
Autorità d’Ambito territoriale ottimale) e dal Gestore, disciplina il contenuto del servizio e dei connessi 
adempimenti in capo al Gestore, provvedendo in particolare a stabilire, congiuntamente all’ulteriore 
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Documentazione di Riferimento, i principi di disciplina e le modalità di erogazione dei diversi 
segmenti costitutivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché i relativi standard 
prestazionali, qualitativi e quantitativi.  
 
Il Gestore dovrà rispettare le prescrizione del Disciplinare Tecnico ed è tenuto ad effettuare le 
prestazioni richieste perseguendo obiettivi generali di efficacia, efficienza, economicità e 
trasparenza della gestione, nonché gli obiettivi specifici individuati nello stesso disciplinare. 

La completa individuazione delle prescrizioni e degli obiettivi attinenti l’affidamento del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati è costituita dalla seguente DOCUMENTAZIONE DI 
RIFERIMENTO:  

1. CONVENZIONE SOTTOSCRITTA DA AGENZIA D’AMBITO (oggi ATERSIR) E GESTORE 
 

2. PIANO D’AMBITO 
 

3. DISCIPLINARE TECNICO 
4. PIANI ANNUALI DELLE ATTIVITA’ 
5. CARTA DEL SERVIZIO PUBBLICO  
6. REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI 

 

La convenzione di riferimento di cui al punto 1 è stata sottoscritta nel dicembre 2004, facendo seguito 
al contratto di servizio in precedenza stipulato tra Comune di Parma e AMNU nel febbraio del 1999.  

Il documento di Piano d’Ambito di cui al punto 2 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Locale di Parma n. 1 del 8 gennaio 2015.  

Il disciplinare tecnico di cui al punto 3 è stato approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Comuni n. 13 del 29 dicembre 2008  e integrato successivamente con deliberazione n. 8 del 15 
settembre 2010. 

La puntuale individuazione e quantificazione delle attività da svolgere, nonché delle aree oggetto di 
ciascuna attività, è demandata al PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ di cui al punto 4. ATERSIR 
ha presentato ed approvato in data 27 aprile 2014 al  Consiglio Locale la quantificazione economica 
del Piano annuale delle attività di ogni Comune, tra cui Parma, e in data 30 aprile 2014  in Consiglio 
d’Ambito, ha approvato il Piano  Finanziario conseguente. 

Il documento di cui al punto 5 è stato approvato dalla Assemblea con delibera n. 4 del 21 luglio 2011 
.  

Il Regolamento di gestione dei rifiuti è stato approvato con delibera dell’Autorità d’Ambito (Ato) di 
PARMA  n. 11  del 29 novembre 2010 e s.m.i.  

3.0 TRIBUTO TARI  e gestione delle attività connesse di fatturazione, riscossione e 
gestione del cliente – GESTIONE del servizio rifiuti urbani ed assimilati   

 
 
3.1 gestione della TARI  
 
1. L’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i., ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

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

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

15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del 
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tributo, ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del Tares; 

3. Iren Emilia ( oggi Iren Ambiente spa) era il soggetto che, alla data del 31/12/2013 e poi nel 2014, 

svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del Tares e della Tari ;  

4. Iren Ambiente, subentrata ad Iren Emilia dal 1-7-2014 per effetto di trasferimento di ramo di 

azienda, è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della 

convenzione di affidamento in essere;  

5. Il Comune di PARMA   intende pertanto avvalersi di Iren Ambiente spa, in continuità per la 
gestione ordinaria della Tari anche per l’anno 2018;   

6. Tale gestione viene svolta sulla base di un apposito disciplinare che rappresenta sostanziale e 
formale ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle Parti relativamente alla 
gestione amministrativa della TARI per l’anno 2018;   

 
 
 
 
 
 

 valore previsto iva compresa 
 

CARC ordinario – Corrispettivo 2018 per 
gestione Tari ordinaria    

854.000 compreso IVA  
(con aliquota 22 % )  

 
 

Fase dell’accertamento TARES 2013 E TARI ANNI SUCCESSIVI    

Ad Iren viene affidata la fase dell’accertamento, successiva alla fase ordinaria e precedente la 
riscossione coattiva.   Il costo di tale attività, prevista dalla normativa e svolta nell’ambito del 
regolamento comunale, con modalità individuate puntualmente in un disciplinare, sarà calcolato in 
relazione alle somme incassate dopo la fase di accertamento nella misura del 17 % di tali introiti,  
quale aggio riconosciuto al Gestore   .   A titolo orientativo si indicano i seguenti importi nel Piano 
Finanziario 2018  :   

 

Anni da 
2013 in 
avanti 

 

Costo dell’accertamento    500.000  

   

Ricavi connessi previsti (sanzioni omesso versamento Tares/Tari )      -  500.000  

   

La riscossione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade, anche per il 2018, sul Comune 
che  provvederà alla riscossione secondo le modalità previste dalla normativa vigente mediante 
propria società partecipata.  
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3.2 GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI  RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 
Si riportano di seguito i valori economici di riferimento per quanto riguarda il costo del servizio di 
gestione rifiuti urbani ed assimilati nel 2018 a confronto con l’anno precedente : 
 
 

 
 
Valori iva compresa  
 
La tariffa di calcolo iniziale dello smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati – ingombranti e da 
spazzamento,  indicata da Atersir per il piano finanziario 2018, viene ridotta da 130 euro tonn. a 128 
euro tonn. 
 
Si prevede una sostanziale stabilità nella quantità di rifiuti da smaltire e degli abitanti facendoi 
registrare comunque un aumento degli abitanti residenti di 406  unità .  
 

PARMA abitanti 

previsione 2017 

PARMA abitanti 

previsione 2018 

PARMA 

delta abitanti 

2018/2017 

 

  194.152  

    

    

194.558         406  
 
Sono stati inseriti nel Piano Finanziario nuovi servizi di raccolta quali il potenziamento del servizio 
ECO STATION meglio descritti nei successivi capitoli. Particolare attenzione viene inoltre attribuita,  
in  termini di controllo ed operatività di servizio,  al tema dei rifiuti  conferiti in modo difforme ed agli 
abbandoni di rifiuti.  
 
Aumentano in modo positivo i benefici dei ricavi dei contributi del Conai e vendita materiali, mentre 
il costo dello spazzamento aumenta per il potenziamento dei servizi come meglio descritto nei 
capitoli seguenti .  
 
Anche nel 2018 viene inserita,  sulla base delle deliberazioni adottate da Atersir,  nel Piano 
Finanziario una quota parte del fondo per la gestione delle discariche dismesse site nei Comuni di 
Collecchio, Corniglio, Torrile  .  
 
Il Piano Finanziario 2018 ( vedi allegato 2 alla presente relazione ) messo a confronto con il Piano 
Finanziario dell’anno precedente , completo dei conguagli degli anni precedenti, delle altre poste 
amministrative di gestione del TARI e degli accantonamenti per svalutazione crediti e sconti da 
regolamento viene riportato nella sua interezza di seguito :   
 

VOCI dpr 

158/99
TOTALI PREVENTIVO 

Totale 2017 con 
iva

Totale 2018 con 
Iva

delta con iva 

CTS 3.751.339,878     2.849.043,37       902.296,51-          
CTR 3.995.557,727     4.868.739,47       873.181,74          
CONAI 1.613.516,820-     1.639.642,39-       26.125,57-            
CRT 8.281.798,800     8.495.811,88       214.013,08          
CRD 13.649.222,893   13.820.346,18    171.123,29          
CSL 7.157.425,951     7.197.068,45       39.642,50            

TOTALE COSTO SERVIZIO 35.221.828,430   35.591.366,96    369.538,53          

Detrazioni ricavi CONAI
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)
Spazzamento strade e piazze pubbliche

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)
Costi di Trattamento e riciclo (CTR)
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Valori iva compresa -   da Piano Finanziario 2018   

COSTI

TOTALE 2018 

(€/anno)

TOTALE 2017 

(€/anno)  DELTA PF 2018-2017 (%) 

Raccolta e trasporto RSU 8.495.812               8.281.799                   214.013,08                    

Trattamento e smaltimento RSU 2.849.043               3.751.340                   (902.296,51)                  

Raccolta Differenziata 13.863.346             13.671.572                 191.774,29                    

Trattamento e riciclo RD 4.868.739               3.995.558                   873.181,74                    

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) -1.639.642 -1.613.517 (26.125,57)                    

Spazzamento strade, piazze pubbliche e servizi 

collaterali (CSL) 7.297.068               7.157.426                   139.642,50                    

PARZIALE COSTO DEI SERVIZI DI GESTIONE 

RIFIUTI                  35.734.367                       35.244.177 490.189,53                    

conguaglio ANNI PRECEDENTI 23.000                    66.000                        (43.000,00)                    

quota costituzione Fondo INCENTIVANTE 

Atersir/legge Regione Emilia Romagna 124.441 24.629 99.812,16                     

Incentivo Comuni Virtuosi - Fondo INCENTIVANTE 

Atersir/legge Regione Emilia Romagna -889.369 -721.052 (168.317,49)                  

Fondo Posto mortem discariche dismesse 111.683 140.909 (29.226,02)                    

Fondo Atersir/Regione per terremoto Emilia 

Romagna 90.970 90.970 -                                

TERREMOTO E GESTIONE POST MORTEM 

DISCARICHE                      (539.274)                           (398.543) (140.731,35)                  

Fatturazione, Riscossione Sportello (CARC) 854.000                  854.000                      -                                

Attività di accertamento 500.000                  500.000                      -                                

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e 
completamento anagrafe immobiliare    -                         -                             -                                

Attività di accertamento -   Ricavi connessi (sanzioni 
omesso versamento Tares/Tari )    -500.000 -500.000 -                                

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e 
completamento anagrafe immobiliare - Ricavi connessi 0 0 -                                

Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento 

/ accantonamento perdita su  crediti 1.800.000               1.800.000                   -                                

PARZIALE ENTRATE ESTERNE COPERTURA 

COSTO SERVIZIO MERCATI RIONALI -119.000 -119.000 -                                

PARZIALE CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE 

STATALI -153.208 -156.249 3.040,95                       

PARZIALE GESTIONE TARI - RICAVI CONNESSI 

ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO -  

ENTRATE ESTERNE ALLA TARI - 

ACCANTONAMENO PERDITA SU CREDITI -                    2.381.792                         2.378.751                                    3.041 

TOTALE COSTO SERVIZIO + CARC + CONGUAGLI - 

ALTRE ENTRATE - AL NETTO SCONTI 37.576.885             37.224.385                 352.499                        

Accantonamento per sconti sociali da regolamento e 

Onlus 215.000 215.000 -                                

Accantonamento altri sconti da regolamento NON 

DOMESTICHE 448.235 448.235 -                                

Accantonamento altri sconti da regolamento 

DOMESTICHE 477.508 477.508 -                                
PARZIALE ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA 

REGOLAMENTO CHE SONO REDISTRIBUITI AGLI 

UTENTI                    1.140.743                         1.140.743                                          -   

MONTANTE TEORICO AI FINI DEL CALCOLO 

TARIFFE TARI - COMPRENSIVO DEGLI SCONTI DA 

REGOLAMENTO DA REDISTRIBUIRE AGLI UTENTI 38.717.627             38.365.128                 352.499                        

PIANO FINANZIARIO TARI TRIBUTO Parma ANNO 2018
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45) I VALORI INDICATI SONO DA INTENDERSI PRESUNTIVI E SOGGETTI A 

CONSUNTIVAZIONE FINALE, per l’anno 2018, considerando il complesso del perimetro 
delle attività e dei servizi previsti dal Piano Annuale delle Attività (allegato 1) . 

 
B) IL PIANO FINANZIARIO 2018 NON COMPRENDE IL COSTO DEL CANONE DI OCCUPAZIONE 
DEL SUOLO PUBBLICO RIFERITO AI CONTENITORI STRADALI . 
In relazione alla eventuale applicazione di tale onere ed alla sua quantificazione, sulla base della 
consistenza effettiva delle occupazioni a consuntivo 2018,  non essendo previsto tale costo nel PEF 
2018 del Gestore sulla base della vigente convenzione a suo tempo stipulata con ATO 2 di Parma, 
si procederà a conguaglio mediante addebito aggiuntivo da parte del Gestore nei confronti del 
Comune, nella stessa misura eventualmente applicata come onere .  
 

C) APPLICAZIONE  TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO 
2018  

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

Premesso che ( valori al netto di iva di legge ) :  
 

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

 
• Per il 2015 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2015/66 del 21 dicembre 

2015 la tariffa di smaltimento per l’anno 2015 che è risultata essere pari a 169,00 
€/tonnellata contro i 154,00 €/tonnellata inseriti nelle deliberazioni iniziali e nei Pef 2015 .  
 

• Per 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 il 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  
- avvio a trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento cer 200303 da 130 a 128 euro / 

tonnellata  

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

Per la misurazione puntuale presso i Centri di Raccolta Informatizzati 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. 

 
3.3 DATI DEMOGRAFICI  

 

Gli abitanti residenti  

Comune 31/12/2012 31/12/2013 
 

31/12/2014 
 

 
31/12/2015 

 

 
30/06/2016 

 

 
31/03/2017 

          

 Parma 190.522 (*)188.792 
 
 189.652 

 
190.284 

 
194.152 

 
194.558 

 
 

(*) Il dato della fine del 2013 è influenzato dagli accertamenti post-censuari in base ai quali sono 
stati cancellati dall’anagrafe della popolazione i soggetti non più dimoranti abitualmente nel territorio 
comunale.  
 
Di contro,  ai fini dello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,  il dato reale degli abitanti 
effettivamente da servire nella città di Parma dovrà tenere conto dei non residenti,  della presenza 
della popolazione studentesca e degli altri utenti domiciliati anche provvisoriamente nella città.   
 
Si riporta di seguito l’ultimo dato degli abitanti equivalenti calcolato da Atersir per la città di Parma :  
 
 

 
 

Le utenze Tari   

Le utenze domestiche e non domestiche rilevate per il 2018 risultano in aumento rispetto a quelle 
rilevate per il piano finanziario 2017.  
 

 
 
I dati delle utenze sopra riportati saranno utilizzati nelle simulazioni tariffarie per il 2018;  nel corso 
dell’esercizio 2018 essi sono suscettibili di variazioni causate da ingressi e/o cessazioni (per i  banchi 
di mercato viene applicata apposita normativa regolamentare). 

Gestore Comune TOTALE

Parma 194.417 3.272 7.881 107.451 2.838 315.859

PROVINCIA DI PARMA ABITANTI EQUIVALENTI ANNO 2016
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numero metri quadrati numero metri quadrati numero metri quadrati

non domestiche 12.261        4.225.022      12.303      4.307.059     42                 82.037            

-             -               -           -               0,34% 1,94%

domestiche 95.450        9.056.248      96.166      9.115.997     716               59.749            

0,75% 0,66%

anno 2017 anno 2018 delta 



PARMA - Piano finanziario 2018 

 

Pagina 23 di 47 

3.4  MODALITA’ DI PAGAMENTO CORRISPETTIVO DEL GESTORE PER 
L’ESERCIZIO 2018 

 
 
La gestione del servizio è regolata dalla convenzione stipulata nel dicembre 2004 tra Ato 2 di Parma 
ed Enìa spa (ora Iren Ambiente spa), attualmente in fase di proroga sino all’espletamento della gara 
per il nuovo affidamento de servizio di raccolta, e dai successivi atti approvati da ATO 2 (oggi 
ATERSIR) . 
In particolare a seguito dell’emanazione Legge 147/2013 con l’istituzione della TARI (tassa gestione 
rifiuti) la tariffa è riscossa dall’ente e di conseguenza il costo del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati 
dovrà essere corrisposto dal Comune 
 
Pertanto al fine della regolazione dei rapporti tra l’ente ed Iren Ambiente spa circa le modalità di 
fatturazione e di pagamento del corrispettivo al gestore per il 2018 si farà riferimento al vigente 
disciplinare di servizio di ATO ed a quanto previsto nelle delibere di approvazione di Atersir dei Piani 
finanziari 2018.  
 
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 :  
 
- Avendo Atersir definito con proprie deliberazioni il prezziario 2018 e i piani finanziari del 

Gestore nel mese di dicembre 2018, Iren Ambiente spa inizierà la fatturazione mensile 2018 
con i nuovi corrispettivi ed i canoni ricalcolati .   
 

- Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a 
giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. In caso 
di ritardo nel pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo per 
tempo vigente in materia di interessi moratori. 

 
Il meccanismo di rendicontazione posto in essere consentirà di avere un periodico stato di 
avanzamento della gestione tecnico economica del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, sia 
in corso di anno che a fine esercizio, in modo tale da avere costantemente sotto controllo 
l’andamento gestionale anche in riferimento al preventivo approvato.  
 
Saranno apprezzati e puntualmente contabilizzati gli scostamenti intervenuti quali riduzioni di costo 
del servizio dovute alla diminuzione dei rifiuti a smaltimento, così come variazioni dei servizi 
territoriali eventualmente implementati durante l’anno. 
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4. Il sistema attuale di raccolta e smaltimento – Mezzi e contenitori 

 

4.1 Attivita’ di igiene urbana    

 

Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche: 
 
Mezzi propri di Iren : 
 

Tipologia Numero Età media 
(aa) 

Euro 
0 

Euro 
1 

Euro 
2 

Euro 
3 

Euro 
4 

Euro 
5 

Mini Spazzatrici 3 9 Macchine operatrici 
Autospazzatrici 5 11 Macchine operatrici 
Autoinnaffiatrici 2 11    1 1  
Autolavatrici 2 9     2  
Motocarri Metano 6 11    5 1  
Totale 18        

 
Mezzi di appaltatori esterni: 
Tipologia Numero Categoria motore 
Motocarri 33 Elettrici/metano 
Autospazzatrici 4 Macchine operatrici 
Autoinnaffiatrici 1  
   
Totale 38  

 
Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati dalla 
U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (mezzi omologati livello minimo Euro 3). 
 
Personale: 
Personale dedicato  (equivalenti a 
tempo pieno)*  

Numero 

Personale Diretto Iren  22  
Personale esterno 45  
Totale  67 
 
* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso di assenza 
 
Restano in essere sostanzialmente gli stessi percorsi per lo spazzamento dell’anno precedente . 
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4.2 Attività di gestione del ciclo di servizi concernenti gli RSU indifferenziati e 
ingombranti misti 

 

Raccolta e trasporto RSU INDIFFERENZIATI : 
 
 
Mezzi propri di Iren : 
 

Tipologia Numero 
Età media 

(aa) 
Euro 3 Euro 4 Euro  5 

Compattatori a caricamento 
laterale – mono operatore         

Mediocompattatori a carico 
posteriore  4 9 1 2 1 

Compattatore a caricamento 
posteriore (per Cittadella)      

Motocarri (metano) 2 12 2     

Autocarro Voltabenne 1 10 1     

Autocarro lift car per trasporto 
contenitori scarrabili 1 5     1 

Totale 8   4 2 2 

 
Mezzi di appaltatori esterni: 
  

Tipologia Numero 

Compattatori a caricamento posteriore sup. 3,5 t 7 

Mediocompattatori a carico posteriore   7   
Motocarri (metano) 8 

Autocarro con benna polipo 1 

Totale 23  

 
Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati dalla 
U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (mezzi omologati livello minimo Euro 3). 
 
Personale: 
 

Personale dedicato  (equivalenti a tempo 
pieno )* 

Numero 

Personale Diretto Iren  3  

Personale esterno 37 

Totale  40 

* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso si assenza 
 
Restano in essere sostanzialmente gli stessi percorsi per la raccolta indifferenziata dell’anno 
precedente.   
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4.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
 
 

Raccolta e trasporto RSU DIFFERENZIATI: 
 
 
Mezzi propri di Iren : 
 

Tipologia Numero 
Età media 

(aa) 
Euro 3 Euro 4 Euro  5 

Mediocompattatori a carico 
posteriore         

Compattatori a caricamento 
laterale – mono operatore 2 13    

Autocarro lift car per trasporto 
contenitori scarrabili 1 7      1 

Mezzi raccolta ROT (servizio 
pile e farmaci) 2 13 1 1   

Totale Mezzi RD 5   3 1 1 

 
Mezzi di appaltatori esterni: 
 

Tipologia Numero 

Compattatori a caricamento laterale – mono 
operatore  1 

Compattatori a caricamento posteriore 26  

Minicompattatori e gasoloni a vasca 39 
Autocarro con benna a polipo 5 
Autoarticolato 1 

Autocarro voltabenne  1 
Botte per aspirazione Oli 1 
Autocarro a pianale 1 

Totale 75 

 
Gli automezzi sono omologati come prescritto nell’ “Accordo di programma sulla qualità dell’aria”, 
sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province e Comuni, per l’allineamento ai valori fissati dalla 
U.E. di cui al DM 02/04/02 n.60, (mezzi omologati livello minimo Euro 3). 
 
Personale: 
 

Personale dedicato  (equivalenti a tempo pieno)*  Numero  

Personale Diretto IREN AMBIENTE spa  2  
Personale esterno 83  
Totale  85 

* sono escluse le scorte per sostituzione personale in caso si assenza 
 
Restano in essere sostanzialmente gli stessi percorsi per la raccolta differenziata dell’anno 
precedente.    



PARMA - Piano finanziario 2018 

 

Pagina 27 di 47 

4.4   Elenco contenitori per raccolta rifiuti urbani installati presso il territorio del 
Comune di PARMA:  

 

Nella prima colonna la tipologia di rifiuto raccolto, nella seconda colonna la sigla descrittiva del tipo 

contenitore con la capacità volumetrica dello stesso espressa in litri e, da ultimo,  nella terza colonna 

la quantità posizionata a Parma .  
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CARTA Lt. 40 81

120 12528

240 7154

360 6275

1000 403

1728 2

Mc. 1728

CARTONE Lt. 1728 1433

Mc. 1728 80

FORSU Lt. 20 3430

40 8965

120 12664

240 852

360 11

INDIFFER Lt. 30 585

35 114

40 80789

50 28

85 1812

110 769

120 7558

240 1200

360 1689

660 89

1000 1604

1700

2400

3200

5000 14

24000 7

25000 23

6000 11

Mc. 23 2

PILE Lt. 200

Nr. 1 349

PLST-BRTT Lt. 40 774

120 7836

240 1563

360 1956

1000 408

1728 210

Mc. 1728 1

VETRO Lt. 120 225

360 287

2000 1231

2200 100

VTR-PLST-BRTT Lt. 40

120 3

240 1

360 2

1000

POTATURE Lt. 360

1100

1700

2400 770

Totale complessivo 165888



PARMA - Piano finanziario 2018 

 

Pagina 29 di 47 

 

4.5 Le modalità della raccolta differenziata integrata  

Il modello di riferimento prevederà l’utilizzo dei seguenti contenitori e le seguenti modalità e 
frequenze, salvo particolarità relative al Centro Storico o situazioni specifiche:   

RIFIUTO TIPOLOGIA DI RACCOLTA CONTENITORI FREQUENZA DI RACCOLTA 

PB PORTA A PORTA Famigliare 
Sacchi 80 
lit./bidoncini 120-
240-360 

  settimanale 

Carta PORTA A PORTA Condominiale Bidoni carrellati 
lit.120-240-360   Settimanale 

Forsu PORTA A PORTA Condominiale  
Bidoni carrellati 
lit.120 pattumiere 
20- 40 lit 

  
Bi-settimanale 
 
(trisettimanale in Centro Storico)  

Secco 
Residuo PORTA A PORTA familiare  

Sacchi da 50 o 100 
lt pattumiere 40 lit  
 (per ut.non dom. 
Bidoni carrellati)  

  
Bisettimanale in centro storico 
Settimanale nella restante parte 
del territorio 

Vetro  Stradale 
Campane da 2000 
lit e bidoni carrellati 
da lt 360 

  Settimanale 

Potature Stradale Cassonetti lit.2400   62 vuotature anno 

Cartone 
solo per 
attività 

DOMICILIARE Roll-pack   settimanale  

5.   IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2018 

 
Per l’anno 2018 l’Amministrazione comunale prevede di sviluppare i seguenti progetti volti al 
miglioramento della quantità e qualità dei rifiuti raccolti separatamente ed alla riduzione e 
prevenzione della produzione. 
 

1) Potenziamento delle attività di controllo e prevenzione mediante il rafforzamento del personale 
adibito a funzioni di Ispettore Ambientale . Si passerà dalle attuali 2 unità a 4 unità operative, 
oltre ovviamente al mantenimento del servizio di back office in coordinamento con la Polizia 
Municipale.  

2) Messa a regime del Progetto di scontistica TARI per le utenze domestiche di Parma che 
conferiscono i propri rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta Rifiuti comunali: il progetto è 
volto a premiare, attraverso sconti in tariffa, i cittadini residenti a Parma che si recheranno 
presso i Centri di Raccolta Differenziata dei Rifiuti comunali a conferire i propri rifiuti ingombranti 
e/o pericolosi. Per ogni tipologia di rifiuto, mediante il sistema di rilevazione presso i Centri, 
sarà attribuito un punteggio equivalente alla quantità che sarà riportato su apposito scontrino 
rilasciato all’utente al momento del conferimento. I punti accumulati poi saranno tradotti in uno 
sconto sulla bolletta come da tabella riportata unitamente alla delibera sulla approvazione delle 
tariffe tari dell’anno di riferimento. Tale operazione consentirà, in linea con l’intero progetto di 
tariffazione puntuale, di premiare maggiormente i cittadini virtuosi che conferiscono al pubblico 
servizio meno rifiuto residuo e differenziano maggiormente i propri scarti. 

3) Progetto Ecofeste 2018: il progetto vedrà, così come fatto nel 2016 e nel 2017, l’attivazione di 
un bando volto a favorire il riutilizzo e il recupero di rifiuti all’interno delle feste che si 
svolgeranno in città nell’anno 2018. I soggetti scelti dall’Amministrazione Comunale si 
impegneranno a svolgere eventi con il requisito di ridurre gli impatti generati dai vari servizi di 
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accoglienza e ristoro, attraverso l’individuazione di un responsabile interno per la raccolta dei 
rifiuti, l’istituzione di apposita organizzazione finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti 
e/o al riuso e/o al riciclo e azioni di comunicazione e sensibilizzazione dei partecipanti in merito 
alle buone pratiche ambientali. Le manifestazioni che tenderanno ai sopraccitati obiettivi 
potranno avvalersi dell’apposito Marchio “EcoFeste Parma 2018” e beneficiare di alcuni 
vantaggi e servizi concessi dall’Amministrazione Comunale. 

4) Proseguimento del Progetto Mangiabottiglie, finalizzato a sensibilizzare l’utente della strada a 
conferire plastica e alluminio presso EcoCompattatori per un raccolta di qualità dei materiali. In 
particolare il progetto prevede la presenza, in aree particolarmente interessate al traffico 
pedonale, di 5 EcoCompattatori: macchine che, in cambio di conferimento di bottiglie di plastica 
e lattine di alluminio da parte dei cittadini, sono in grado di rilasciare un ticket per l’accesso ad 
alcune riduzioni di prezzo negli acquisti di prodotti offerti dagli esercizi commerciali che 
partecipano all’iniziativa come sponsor pubblicitari. Gli EcoCompattatori avranno anche 
funzione di hot spot Wi-Fi. 

5) Mantenimento del progetto di Gestione, manutenzione e spostamento videocamera mobile per 
controllo su abbandoni rifiuti: il Comune di Parma provvederà a proprie spese allo spostamento 
periodico di una videocamera mobile presso i punti di maggiore abbandono incontrollato dei 
rifiuti da parte di ignoti nelle aree esterne al centro cittadino al fine di garantire un monitoraggio 
costante ed omogeneo del territorio. Lo scopo è quello di individuare potenziali colpevoli 
dell’abbandono dei rifiuti inibendo e riducendo il fenomeno stesso. Tale attività di accertamento 
e i successivi atti saranno curati dalla Polizia Municipale.  

6) Nel 2018, dando corso ad un indirizzo già espresso nel precedente Piano Finanziario, saranno 
modificati nella delibera di approvazione delle tariffe i valori delle vuotature minime per i 
contenitori del rifiuto residuo ( e dei sacchi per la zona del Centro Storico) , da pagare 
obbligatoriamente da parte dei contribuenti. Anche per le utenze non domestiche sarà 
differenziato a seconda della categoria di appartenenza il numero di vuotature ( o conferimento 
sacchi per il Centro Storico ) . 

7) Posa di n. 5 Mini - EcoStation a 2 frazioni  (secco residuo e PBT), , in aggiunta alle 8 Ecostation 
a 4 frazioni già esistenti in punti strategici della città, al di fuori del centro storico. Le Mini 
Ecostation sono dislocate nel Centro Storico,  e precisamente in via Antelami, Via Verdi, P.le 
Paer, P.le S.Lorenzo e Borgo Felino. Tale rete di stazioni di conferimento fisse rende possibile 
il conferimento dei rifiuti indifferenziati e differenziati tutti i giorni della settimana ed a qualunque 
ora, attraverso apposita tessera elettronica o tessera sanitaria di riconoscimento.   

8) E’ in fase di completamento il progetto per il riutilizzo della Stazione Interrata situata in p.le 
Bertozzi, la quale dovrà essere opportunamente revisionata e adattata alla ricezione del 
residuo e della frazione plastica barattolame (pb) in appositi cassonetti.  

9) Avvio di iniziative volte ad incentivare la devoluzione di prodotti alimentari e altre merci ad 
associazioni assistenziali e di volontariato ai fini della ridistribuzione ad soggetti bisognosi; 

10) Potenziamento di interventi vari di carattere igienico-ambientale; 
11) Proseguirà il progetto sperimentale di raccolta del verde porta a porta nel centro storico; 
12) Ottimizzazione del servizio di pulizia strade ed aree pubbliche, in particolare per quanto 

riguarda: 
• Lavaggi leggeri eseguiti con mezzo a pianale, dotato di lancia ad alta pressione e 

prodotto sanificante e deodorizzante, all’interno e all’esterno delle Ecostation e nei 
punti in cui vi sono frequenti deiezioni umane e animali, in particolare nei borghi del 
centro storico con difficoltà di manovra; 

• Lavaggi pesanti eseguiti con autobotte e lancia ad alta pressione e prodotto 
sanificante e deodorizzante, con estensione del periodo di attività fino a novembre; 

• Pulizia delle aree verdi dei parchi cittadini (auditorium Paganini, parco del Dono, 
Parco Ducale, ecc.); 

• Dopo l’avvenuto completamento della fornitura del portacenere “Fumetto di Parmp 
per le utenze del Centro Storico, si procederà alla fornitura anche alle utenze situate 
nelle zone residenziali esterne al centro storico.   

13) Proseguirà l’incentivazione della pratica del compostaggio domestico per la quale è prevista 
una riduzione sulla Tari del 20 % della quota variabile ; 
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14) Nell’ambito applicativo della Tari puntuale si prevede inoltre il mantenimento delle agevolazioni 
per famiglie con bambini al di sotto dei 30 mesi e per anziani ed invalidi che utilizzano presidi 
sanitari 

 

6. IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 

Il bacino di utenza di Iren Ambiente spa coinvolge 29 comuni della Provincia di Parma, per un totale 
di circa 388.000 abitanti. Il Gestore provvede agli adeguati investimenti atti a garantire il rinnovo 
delle attrezzature mobili (autocarri e contenitori) per la raccolta dei rifiuti e per le stazioni di 
trasferimento dei rifiuti site in Parma. Gli investimenti necessari alla applicazione dei modelli previsti 
dal Piano d’Ambito per la raccolta e lo spazzamento gestiti da IREN AMBIENTE  S.p.A. sono stati 
pianificati in un’ottica di intero bacino gestito.  

Ai Comuni, di norma,  competono gli investimenti e la gestione dei Centri di Raccolta dei rifiuti e gli 
immobili ed impianti siti nel Comune stesso, se di sua proprietà. 
 
 
 

7.  COMPLETAMENTO PIANO FINANZIARIO ATERSIR 2018 E CONFRONTI CON ANNO 
PRECEDENTE  

7.1 .  CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI e ALTRE ENTRATE  

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 per un importo pari a   :   
 

Contributo Miur Scuole Statali  CCD 
-153.208,13 

 

 
 

Entrate esterne per copertura costo servizio MERCATI RIONALI CCD 
-119.000,00 

 

 
Viene evidenziato in riduzione del piano finanziario TARI il valore per entrate esterne per mercati 
rionali ai sensi dell’art. 15 del regolamento.  
 
7.2 COSTI DEL COMUNE  
 
Oltre ai costi verso il Gestore principale Iren Ambiente  spa, nel Piano finanziario 2018 si 
evidenziano: 
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Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento 
accantonamento perdita su crediti 

Acc(CK) 1.800.000 

 
Tale somma rappresenta circa il 4,6 % dell’importo del piano finanziario del tributo TARI a copertura 
dei costi del servizio. 
Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti 
esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno avviati ed espletati tutti i 
procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria .  
 
 
7.3 ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO  
 
Sulla base del disposto della legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.,  vengono inseriti nel Piano 
Finanziario 2017 gli accantonamenti per sconti da regolamento di gestione del TARI per gli importi 
di seguito evidenziati: 
 

Accantonamento per sconti sociali da regolamento e Onlus  215.000 

Accantonamento altri sconti da regolamento NON DOMESTICHE  448.235 

Accantonamento altri sconti da regolamento DOMESTICHE  477.508 

PARZIALE ACCANTONAMENTO PER SCONTI  ed 
AGEVOLAZIONI DA REGOLAMENTO 

                 
1.140.743  

 
 
Gli importi degli sconti da regolamento vengono evidenziati nel PF in termini previsionali al fine di 
monitorarne l’andamento in corso d’anno e consuntivarli per valutarne l’eventuale scostamento con 
riferimento agli specifici sconti ed obiettivi . Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari,  

Raccolta e trasporto RSU

Trattamento e smaltimento RSU

Raccolta Differenziata 0

43.000

Trattamento e riciclo RD

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali)

Spazzamento strade, piazze pubbliche e servizi 

collaterali (CSL) CSL 100.000

COMUNE
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viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di 
pagamento. Gli importi tengono conto anche della agevolazioni per bambini sotto i 30 mesi ed 
anziani per l’utilizzo di presidi sanitari, in merito alla minor quantità di vuotature addebitate del 
contenitore del rifiuto residuo ( a queste utenze sono addebitate solo le vuotature minime ).  
 
La riduzione tariffaria della quota variabile,  prevista per tutte le utenze non è compresa nella tabella 
precedente e sarà determinata in termini percentuali nella deliberazione annuale sulle tariffe 
unitamente all’importo dovuto per le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo, quale articolazione 
della tariffa.   Anche questa riduzione sarà evidenziata nell’avviso di pagamento.  
 
 
7.4  FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI A COMUNI VIRTUOSI legge 
16/2015 Regione Emilia Romagna  

Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD)             124.441,00 
Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL 
CCD) 

  
             90.970,41 

FONDO POST MORTEM DISCARICHE DISMESSE             111.683,30 
    

Incentivo Comuni virtuosi LFA (DA INSERIRE NEL 
CCD) – rappresenta una Entrata diretta da Atersir al 
Comune  

  
-         889.369,00 

 
 
 
 
 
 
  

 
8.  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  

 

9.  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA TARI 

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. 
 
 
Per i Comuni che attuano la misurazione puntuale della frazione residua  
 
In merito alla determinazione della quota della tariffa puntuale, sia in ambito tributario che di 
corrispettivo, attribuibile attraverso il metodo della misurazione puntuale in conformità al DM 20 
Aprile 2017, viene di seguito indicato il valore del peso specifico medio di bacino rilevato dal Gestore 
nei Comuni che hanno attuato per l’intero anno 2016 la tecnica della misurazione puntuale della 
frazione residua mediante contenitori rigidi dotati di transponder :  
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KG AL LITRO (MEDIA 

di BACINO) 0,120 
 
 
In particolare per l’utilizzo di contenitori ad alto volume compresi dai litri 660 ai litri 23.000 con o 
senza compattazione , utilizzati per la frazione residua dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti da 
grandi utenze non domestiche il peso specifico rilevato è stato pari a :  
 
 

KG AL LITRO (MEDIA 

di BACINO per grandi 

contenitori ) 

0,094 

 
 
Da questi valori sarà possibile, come previsto dal DM 20 Aprile 2017,  passare dal valore espresso 
in €/kg.  al valore espresso in €/litro, potendo così applicare la quota puntuale mediante la rilevazione 
volumetrica e parametrando il conseguente listino tariffario esprimendolo in €/vuotatura per ogni 
tipologia di contenitore della frazione residua . Il nuovo listino delle vuotature e del conferimento 
sacchi sarà oggetto di approvazione con deliberazione per il 2018. 
 
Sarà possibile, in fase di prima applicazione, l’adozione da parte dei Comuni di correttivi di tali 
coefficienti e delle conseguenti tariffe per particolari sistemi di raccolta mediante sistemi diversi dal 
contenitore rigido dotato di transponder, come ad esempio il conferimento mediante sacchi 
microcippati o il conferimento della frazione residua da parte dell’utente in ECO STATION fisse .  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO 1 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
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ANNO 2018 PREVENTIVO REV. 

0 DEL XX/XX/XXX

zona 0

TOTALE abitanti 194.558      zona 1

ZONA 0 ZONA1 ZONA2 ZONA3 zona 2

15.149,000            8.369,000                  130.382                   40.658,00          zona 3

194.558,00               totale

C.E.R.        

(D.lgs. 

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 COSTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

200301
7001

cts

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI   
€/kg                         0,128 

20.234.683

1,00                  

2.590.039,424                              

200307

7002

cts

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          

€/kg

-                    

-                                            

200303
7003

cts

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        
€/kg

-                    

-                                            

-                                            

Sub Totale costi trattamento e smaltimento

20.234.683,00          2.590.039,42                               

C.E.R.        

(D.lgs. 152/06)

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 COSTI DI  TRATTAMENTO E RICICLO
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

ctr
ABITI USATI €/kg                              -   1.143.800

1,00                  
-                                            

160601*

7121 ctr
ACCUMULATORI ESAURITI RUP   €/kg                              -   

16.800
1,00                  

-                                            

150111 *

SPCO ctr
BOMBOLETTE spray   T / F €/kg                         1,200 3.385

1,00                  
4.062,000                                    

200101
7151 ctr

CARTA  €/kg                              -   10.413.920
1,00                  

-                                            

150101
D158 ctr

CARTONE SINO 100000 AB €/kg                              -   3.868.220
1,00                  

-                                            

D158 CTR
CARTONE COMUNI OLTRE 100000 AB €/kg 0

1,00                  
-                                            

200132
7120 ctr

FARMACI SCADUTI RUP              €/kg                         0,642 24.394
1,00                  

15.660,424                                  

200140

7143 ctr
FERROSI €/kg                              -   

301.660
1,00                  

-                                            

200108

7110 ctr
FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU    €/kg                         0,111 

20.063.130

1,00                  

2.231.801,006                              

150106

7413 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero 

(Plastica - barattolame) 
€/kg                              -   

8.103.410

1,00                  

-                                            

150106

7410 ctr FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro - 

plastica - barattolame) 
€/kg                              -   

0

1,00                  

-                                            

150110 * 

SPCO ctr IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE 

T / F
€/kg                         0,559 

10.455

1,00                  

5.840,134                                    

170904
7150 ctr

INERTI DA centri di raccolta €/kg                         0,037 1.812.820
1,00                  

67.225,104                                  
200138 - 

150103
7112 ctr

LEGNAME €/kg                         0,042 3.740.380
1,00                  

158.158,643                                

130205 *
7145 ctr

OLII MINERALI €/kg                              -   6.515
1,00                  

-                                            

200125

7144 ctr
OLII VEGETALI €/kg                              -   

6.810
1,00                  

-                                            

200134
7115 ctr

PILE RUP                    €/kg                              -   17.585
1,00                  

-                                            

200302

7152 ctr PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - 

IMBALLAGGI
€/kg                              -   

1,00                  
-                                            

150102
D159 ctr

PLASTICA DA CDR - FILM €/kg                              -   38.330
1,00                  

-                                            

160103

7138 ctr
PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg                         0,158 42.200

1,00                  
6.650,420                                    

200123*
7140 ctr

RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI €/kg                              -   121.551
1,00                  

-                                            

200136

7141 ctr
RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI €/kg                              -   316.725

1,00                  
-                                            

200135*
7142 ctr

RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg                              -   133.908
1,00                  

-                                            

200201
7111 ctr

RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg                         0,059 5.556.150
1,00                  

325.093,884                                

200201
7111 ctr

RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr €/kg                              -   9.644.240
1,00                  

-                                            

080317 *

SPCO ctr
TONER €/kg                         0,894 17.834

1,00                  
15.939,125                                  

200127 * 

SPCO ctr
TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI   T / F €/kg                         0,715 

73.715
1,00                  

52.722,245                                  

150107
7153 ctr

VETRO €/kg                              -   9.536.320
1,00                  

-                                            

150104 CTR LATTINE
€/kg.                              -   

15.581
1,00                  

-                                            

200203

4068 ctr smaltimento cimiteriali - resti di imbottiture ed 

indumenti
 €/kg.                         0,832 0

1,00                  
-                                            

200138

4068 ctr smaltimento cimiteriali - legno 
 €/kg.                         0,234 

0
1,00                  

-                                            

200140

4070 ctr smaltimento cimiteriali - metalli 
 €/kg.                         0,279 0

1,00                  
-                                            

170904

4068 ctr smaltimento cimiteriali - inerti 
 €/kg.                         0,036 

0
1,00                  

-                                            

200307
7002

ctr SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI          
 €/kg.                         0,128 2.816.915

1,00                  
360.565,120                                

200303
7003

ctr SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO        

 €/kg.                         0,128 
3.412.040

1,00                  

436.741,120                                

7200 ctr GESTIONE RIFIUTI RECUPERABILI DA CENTRO DI 

RACCOLTA 
€/ABITANTE                         3,833 194.558 1 745.667,566                                

Sub Totale costi di trattamento e riciclo 80,1% 81.258.793,40          4.426.126,79                               

COMUNE DI PARMA 

SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO
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C.E.R.        

(D.lgs. 152/06)

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 CONTRIBUTI CONAI E VENDITA MATERIALI A DEDURRE (Iva 

esente)
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

CONAI E VENDITA
ABITI  USATI €/kg

1.143.800 -                                            

160601*

D179 CONAI E VENDITA
ACCUMULATORI ESAURITI  RUP   €/kg                                         -   

16.800 -                                            

150111 *

CONAI E VENDITA
BOMBOLETTE spray   T / F €/kg                                         -   

3.385 -                                            

200101

CON2 CONAI E VENDITA
CARTA  €/kg -                                 0,017 

10.413.920
1,00                          

181.641,631-                                

150101

CON3 CONAI E VENDITA
CARTONE - comune fino a 100000 abitanti €/kg -                                 0,064 

3.868.220
1,00                          

249.312,798-                                

150102

CON3 CONAI E VENDITA
CARTONE - comune sopra 100000 abitanti €/kg -                                 0,049 

0
1,00                          

-                                            

200132

CONAI E VENDITA
FARMACI SCADUTI RUP              €/kg                                         -   

24.394 -                                            

200140

CON7 CONAI E VENDITA
FERROSI €/kg -                                 0,053 

301.660
1,00                          

15.944,281-                                  

0

CON7 CONAI E VENDITA
FERROSI €/kg                                         -   

0 -                                            

200108

CONAI E VENDITA
FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU    €/kg                                         -   

20.063.130 -                                            

150106

CON5 CONAI E VENDITA
FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Plastica - barattolame) €/kg -                                 0,106 

8.103.410
1,00                          

856.613,717-                                

150106

CON9 CONAI E VENDITA FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE (Vetro - plastica - 

barattolame) 
€/kg -                                 0,017 

0
1,00                          

-                                            

150110 * 

CONAI E VENDITA
IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F €/kg                                         -   

10.455 -                                            

170904

CONAI E VENDITA
INERTI DA centri di raccolta €/kg                                         -   

1.812.820 -                                            

200138

CON6 CONAI E VENDITA
LEGNAME €/kg -                                 0,006 

3.740.380
1,00                          

23.723,796-                                  

130205 *

CONAI E VENDITA
OLII  MINERALI €/kg                                         -   

6.515 -                                            

200125

CONAI E VENDITA
OLII  VEGETALI €/kg                                         -   

6.810 -                                            

200134

CONAI E VENDITA
PILE RUP                    €/kg                                         -   

17.585 -                                            

150102

D172 CONAI E VENDITA
PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - IMBALLAGGI €/kg                                         -   

0 -                                            
D172 CONAI E VENDITA

PLASTICA DA CDR - FILM €/kg                                         -   
38.330 -                                            

160103

CONAI E VENDITA
PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)      €/kg                                         -   

42.200 -                                            

200123*

CONAI E VENDITA
RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI €/kg                                         -   

121.551 -                                            

200136

CONAI E VENDITA
RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI €/kg                                         -   

316.725 -                                            

200135*

CONAI E VENDITA
RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI  €/kg                                         -   

133.908 -                                            

200201

CONAI E VENDITA
RIFIUTO VEGETALE URBANO           €/kg                                         -   

5.556.150 -                                            

200201

CONAI E VENDITA
RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr €/kg                                         -   

9.644.240 -                                            

080317 *

CONAI E VENDITA
TONER €/kg                                         -   

17.834 -                                            

200127 * 

CONAI E VENDITA
TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI    T / F €/kg                                         -   

73.715 -                                            

150107

CON4 CONAI E VENDITA
VETRO €/kg -                                 0,033 

9.536.320
1,00                          

312.406,171-                                
150104 D176 CONAI E VENDITA LATTINE

€/kg                                         -   
15.581 -                                            

-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale CONAI e VENDITA MATERIALI A 

DEDURRE (IVA esente) 75.029.838,40          1.639.642,39-                               
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7707 CRT RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE (fuori Parma città) - 

frequenza settimanale
 €/ab/anno                                 22,440 

-                                

-                                            
7707 CRT RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI BIDONCINI - 

BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - PARMA 

CENTRO
 €/ab/anno                                 63,653 

8.369                            1,00                          

532.714,178                                
7707 CRT RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI SACCHI - 

BISETTIMANALE DOM. + TRISETTIMANALE NON DOM. - PARMA 

CENTRO
 €/ab/anno                                 63,653 

15.149                          1,00                          

964.283,318                                
7707 CRT RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI - sistema contenitori 

familiari e transponder - settimanale - PARMA
 €/ab/anno                                 28,346 

171.040                        1,00                          

4.848.237,090                              
7707 CRT RACCOLTA SECCO RESIDUO DOMICILIARE - zona MONTAGNA - 

frequenza settimanale + bisett per 12 settimane estive
 €/ab/anno                                 48,855 

-                                            
7713 CRT RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - aree 

periferiche zone PAP di comuni pedemontani e montani
 €/ab/anno                                 36,619 

-                                            
7713 CRT RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI prossimità - comuni 

montani con solo servizio di prossimità
 €/ab/anno                                 30,599 

-                                            
7250 CRT RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI CONTENITORI 

STRADALI  - PARMA ZONA 1 E ZONA 2
 €/kg.                                    0,059 

-                                            

                                        -   
-                           

-                                            
7774 CRT

Gestione Dati Misurazione Puntuale 
 €/ab/anno                                   2,000 

194.558                        1,00                          

389.116,000                                
7254 CRT

Servizio Lavaggio Cassonetti -                                            
7726 CRT

Trasporto Da Zona Di Racc. A Smaltimento -                                            
X003 CRT RACCOLTA STRADALE CONTENITORI INTERRATI

 €/VUOTATURA 
-                                            

-                                            

Sub Totale  raccolta e trasporto rifiuti 

indifferenziati 6.734.350,59                               

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7728 CRT

Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/mese                                 51,283 

17                                 12,00                        

10.461,705                                  
7729 CRT

Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze
 €/mese                               173,830 

5                                   12,00                        

10.429,799                                  
7731 CRT

Noleggio Compattatore Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                               386,294 

2                                   12,00                        

9.271,052                                    
7732 CRT

Noleggio Mini Cassone Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                                 76,230 

3                                   12,00                        

2.744,280                                    
7733 CRT

Noleggio Pressa Stazionaria  Grandi Utenze
 €/mese                               386,294 -                                            

-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI 

UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
32.906,84                                    

SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI  PRESSO GRANDI 

UTENZE RIFIUTI INDIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7604 CRT

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                               160,956 

-                                1,00                          

-                                            
7604 CRT

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                               180,273 

-                                            
7604 CRT

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 3
 €/viaggio                               206,021 

-                                            
F209 CRT

Trasporto Multibenna Grandi Utenze
 €/h                                 90,308 

-                                            
7320 CRT

Trasporto e Vuotatura-Rif. Ingombranti
 €/h                                 77,410 -                                            

7605 CRT

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                               160,956 

627                               1,00                          

100.919,259                                
7605 CRT

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                               180,273 

-                                            
7605 CRT

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 3
 €/viaggio                               206,021 

-                                            
7606 CRT

Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/vuotatura                                 25,000 

956                               1,00                          

23.887,500                                  

-                                            

-                                            

Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE 

RIFIUTI INDIFFERENZIATI 124.806,76                                  

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  STRADALE 
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7504 crd

RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE -  entro il limite di 

n° 120 ABITANTI/CONTENITORE -  frequenza ogni 15/20 giorni

 €/ab/anno                                   3,200 

194.558                        1,00                          

622.574,705                                
7504 crd RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - MONTAGNA - 

per campane in dotazione al 31/12/11 e comunque entro il limite 
 €/ab/anno                                   4,519 

-                                            
7504 crd RACCOLTA STRADALE VETRO CON CAMPANE - per campane 

aggiuntive rispetto a dotazione al 31/12/11 e comunque per 
 €/cont/anno                               163,692 

-                                            
7730 crd

RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 

vuotature/anno - fuori Parma città

 €/cont/anno                               565,050 

-                                -                           

-                                            
7730 crd

RACCOLTA VEGETALE A CASSONETTO- PERCORSO VERDE 62 

vuotature/anno - PARMA

 €/cont/anno                               445,749 

770                               1,00                          

343.226,736                                

-                                            

-                                            

Sub Totale RACCOLTA STRADALE rifiuti 

DIFFERENZIATI 965.801,44                                  

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  CAPILLARIZZATA 

(contenitori stradali AD ALTA DENSITA' di volume medio-
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7714 crd RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità - aree periferiche 

zone PAP di comuni pedemontani e montani
 €/ab/anno                                 18,587 

-                                            
7714 crd RACCOLTA CARTA E CARTONE prossimità - comuni montani 

con solo servizio di prossimità  €/ab/anno                                 11,706 

-                                            
7715 crd RACCOLTA VPB prossimità - aree periferiche zone PAP di 

comuni pedemontani e montani  €/ab/anno                                 14,998 

-                                            
7715 crd RACCOLTA VPB prossimità - comuni montani con solo servizio 

di prossimità  €/ab/anno                                 10,457 

-                                            
7717 crd RACCOLTA FORSU prossimità - PARMA ZONA 2

 €/ab/anno                                   2,348 

-                                            
7716 crd Racc. Prossimita' Plastica Barattolame - aree periferiche zone 

PAP di comuni pedemontani e montani  €/ab/anno                                 14,998 

-                                            
7718 crd Raccolta Prossimita' Vetro Barattolame 

 €/ab/anno                                 14,998 
-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale raccolta capillarizzata - 

DIFFERENZIATA -                                              

codice servizio ecos 

per fatturazione

VOCI dpr 158/99 RACCOLTA  DOMICILIARE 

(contenitori mono utenza o condominiali)  U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7705 crd RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (fuori Parma città) - 

frequenza quindicinale  
 €/ab/anno                                 10,645 

-                                -                           

-                                            
7705 crd RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA FAMILIARE - settimanale - 

PARMA
 €/ab/anno                                 17,369 

-                                            
7705 crd RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA CONDOMINIALE - 

settimanale - PARMA
 €/ab/anno                                   6,794 

194.558                        1,00                          

1.321.878,810                              
7705 crd

RACCOLTA CARTA PORTA A PORTA (MONTAGNA) - frequenza 

quindicinale + settimanale per 12 settimane estive

 €/ab/anno                                 36,412 

-                                            
7711 crd

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI  CARTONE (fuori Parma città) - 

frequenza settimanale

 €/ab/anno                                   3,375 

-                                            
7711 crd

RACCOLTA SELETTIVA IMBALLI  CARTONE - frequenza 

settimanale - PARMA

 €/ab/anno                                   4,483 

194.558                        1,00                          

872.161,742                                
7708 crd

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA (fuori Parma città) - 

frequenza bisettimanale

 €/ab/anno                                 23,409 

-                                1,00                          

-                                            
7708 crd

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza bisettimanale - 

PARMA

 €/ab/anno                                 19,288 

194.558                        1,00                          

3.752.623,892                              
7708 crd

RACCOLTA FORSU PORTA A PORTA- frequenza trisettimanale - 

PARMA

 €/ab/anno                                 25,835 

-                                            
7709 crd

RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) - 

frequenza settimanale

 €/ab/anno                                 14,500 

-                                1,00                          

-                                            
7709 crd

PORTA A PORTA PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA - freq. 

settimanale - compreso NON DOMESTICHE

 €/ab/anno                                 14,500 

194.558                        1,00                          

2.821.037,714                              
7709 crd

RACCOLTA PLASTICA/BARATTOLAME (MONTAGNA) - frequenza 

quindicinale + settimanale per 12 settimane estive

 €/ab/anno                                 29,975 

-                                            
7712 crd

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME (fuori Parma città) 

- frequenza settimanale

 €/ab/anno                                 18,475 

-                                            
7712 crd

RACCOLTA VETRO/PLASTICA/BARATTOLAME - PARMA città: 

zona 1 familiare trisettimanale, zona 2 e Cittadella familiare 

bisettimanale, zona 3 condominiale settimanale

 €/ab/anno                                 21,586 

-                                            
7703 crd

ORGANICO grandi utenze - solo GU
 euro / utenza /anno                               340,947 

-                                            
X031 crd sfalci e potature RACCOLTA DOMICILIARE 

 €/ab/anno                                   7,200 
-                                -                           

-                                            
X030 crd VETRO UTENZE PUBBLICI ESERCIZI  DOMICILIARE

 €/ab/anno                                 12,000 
23.518                          1,00                          

282.216,000                                
7703 crd RACCOLTA DOMICILIARE ORGANICO GRANDI UTENZE

 €/ab/anno                                         -   
-                                            

7776 crd Raccolta domiciliare SCUOLE
 €/ab/anno                                         -   

-                                            

X031

crd

sfalci e potature RACCOLTA DOMICILIARE 

 €/h                                 38,753 

2,00                              52,00                        

4.030,312                                    

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale raccolta domiciliare - 

DIFFERENZIATE
9.053.948,47                               
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE PARTICOLARI 
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7740 crd RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO - frequenza 

quindicinale
 €/ab/anno                                   1,289 

194.558                        1,00                          

250.749,156                                
7700 crd

SERV. RACCOLTA PILE - frequenza mensile
 €/ab/anno                                   0,266 

194.558                        1,00                          

51.838,236                                  
7701 crd

SERV. RACCOLTA FARMACI SCADUTI  - frequenza mensile
 €/ab/anno                                   0,181 

194.558                        1,00                          

35.294,249                                  

                                        -   
-                                            

4071
 crd 

Nolo Cassone Cimiterial i 

€/mese
                              173,830 

-                                            

4072
 crd 

Nolo Mini  Cassone Cimiterial i

€/mese
                                76,230 

-                                            

 crd 
Noleggio Benna Mc. 5 Cimiteriali  

€/mese
                                51,283 

-                                            

4065
 crd 

Prest.Access.Big Bag Rif.Cimiterial i

€/ cadauno
                                18,581 

-                                            

4066
 crd Costo unitario dei  contenitori in pol ieti lene da 60 li tri  

(forniture minime di  n. 10 sacchi)

€/ cadauno
                                10,383 

-                                            

4058
 crd Costo unitario dei  contenitori in pol ieti lene da 30 li tri  

(forniture minime di  n. 10 sacchi)

€/ cadauno
                                  7,104 

-                                            

                                        -   
-                                            

4069
 crd 

Raccolta E Trasporto Rifiuti  Cimiteriali
 €/viaggio                               160,956 

-                                            

4069
 crd 

Raccolta E Trasporto Rifiuti  Cimiteriali
 €/viaggio                               180,273 

-                                            

4069
 crd 

Raccolta E Trasporto Rifiuti  Cimiteriali
 €/viaggio                               206,021 

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale Raccolte Differenziate particolari
337.881,64                                  

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 NOLO ATTREZZATURE SPECIALI PRESSO GRANDI UTENZE 

RIFIUTI DIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7728 crd

Noleggio Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/mese                                 51,283 -                                            

7729 crd

Noleggio Cassone Scarrabile Grandi Utenze
 €/mese                               173,830 

-                                            
7731 crd

Noleggio Compattatore Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                               386,294 

-                                            
7732 crd

Noleggio Mini Cassone Scarrabile  Grandi Utenze
 €/mese                                 76,230 

6                                   12,00                        

5.488,560                                    
7733 crd

Noleggio Pressa Stazionaria  Grandi Utenze
 €/mese                               386,294 

-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale NOLI attrezzature per GRANDI 

UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI
5.488,56                                      

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 SVUOTAMENTO ATTREZZATURE SPECIALI  PRESSO GRANDI 

UTENZE RIFIUTI DIFFERENZIATI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7604 crd

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                               160,956 

-                                            
7604

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                               180,273 

-                                            
7604

Trasporto Benna A Polipo Grandi Utenze - fascia 3
 €/viaggio                               206,021 

-                                            
F209 crd

Trasporto Multibenna Grandi Utenze
 €/h                                 90,308 

-                                            
7320 crd

Trasporto e Vuotatura-Rif. Ingombranti
 €/h                                 77,410 

-                                            
7605 crd

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 1
 €/viaggio                               160,956 

156                               1,00                          

25.109,098                                  
7605

Trasporto Lift Car Grandi Utenze - fascia 2
 €/viaggio                               180,273 -                                            

7605

.
 €/viaggio                               206,021 

-                                            
7606 crd

Vuotatura Benna Mc. 5 Grandi Utenze
 €/vuotatura                                 25,000 

-                                            

                                        -   
-                                            

-                                            

Sub Totale SERVIZI per GRANDI UTENZE 

RIFIUTI DIFFERENZIATI
25.109,10                                    
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codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 GESTIONE CENTRI  DI RACCOLTA
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7773 crd Canone P.Informatizz. Centro Di Raccolta
 euro/mese                                         -   

-                                            
7770 crd Custodia Centri Di Raccolta 

euro/ora                                 21,585 
19.856,00                         1,00                          

428.588,368                                
7781 crd Gestione dati e manutenzione ordinaria della struttura 

informatica ed accessori (totem e sbarre).  €/ab/anno                                   0,500 

194.558                        1,00                          

97.279,000                                  

7780 crd Gestione Rifiuti Cdr
 €/ab/anno                                   3,833 

194.558                        -                           

-                                            
7771 crd Gestione Tecnica Centri D Raccolta - quota fissa

 €/ cadauno /anno                            2.147,059 
4                                   1,00                          

8.588,237                                    
7771 crd Gestione Tecnica Centri D Raccolta - quota variabile

 €/tonn/anno                                   3,951 
15.000                          1,00                          

59.266,129                                  
7664 crd Noleggio Benna Mc. 5

€/mese                                 51,283 
8                                   12,00                        

4.923,155                                    
7663 crd Noleggio Cassone Scarrabile

€/mese                               173,830 
11                                 12,00                        

22.945,558                                  
7360 crd Noleggio Compattatore Scarrabile 

€/mese                               386,294 

4                                   12,00                        

18.542,103                                  
7665 crd Noleggio Mini Cassone Scarrabile

€/mese                                 76,230 
-                                            

7357 crd Noleggio Pressa Stazionaria 
€/mese                               386,294 

-                                            
7361 crd Noleggio Contenitori Accumulatori 

€/mese                                         -   
-                                            

7362 crd Noleggio Contenitori Olii Minerali
€/mese                                         -   

-                                            
7666 crd Noli E Gestione Trasporti Cdr

€/mese                                         -   
-                                            

7363 crd Noleggio Contenitori Olii Vegetali
€/mese                                         -   -                                            

4104 crd Prestaz. Access. Big Bag/Piatt.St.-Omol €/ cadauno
                                17,488 

100                               1,00                          

1.748,777                                    
4105 crd Prestaz. Access. Fusti 200 Lt Piatt.Stoc €/ cadauno

                                16,395 
100                               1,00                          

1.639,478                                    
7630 crd Trasporto Benna A Polipo - Da Centro di Raccolta  - fascia 1

€/viaggio                               160,956 

260                               1,00                          

41.848,496                                  
7630 crd Trasporto Benna A Polipo - Da Centro di Raccolta  - fascia 2

€/viaggio                               180,273 
-                                -                           

-                                            
7630 crd Trasporto Benna A Polipo - Da Centro di Raccolta  - fascia 3

€/viaggio                               206,021 
-                                            

7600 crd Trasporto Lift Car  - Da Centro di Raccolta  - fascia 1
€/viaggio                               160,956 

900                               1,00                          

144.860,180                                
7600 crd Trasporto Lift Car  - Da Centro di Raccolta  - fascia 2

€/viaggio                               180,273 
-                                1,00                          

-                                            
7600 crd Trasporto Lift Car  - Da Centro di Raccolta  - fascia 3

€/viaggio                               206,021 
-                                            

7734 crd Trasporto Multibenna Cdr
€/viaggio                                 90,308 

-                                            
7603 crd Vuotatura Benna Mc. 5 Cdr

€/viaggio                                 25,000 
-                                            

                                        -   
-                                            

TRNC crd TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO
euro/VIAGGIO                                 66,447 

200                               1,00                          

13.289,400                                  
TRSC crd TRASPORTO SPECIALI PIATT. STOCCAGGIO

euro/ora                                 66,447 
-                                            

-                                            
CRD MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO DI  RACCOLTA

EURO ANNO                            6.000,000 

1                                   1,00                          

6.000,000                                    

-                                            

-                                            

Sub Totale GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 849.518,88                                  
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SERVIZI DI SPAZZAMENTO 
codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 SPAZZAMENTO E COLLATERALI
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7828 csl  SPAZZAMENTO MANUALE    
euro/ora 23,462                               

-                                            
7828 csl  SPAZZAMENTO MANUALE    con motocarro

euro/ora 29,861                               
-                                            

7810 csl  NOLO AUTOSPAZZATRICE CON SOLO AUTISTA
euro/ora 102,794                             

-                                            
7810 csl  SPAZZAMENTO MECCANIZZATO - escluso prestazioni in giorni 

festivi-
€/turno (6h) 616,763                             

-                                            
7840 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 1 servente

euro/ora 126,256                             
-                                            

7840 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 1 servente
€/turno (6h) 757,534                             

-                                            
7830 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente

euro/ora 149,718                             -                                            
7830 csl  SPAZZAMENTO COMBINATO - 1 autista + 2 servente

€/turno (6h) 898,306                             
-                                            

7850 csl Canone Servizio Spazzamento 
euro/anno 5.384.599,599                   

1                                   1,00                          

5.384.599,599                              
7851 csl Canone Servizio Spazzamento/PULIZIA AREE VERDI

euro/anno                        857.389,905 
1                                   1,00                          

857.389,905                                
7865 csl Integrazione Servizi Pulizia - FORNITURA CESTINI E MODIFICA 

ESISTENTI euro/mese 1.066,667                          

1                                   12,00                        

12.800,000                                  

7778

Pulizia Greto Torrente Parma 
a rendiconto                          30.000,000 

1                                   1,00                          

30.000,000                                  

7779

Rimoz. Discariche Abusive Su Richiesta
a rendiconto                        160.000,000 

1                                   1,00                          

160.000,000                                

7965

Rimoz. Ingombranti Su Area Pubblica
a rendiconto                          70.000,000 

1                                   1,00                          

70.000,000                                  

7963

Rimoz. Rifiuti Incidenti Stradali
a rendiconto                          15.000,000 

1                                   1,00                          

15.000,000                                  

7777

Serv. Occas. Per Manifest. Patrocini Com
a rendiconto                            1.000,000 

-                                -                           

-                                            

7986

Serv.Integr.Pulizia Mercati Rionali
a rendiconto                                         -   

1                                   1,00                          

-                                            

7961

ANIMALI  MORTI
a rendiconto

                         13.000,000 1                                   1,00                          

13.000,000                                  

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

-                                            

Sub Totale Spazzamento e collaterali 6.542.789,50                               
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ALTRI SERVIZI 
codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99 START UP TRASFORMAZIONE SERVIZI 
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7996

Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) - per tariffa puntuale 
 €/ab/anno                                   7,000 

-                                1,00                          

-                                            
7996 Attivazione Nuovi Servizi (Start Up) - da raccolta stradale a 

domiciliare 
 €/ab/anno 

-                                            
CRD ISPETTORI AMBIENTALI (COMPRESE SOSTITUZIONI E MEZZI )

€/h 38,70                                 

7.600                            1,00                

294.120,000                                
CRD ISPETTORI AMBIENTALI (COMPRESE SOSTITUZIONI E MEZZI )

€/h 38,70                                 

312                               1,00                

12.074,400                                  

-                                            

-                                            

Sub Totale start up 306.194,40                                  

codice servizio 

ecos 

VOCI dpr 158/99
ALTRI COSTI DA IMPUTARSI A 

Piano Finanziario
 U.M.  Prezzo  Unitario  Q.tà  Coefficiente Totale

7707

CRT

AMPLIAMENTO ORARIO RACCOLTA CENTRO STORICO - 

DIRETTRICI  PRINCIPALI E VIE TURISTICHE 

€/h 38,75                                 

2.808                            1,00                          

108.818,424                                

7707

CRT
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 21,00 - MAGGIORAZIONE 

NOTTURNO ZONA 2
€/abitante 1,89                                   

130.382                        1,00                          

245.943,023                                

7707

CRT
ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 5,00 - MAGGIORAZIONE 

NOTTURNO ZONA 3
€/abitante 0,64                                   

40.658                          1,00                          

26.019,831                                  

7707

CRT

AUTOCARRO PRONTO INTERVENTO residuo
€/h 38,75                                 

11.628                          1,00                          

450.619,884                                

7705

CRD

LAVORO FESTIVO IN AGGIUNTA per CARTA
€/ab/anno 0,12

194.558                        1,00                          

23.346,960                                  

7708

CRD

LAVORO FESTIVO IN AGGIUNTA per ORGANICO
€/ab/anno 0,15                                   

194.558                        1,00                          

29.183,700                                  

7709

CRD

LAVORO FESTIVO IN AGGIUNTA per PLASTICA - BARATTOLAME 

€/ab/anno 0,22                                   

194.558                        1,00                          

42.802,760                                  

7705

CRD CARTA / ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 5,00 CON 

PARZIALE NOTTURNO - ZONA 3 €/ab/anno

                                    0,64 40.658                          1,00                          

26.021,120                                  

7705

CRD CARTA / ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ORE 5,00 CON 

PARZIALE NOTTURNO - ZONA 2 €/abitante

                                    0,23 130.382                        1,00                          

29.987,860                                  

7708

CRD FORSU / ANTICIPO NOTTURNO ZONA 2
€/abitante 0,225                                 

130.382                        1,00                          

29.359,889                                  

7708

CRD FORSU / ANTICIPO NOTTURNO ZONA 3
€/ab/anno 0,640                                 

40.658                          1,00                          

26.019,831                                  

7709

CRD PB / ZONA 0 - 1 AMPLIAMENTO ORARIO RACCOLTA CENTRO 

STORICO - DIRETTRICI PRINCIPALI  E VIE TURISTICHE 
€/h 38,75                                 

2.808                            1,00                          

108.818,424                                

7709

CRD ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ore 21,00 NOTTURNO - ZONA 2 

PB €/abitante 1,886                                 
130.382                        1,00                          

245.943,023                                

7709

CRD ANTICIPO ORARIO RACCOLTA ore 5,00 CON PARZIALE 

NOTTURNO - ZONA 3 PB €/abitante 0,640                                 
40.658                          1,00                          

26.019,831                                  

7705

CRD RACCOLTA mercatini vari e altri eventi patrocinio Comune  

(esclusi i rionali) €/mese 1000
12                                 1,00                          

12.000,000                                  

7709

CRD Raccolta cassette ORTOFRUTTA (legno e plastica)
€/h 52,26                                 12,00                                

312,00                      

195.661,440                                

7709

CRD RACCOLTA AGGIUNTIVA PB - centro storico 

€/h 38,75                                 

-                                -                           

-                                            

SRRP

CRD FORNITURA MINI - STAZIONI DI  RACCOLTA FISSE IN CENTRO 

STORICO - AMMORTAMENTO - GESTIONE VUOTATURE NEI  

MINIMI  PER TARI  PUNTUALE -  MANUTENZIONE 
€/ANNO / CADAUNA 10875

5                                   0,92                          

49.843,750                                  

CRD  GESTIONE CENTRO UTENTI PER GESTIONE TARIFFA 

PUNTUALE PRESSO STRADA SANTA MARGHERITA 
€/ANNO 40000

1                                   1,00                          

40.000,000                                  
CRD FORNITURA STAZIONI DI  RACCOLTA FISSE IN PARCHEGGI 

SCAMBIATORI - AMMORTAMENTO - GESTIONE VUOTATURE NEI 

MINIMI  PER TARI  PUNTUALE - MANUTENZIONE 

€/ANNO / CADAUNA 16875

8                                   1,00                          

135.000,000                                

CRD SERVIZIO ECO WAGON

€/h 52,26                                 

4.368                            -                           

-                                            

CRD

-                                            

CRD LAVAGGIO INTERNO BIDONCINO ORGANICO 
€/lavaggio 2,00                                   

25.245                          -                           

-                                            

7707

CRT raccolta extra - standard per utenze con PANNOLONI E 

PANNOLINI €/h 38,75                                 -                                1                           
-                                            

Sub Totale ALTRI COSTI 1.851.409,75                               

TOTALE GENERALE           32.206.729,74 
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VOCI dpr 

158/99
TOTALI PREVENTIVO Totale con Iva

 Aliquota Iva 

% 
Totale €/anno iva esclusa

CTS 2.849.043,37       10% 2.590.039,42                          
CTR 4.868.739,47       10% 4.426.126,79                          
CONAI 1.639.642,39-       0% 1.639.642,39-                          
CRT 8.495.811,88       10% 7.723.465,34                          
CRD 13.820.346,18    10% 12.563.951,08                        
CSL 7.197.068,45       10% 6.542.789,50                          

TOTALE COSTO SERVIZIO 35.591.366,96    32.206.729,74                        

Costi di Trattamento e riciclo (CTR)
Detrazioni ricavi CONAI
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT)
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD)
Spazzamento strade e piazze pubbliche

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS)
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COSTI TOTALE 2018 (€/anno)

Raccolta e trasporto RSU Amm (CK) 629.684 CRT 2.944.081 8.495.812               

CGG + CCD 4.922.048

Trattamento e smaltimento RSU Amm (CK) 0 CTS 2.849.043 2.849.043               

CGG + CCD 0

Raccolta Differenziata 0 Amm (CK) 427.869 CRD 9.958.526 13.863.346             

43.000 CGG + CCD 3.433.951

Trattamento e riciclo RD Amm (CK) 0 CTR 4.868.739 4.868.739               

CGG + CCD 0

Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) CTR -1.639.642 -1.639.642 

Spazzamento strade, piazze pubbliche e servizi 

collaterali (CSL) CSL 100.000 CSL 7.197.068 7.297.068               

PARZIALE COSTO DEI SERVIZI DI GESTIONE 

RIFIUTI                  35.734.367 

conguaglio ANNI PRECEDENTI 23.000 23.000                    

quota costituzione Fondo INCENTIVANTE 

Atersir/legge Regione Emilia Romagna 124.441,00 124.441

Incentivo Comuni Virtuosi - Fondo INCENTIVANTE 

Atersir/legge Regione Emilia Romagna -889.369 -889.369 

Fondo Posto mortem discariche dismesse CTS 111.683 111.683

Fondo Atersir/Regione per terremoto Emilia 

Romagna  CCD 90.970 90.970

TERREMOTO E GESTIONE POST MORTEM 

DISCARICHE                      (539.274)

Fatturazione, Riscossione Sportello (CARC) CARC 854.000,00 854.000                  

Attività di accertamento CARC 0,00 500.000,00 500.000                  

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e 
completamento anagrafe immobiliare    CARC 0,00 0,00 -                         

Attività di accertamento -   Ricavi connessi (sanzioni 
omesso versamento Tares/Tari )    CARC -500.000 -500.000 

Progetto di recupero evasione - aggiornamento e 
completamento anagrafe immobiliare - Ricavi connessi CARC 0,00 0

Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento 

/ accantonamento perdita su  crediti Acc(CK) 1.800.000,00 Acc (CK) 0,00 1.800.000               

PARZIALE ENTRATE ESTERNE COPERTURA 

COSTO SERVIZIO MERCATI RIONALI CCD -119.000 CCD 0,00 0,00 -119.000 

PARZIALE CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE 

STATALI CCD -153.208 CCD 0,00 0,00 -153.208 

PARZIALE GESTIONE TARI - RICAVI CONNESSI 

ATTIVITA' ACCERTAMENTO E RECUPERO -  

ENTRATE ESTERNE ALLA TARI - 

ACCANTONAMENO PERDITA SU CREDITI -                    2.381.792 

TOTALE COSTO SERVIZIO + CARC + CONGUAGLI - 

ALTRE ENTRATE - AL NETTO SCONTI 37.576.885           

Accantonamento per sconti sociali da regolamento e 

Onlus Acc(CK) 215000,00 Acc(CK) 0,00 0,00 215.000

Accantonamento altri sconti da regolamento NON 

DOMESTICHE Acc(CK) 0,00 Acc(CK) 0,00 448.234,59 448.235

Accantonamento altri sconti da regolamento 

DOMESTICHE Acc(CK) 0,00 Acc(CK) 0,00 477.508,07 477.508
PARZIALE ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA 

REGOLAMENTO CHE SONO REDISTRIBUITI AGLI 

UTENTI                    1.140.743 

MONTANTE TEORICO AI FINI DEL CALCOLO 

TARIFFE TARI - COMPRENSIVO DEGLI SCONTI DA 

REGOLAMENTO DA REDISTRIBUIRE AGLI UTENTI 38.717.627           

TOTALE ripartito tra parte FISSA e VARIABILE 38.717.627

Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 100,0%

% COPERTURA 100,0%

49,73%50,27%

19.464.381,60

PIANO FINANZIARIO TARI TRIBUTO Parma ANNO 2018

19.253.245,60

PARTE VARIABILE (€/anno)

COMUNE

1.354.000

PARTE FISSA (€/anno)

IREN AMBIENTE IREN AMBIENTE

143000 35.591.367

36.406.0931.170.792

-539.274

215.000 925.743

0,00

1.027.792
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ALLEGATO 3 

 

Dettaglio per frazione - PREVISIONI 2018 IN KG.ANNO 
 

  

PARMA

ABITANTI              194.558,00 

QUANTITA' KG. PARMA

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI    20.234.683,00 
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI           -00 
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO         -00 
prova  20.234.683,00 

QUANTITA' KG. PARMA

ABITI USATI  1.143.800,00 
ACCUMULATORI ESAURITI RUP    16.800,00 
BOMBOLETTE spray   T / F  3.385,00 
CARTA   10.413.920,00 
CARTONE SINO 100000 AB  3.868.220,00 
CARTONE COMUNI OLTRE 100000 AB  -00 
FARMACI SCADUTI RUP               24.394,00 
FERROSI  301.660,00 
FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU     20.063.130,00 
FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica - 
barattolame) 

 8.103.410,00 

FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro - 
plastica - barattolame) 

 -00 

IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / F
 10.455,00 

INERTI DA centri di raccolta  1.812.820,00 
LEGNAME  3.740.380,00 
OLII MINERALI  6.515,00 
OLII VEGETALI  6.810,00 
PILE RUP                     17.585,40 
PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - IMBALLAGGI  -00 
PLASTICA DA CDR - FILM  38.330,00 
PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)       42.200,00 
RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI  121.551,00 
RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI  316.725,00 
RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI   133.908,00 
RIFIUTO VEGETALE URBANO            5.556.150,00 
RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr  9.644.240,00 
TONER  17.834,00 
TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI   T / F  73.715,00 
VETRO  9.536.320,00 
LATTINE  15.581,00 
RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI           2.816.915,00 
RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO         3.412.040,00 

rifiuti in raccolta differenziata  81.258.793,40 

% rd 80,06%

totale rifiuti       101.493.476 

prod. Procapite                 521,66 



2018

coefficienti Kc coefficienti Kd Quota fissa Quota vari abile Totale

 [€/m 2 ]  [€/m 2 ]  [€/m 2 ]

Numero 
componenti

coefficienti 
ka

coefficienti 
kb

Quota variabile 
[€/utenza/anno]

Quota fissa 
[€/m2]

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 0,67 5,50 1,486 1,131 2,617

1 0,80 1,00 67,608 0,766 1a Scuole 0,46 3,83 1,014 0,786 1,8

2 0,94 1,80 121,694 0,900 2 Cinematografi e teatri 0,43 3,50 0,953 0,72 1,673

3 1,05 2,10 141,977 1,005 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90 1,33 1,007 2,337

4 1,14 2,40 162,259 1,091 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 6,25 1,685 1,285 2,97

5 1,23 2,90 196,063 1,177 5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22 1,419 1,073 2,492

6 1,30 3,40 229,867 1,245 6 Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22 1,131 0,868 1,999
7 Alberghi con ristorante 1,56 12,80 3,459 2,631 6,09

8 Alberghi senza ristorante 1,06 8,70 2,35 1,789 4,139

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 1,25 10,22 2,771 2,101 4,872
10 Ospedali 1,29 10,55 2,86 2,169 5,029

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45 3,37 2,56 5,93

11a Enti pubbici 1,52 12,45 3,37 2,56 5,93

12 Banche e istituti di credito 0,92 7,55 2,029 1,551 3,58

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0,99 8,15 2,195 1,676 3,871

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,60 13,12 3,549 2,698 6,247

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso 0,83 6,81 1,84 1,4 3,24

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58 3,947 2,997 6,944

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 8,95 2,417 1,84 4,257

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 1,03 8,48 2,284 1,743 4,027

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 8,95 2,417 1,84 4,257

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53 2,04 1,548 3,588

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,92 7,53 2,04 1,548 3,588

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,29 43,39 11,732 8,92 20,652

23 Mense, birrerie, amburgherie 5,29 43,39 11,732 8,92 20,652

24 Bar, caffè, pasticceria 5,54 45,36 12,272 9,326 21,598

25 Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,41 19,81 5,352 4,072 9,424

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40 5,787 4,4 10,187

27
Ortofrutta  sia al dettaglio che all’ingrosso sino a mq. 200,  
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,24 51,12 13,83 10,51 24,34

28 Ipermercati di generi misti 4,11 33,68 9,113 6,923 16,036

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,92 56,78 15,343 11,673 27,016

30 Discoteche, night club, sala giochi 1,91 15,68 4,235 3,224 7,459

(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq - 
Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso superiori mq. 200,  3,17 26,07 7,037 5,36 12,397

Listino TARI per utenze non domestiche Listino TARI per utenze domestiche

Anno 2018

listino COMUNE PARMA 



LISTINO PREZZI €/SACCO ZONA 0 VOLUME E TIPO SACCO

CONTENITORE DA 
LITRI 40 1,4000                                        0,7000                                                 listino sacco piccolo 
CONTENITORE DA 
LITRI 120 4,2000                                        1,3100                                                 listino sacco grande
CONTENITORE DA 
LITRI 240 8,0000                                        

CONTENITORE DA 
LITRI 360 13,0000                                      

LISTINO PREZZI 
€/CONFERIMENTO 
ecostation

CONTENITORE DA 
LITRI 660 18,0000                                      

CONFERIMENTO PRESSO ECO 
STATION DI RIFIUTO RESIDUO 0,7000                                     

i conferimenti di rifiuto residuo 
presso le stazioni di conferimento 
fisse e mobili sono addebitate 
UNITAMENTE alle vuotature 
minime attribuite all'utenza

CONTENITORE DA 
LITRI 1000 27,0000                                      
CONTENITORE DA 
LITRI 5000 135,0000                                    
CONTENITORE DA 
LITRI CASSONE 7 mc 189,0000                                    contenitori speciali per grandi utenze
CONTENITORE DA 
LITRI CASSONE 22 mc 594,0000                                    contenitori speciali per grandi utenze
CONTENITORE DA 
LITRI CASSONE PRESSA 621,0000                                    contenitori speciali per grandi utenze

numero VUOTATURE 
minime addebitate -  
annuo  UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UT ENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE   

2018 numero componenti 1 2 3 4 5 e piu' di 5 

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SVUOTAMENTI 

MINIMI ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

CONTENITORE 40 LITRI 9 15 21 27 33

CONTENITORE 120 LITRI 3 5 7 9 11

ZONA 0  
CENTRO 
STORICO 

numero SACCHI 
VUOTATURE minime 
addebitate -  annuo  UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DO MESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE    UTENZE DOMESTICHE   

2018 numero componenti 1 2 3 4 5 e piu' di 5 

NUMERO SACCHI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SACCHI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SACCHI MINIMI ADDEBITATI - 

ANNUO

NUMERO SACCHI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

NUMERO SACCHI MINIMI 

ADDEBITATI - ANNUO

SACCO PICCOLO LT. 40 18 30 42 54 66

sconto pannolini bambini 
sotto 30 mesi 

AGEVOLAZIONE PER 
FAMIGLIA 

non addebito degli 
svuotamenti eccedenti

sconto pannoloni - presidi 
sanitari seguiti da AUSL   

AGEVOLAZIONE PER 
FAMIGLIA 

non addebito degli 
svuotamenti eccedenti

CONENITORE DA LITRI 40 20,0000                                  
CONENITORE DA LITRI 120 40,0000                                  
CONENITORE DA LITRI 240 60,0000                                  
CONENITORE DA LITRI 360 90,0000                                  
CONENITORE DA LITRI 660 130,0000                                
CONENITORE DA LITRI 1000 200,0000                                
CONENITORE DA LITRI OLTRE LITRI 1000 350,0000                                

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONT ENITORE IN DOTAZIONE 

Rimborso spese forfettario mancata restituzione 
contenitore (€/tipo contenitore)

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA PER OGNI CONT ENITORE IN DOTAZIONE 

LISTINO PREZZI €/ VUOTATURA  per tipo contenitore

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE PER UTENZE DOMESTICHE E N ON DOMESTICHE: -29%



NUMERO VUOTATURE MINIME 
OBBLIGATORIE UTENZE NON 
DOMESTICHE - Listino TARI 

2018
VUOTATURE MINIME OBBLIGATORIE 
CONTENITORI RIGIDI DA 40 LITRI IN 

SU 

CONFERIMENTI MINIMI - CON SACCO 
GRANDE  

CONFERIMENTI MINIMI - CON SACCO 
PICCOLO

1 Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto 18,00 36,00 36,00

1a Scuole 18,00 36,00 36,00

2 Cinematografi e teatri 18,00 36,00 36,00

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret ta 12,00 24,00 24,00

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sporti vi 18,00 36,00 36,00

5 Stabilimenti balneari 18,00 36,00 36,00

6 Esposizioni, autosaloni 18,00 36,00 36,00

7 Alberghi con ristorante 18,00 36,00 36,00

8 Alberghi senza ristorante 18,00 36,00 36,00

9 Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 18,00 36,00 36,00

10 Ospedali 18,00 36,00 36,00

11 Uffici, agenzie, studi professionali 12,00 24,00 24,00

11a Enti pubbici 18,00 36,00 36,00

12 Banche e istituti di credito 18,00 36,00 36,00

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartol eria, ferramenta e altri beni durevoli 12,00 24,00 24, 00

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12,00 24,00 24,00

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, commercio all'ingrosso 12,00 24,00 24,00

16 Banchi di mercato beni durevoli

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,  barbiere, estetista 12,00 24,00 24,00

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, id raulico, fabbro, elettricista 12,00 24,00 24,00

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 18,00 36,00 36,00

20 Attività industriali con capannoni di produzione 18,00 36,00 36,00

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 18,00 36,00 36,00

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 18,00 36,00 36,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 18,00 36,00 36,00

24 Bar, caffè, pasticceria 18,00 36,00 36,00

25 Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formagg i, generi alimentari 18,00 36,00 36,00

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 18,00 36,00 36,00

27
Ortofrutta  sia al dettaglio che all’ingrosso sino a mq. 200,  pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio 18,00 36,00 36,00

28 Ipermercati di generi misti 18,00 36,00 36,00

29 Banchi di mercato generi alimentari

30 Discoteche, night club, sala giochi 18,00 36,00 36,00

(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq - Ortofrutta sia al 
dettaglio che all’ingrosso superiori mq. 200,  18,00 36,00 36,00



Tipologia di rifiuti conferibili e relativi puntegg i che danno origine a sconti tariffari

SCONTO PER CONFERIMENTO DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI 
RIFIUTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Valore economico dello sconto riferito al punteggio accumulato e criteri per il 
riconoscimento degli sconti

• importo unitario: 0,15 €/punto;
• tetto minimo di punti da raggiungere per avere lo sconto: 10 punti;
• massimo sconto applicabile nella TARI: 30% sulla parte variabile del tariffa;
• importo complessivo presuntivo rientrante nel Piano Finanziario Rifiuti 2018: € 70.000,00 
N.B. l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare a consuntivo l’andamento dello 
sconto riservandosi di prendere le necessarie misure in caso di scostamenti rilevanti;
• lo sconto viene accumulato nell’anno solare 2018 e non è cumulabile su più annualità;
• lo sconto viene riconosciuto sulla bolletta dell’anno successivo.



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale 
 

P.D. n. 2018-PD-283 del 31/01/2018 
 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
Sulla proposta n. 2018-PD-283 del 31/01/2018 di deliberazione del Consiglio Comunale che 
reca ad oggetto: 
 
 
TASSA RIFIUTI (TARI) – Approvazione del Piano Finanziario gestione rifiuti e del 
Piano Tariffario del Comune di Parma per l’anno 2018 – I.E. 
 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta 
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000. 
 
 
 

F.to digitalmente dal Dirigente in sostituzione del Dirigente del Settore 
Tributi, Lotta all’Evasione e Sistemi Informativi 

 
(dr.ssa Giovanna Marelli) 
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