
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE N° 7 DEL 29/03/2019

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno 2019 il  giorno ventinove del mese di  Marzo,  alle  ore 21:00,  nella sala delle adunanze 
consiliari del Comune di Cadelbosco di Sopra, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, nei 
modi e nei termini previsti dal Regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria e in prima convocazione, per la 
trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Presiede il Sindaco Tania Tellini
Partecipa alla seduta il Vice Segretario – Fava Germana

Il Sindaco invita il Vice Segretario ad effettuare l'appello dei presenti.

I Consiglieri in carica alla data odierna sono i signori:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 TELLINI TANIA X

2 BONINI VIVIANA X

3 CIGNI MONICA AG

4 DAVOLI MAURO X

5 SONCINI BORIS X

6 RAGNI ALESSANDRO AG

7 BELLARIA LUIGI X

8 MUSSINI RENZO X

9 BRENTEGANI MARIA RITA X

10 IOTTI LAURA X

11 FONTANESI ALESSANDRO AG

12 PRAMPOLINI STEFANO X

13 MENOZZI ALESSANDRO AG

14 PASQUALI FEDERICA AG

15 BRUNAZZI PAOLO AG

16 IORI GIANLUCA X

17 GIANSOLDATI PIETRO X

Presenti n°: 11 Assenti n°: 6

Sono presenti i signori, quali componenti della Giunta Comunale:  Giuliana Esposito

Scrutatori: MUSSINI RENZO, IORI GIANLUCA, GIANSOLDATI PIETRO  

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
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E' entrato precedentemente il consigliere Alessandro Fontanesi; 
Durante la trattazione del presente argomento entra il consigliere Alessandro Ragni;
Consiglieri Presenti n° 13;

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 29/03/2019 

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E 
DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Tellini  Tania  Sindaco:  "passo  al  punto  3  all'o.d.g.:  TASSA SUI  RIFIUTI  -  TARI  - 
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.
Quest'anno c'è poco da dire sulla TARI, nel senso che finalmente siamo arrivati ad una 
stabilizzazione della tassa per cui  l'aumento quest'anno è zero.  Devo sottolineare che 
l'ufficio tributi che abbiamo conferito in unione, sta facendo un lavoro davvero importante 
di verifica della banca dati rispetto alle superfici assoggettate alla tassa perchè appunto 
TARI è ancora una tassa e quindi ciò è stato utile in questi anni anche a verificare appunto  
eventuali  superfici  che  erano  non  considerate  all'interno  della  tassazione,  quindi 
recuperare anche morosità pregresse e arrivare quindi insomma a una struttura del tributo 
stabile  che quest'anno ci  ha permesso appunto di  presentarvi  un piano finanziario  ad 
aumento zero. Non ci sono variazioni rispetto all'applicazione della tassa. E' chiaro che 
nella prospettiva della Provincia, dello sviluppo del piano di ambito territoriale e nel rispetto 
della  normativa  regionale,  il  passaggio  obbligato  che  toccherà  anche  al  comune  di 
Cadelbosco, quello del passaggio alla tariffazione puntuale ma chiaramente, questo è un 
passaggio successivo che andrà ragionato. Non ho altro da aggiungere, perchè appunto il 
piano economico finanziario  e  la  TARI  quest'anno si  confermano come l'anno scorso. 
Passo a voi la parola per eventuali considerazioni".

consigliere Gianluca Iori: " E' un discorso lungo che non si può fermare sicuramente a 
questo singolo aspetto. Qua dopo che ci sono stati anni in cui questa tassa è aumentata è 
aumentata più volte, nonostante sia aumentato il riciclo quindi è quello che viene detto in 
tutta  la  Provincia,  sbandierato da tutte  le  parti,  poi  si  a  vedere bene un pò meglio  le 
dinamiche da questo punto di vista, si fanno dei raffronti, che non sono i raffronti su se 
stessi, e si vede che da altre parti si sono anche raggiunti risultati molto più importanti e 
forse anche più importanti di questi. Secondo me, io ritengo e continuo a ritenere, che se 
aumenta  il  riciclo  dovrebbe  abbassarsi,  non  rimanere  uguale,  si  dovrebbe  abbassare. 
Indipendentemente dalle perturbazioni di mercato. Questo perchè? perchè se un'azienda, 
bisogna capire se IREN è un'azienda privata, un'azienda pubblica, perchè si gioca sempre 
su questo filo. Sostanzialmente, un'azienda privata,, se anche ci sono delle perturbazioni 
di  mercato,  va  a  cogliere  anche  altre  opportunità  e  nessuno  gli  va....quello  è  il  suo 
compito. Nel caso in cui invece, una ditta pubblica fa altri ragionamenti. Iren secondo me,  
si continua a giocare su un filo che non si riesce a capire, da questo punto di vista è  
pubblica? è privata? che cos'è di preciso? perchè diciamo che è a maggioranza pubblica 
sono discorsi  completamente alieni.  Io so perfettamente e conosco che, comunque  il  
mercato del riciclo a livello mondiale, parliamo di carta ma, anche di altri ...diciamo che 
vengono considerati riciclaggio un pochino più povero se volete, passatemi il termine, è in 
calo, da questo punto di vista, tuttavia abbiamo invece un mercato del riciclo che è quello  
dei metalli e quello di altri materiali, che invece è in forte crescita.
Questa opportunità doveva essere colta già da tempo, a mio parere, anche con piccole 
cose, piccoli tipi di riciclo anche quelli di un certo genere, in cui si poteva effettivamente  
fare un certo tipo di discorso e tutto questo doveva comunque, sto cercando di sintetizzare 
eh stasera, perchè visto che dobbiamo essere... quindi, cercate di capire che nella sintesi  
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molti  particolari  possono sfuggire,  e  quindi  stavo dicendo,  si  doveva fare secondo me 
determinati discorsi da questo punto di vista. Cose che in altre zone , in altri settori hanno 
fatto e quindi io da questo punto di vista non tanto per il singolo atto in se ma ma è un atto 
continuativo su cui abbiamo parlato più volte,  voterò contro".

Tellini Tania Sindaco: " Giansoldati";

Consigliere Pietro Giansoldati: " Dunque, ho alcune cose da chiedere. Non mi ricordo la 
cifra che ci ha...mi sembra che fosse unpò di più: il CONAI, la vendita della carta e plastica 
quanti  erano  l'anno  scorso?  vi  ricordate?  no,  così  secca  secca...no...no...  è  l'ultima 
cosa...vabbè, poi avremo modo. Ma il CONAI, me lo sto chiedendo ultimamente quasi tutti  
i  giorni,  quando vedo che la plastica che utilizziamo è sempre di  più.  3/4 delle nostre 
pattumiere sono piene di plastica, ma gli imballaggi aumentano sempre. Allora pensavo 
che il CONAI oltrechè acquistare, dai comuni, la carta, la plastica e altre cose, avesse 
anche un ruolo di indirizzo un pò dei produttori di questa roba, perchè, secondo me si sta 
andando  verso  una  società  che  incrementa  l'utilizzo  della  plastica.  Ma  non  è  una 
sensazione: io dico ma come facciamo a produrne così tanta tutti i giorni? tutto inscatolato 
e messo nella plastica, diviso. Il prosciutto ogni fettina ci dobbiamo infilare dentro ...una 
roba da paura. Allora dico,  c'è qualche entità che lavora in questo campo? per esempio:  
le finestrelle di plastica nei sacchetti di carta del pane che senso ha? cioè c'è qualcuno 
che pensa che queste sono delle cazzate?, scusate non mi viene altro termine, la carta è  
carta! cioè cosa vai a mescolare? cioè c'è qualcuno che si occupa?......puoi farne a meno 
se lo vai a cercare....vabbè questo era un aspetto. Invece venendo al discorso TARI più  
nel dettaglio, ho visto che all'incirca a Cadelbosco ma penso che sia la media grossomodo 
in tutti i paesi, che circa il 25% delle famiglie sono mononucleari cioè sono costituite da 
una persona sola e penso che un anziano penso in genere anziani,  perchè i giovani non 
si  possono  permettere  un  appartamento,  con  i  tempi  che  corrono  e  mediamente  gli  
appartamenti sono di 100-105 metri quadrati, insomma facendo le divisioni delle famiglie e  
della  metrature.  Penso  che  un  anziano  da  solo  in  un  appartamento,  che  è  un 
appartamento  piuttosto  grande  perchè  magari  è  un  appartamento  di  famgilia,  magari 
numerosa ma ridotta all'osso, dovrebbe esser considerato tra i bisognosi di uno sconto di 
pena, perchè se deve pagare, alla fine ragionevolmente, che tipo di pattumiera produce? 
no? quindi anche questo è tutto da reinventare questo discorso del computo, perchè non 
sono i metri quadrati che producono pattume, ma sono le persone, poi è chiaro che una 
famiglia  numerosa  ha  bisogno  anche  lei  di  una  mano  perchè  magari  si  trova  nell' 
indigenza ma, non è detto, una famiglie con 3-4 persone, 6 perone di cui 3-4 lavorano, è  
una famiglia  normalmente  benestante  rispetto  ad  una famiglia  con una  persona  sola. 
Quindi io pensavo che prima o poi dovremo fare un ragionamento, farete, perchè io non lo  
faccio  più,  chi  resta  lo  farà,  deve farlo,  perchè sta diventando un fenomeno piuttosto 
consistente. Un'altra curiosità che....allora si sa già la risposta. Un'altra cosa: gli incentivi, 
ai comuni virtuosi chi li paga? mi chiedevo, se noi siamo bravi, e siamo virtuosi, abbiamo 
diritto  ad  un  incentivo,  l'incentivo  chi  ce  lo  mette?  è  il  comune  che  si  autotassa  per 
incentivare quelli bravi? i suoi cittadini? cioè mi sembra un gatto che si morde la coda Son 
tutte riflessioni un pò così da ... no? da campagnolo che non ha altro da pensare, però mi  
chiedevo come può funzionare.
Un'altra  cosa  che  non  ho  capito  mi  chiedevo  la  tariffa  di  bacino??? ammetto  la  mia 
ignoranza che cos'è? si dice che è diminuita. Siamo tutti felici.
Ultima  cosa  diciamo neanche  troppo  provocatoria,  IREN è IREN,  sta  facendo  la  sua 
politica, ha deciso che a Piacenza c'è un inceneritore che a Parma c'è un inceneritore e  
che a Reggio ci deve essere un biogas, un mega biogas contro cui si stanno battendo 
secondo me e vincendo una battaglia tantissimi sensibili a questo argomento. Un mega 
inceneritore,  un  mega biometano,  che costa  55 milioni.  Non è  che io  sono contrario,  
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perchè  costa  tanto,  sono  contrario  intanto  perchè  è  un  mostro.  Per  i  compiti  che  si 
prefigge, sarebbe meglio avere diversi piccoli centri di questo tipo, non questo gigante, 
no? che costringe i camion a partire da Piacenza ai confini con Milano, no Lodi arrivare 
qua a portare come si dice, degli sfalci o delle potature no, per poi esser trattati qua, è una  
follia pura al di là del fatto che è un costo enorme, e se un domani non serve più? abbiamo 
buttato via dei soldi, quindi a volte dire IREN non significa niente. Chi è che ci garantisce 
che le scelte che fa siano oculate e che siano giuste? Chi decide poi alla fine? perchè i  
comuni non decidono niente, non vogliono decidere, non... lasciano fare cioè è andata a  
IREN perchè è giusto che ci pensi lei a fare queste cose, però alla fine paghiamo tutto noi.  
Anche io chiudo qua per adesso, visto che non voglio avere i sensi di colpa se hai dei 
problemi a casa".

Tellini Tania Sindaco:  "Grazie per la comprensione. Provo a dare qualche risposta alle 
vostre richieste, considerazioni. Allora, innanzitutto la quota CONAI: l'anno scorso era di  
93 mila 163 e 12, quest'anno è di 98 mila e 46,24 quindi rispondendo all'osservazione 
anche di Iori faccio solo il paragone con il costo della raccolta differenziata per materiale 
che è di 736 mila quindi di un ordine di grandezza superiore. Il contributo CONAI è un 
contributo che viene ripartito tra produttori e utilizzatori di imballaggi, è frutto di un accordo 
con ANCI che regola, in modo approfondito sia, la tipologia di imballaggio che dev'essere 
pagato,  sia  la  qualità  del  corrispettivo  che viene restituito  ai  comuni,  che tra  l'altro  in 
questo momento è in fase di  revisione ed è frutto ovviamente di  una mediazione tra i  
produttori di imballaggi che ovviamente puntano a pagare il meno possibile e l'ANCI che 
tende ad avere più risorse per poter gestire anche questa spesa. Credo, che il problema si 
risolverà con il recepimento delle direttive europee  sull'economia circolare, che prevedono 
la  responsabilità  estesa  al  produttore  rispetto  al  rifiuto,  quindi  finalmente  ci  saranno 
davvero delle norme che regolano il costo che dovrà sostenere chi immette sul mercato un 
bene, compreso l'imballaggio, affinchè non sia la collettività a doversi accollare il costo di  
smaltimento di quel bene. In questo momento appunto, le direttive europee sono in fase di 
recepimento,  dovremo  aspettare  ancora  un  pò,  attualmente  il  mercato  è  mercato.  La 
plastica andava fino a quest'anno in Cina, prevalentemente, c'era un discreto mercato, per  
le aziende che riuscivano ad avere buone qualità di raccolta differenziata. Dal momento in 
cui la Cina ha chiuso i porti, il mercato è crollato. Quello non lo decide IREN, non ci può 
fare nulla IREN rispetto al mercato cinese. Voglio anche, sottolineare un'altra questione:  
che IREN non decide le tariffe. Abbiamo in Emilia Romagna un sistema di controllo, che è 
quello dell' Agenzia Regionale per i Servizi Idrici e Rifiuti  ATERSIR, che, verifica le tariffe 
applicate, ma non solo finalmente la RERA che è l'autorità autonoma a livello nazionale 
che finora si è occupata di regolazione di gas e idrico, sperando che questo folle decreto 
che vuole far tornare tutte le aziende a gestione comunale, non passi e torni la tariffa in  
capo alle decisioni  del ministero dell'ambiente con tutto ciò che comporta in termini di 
burocrazia  ed  efficienza  quindi,  in  questa  autorità  tecnica  terza,  ha  iniziato  anche  a 
controllare a regolare i rifiuti, quindi, nel giro di poco tutte le aziende pubbliche multiutility 
quotate  o  chicchesia  che  gestiranno  il  servizio  rifiuti  avranno  il  controllo  di  ARERA e 
saremo,  sarete,  in  grado,  sarete  in  grado  di  verificare  se  i  costi,  rispetto  a  quelli 
attualmente applicati, sono congrui oppure ci saranno delle diminuzioni o degli aumenti.  
E' recente la diminuzione delle tariffe dell'energia elettrica e del gas che appunto ARERA 
ha deciso a seguito di quelle che sono appunto le ultime, gli ultimi andamenti del mercato 
e quindi ai cittadini sono stati riconosciuti dei benefici.
Gli incentivi dei comuni virtuosi, derivano in parte dalla Regione, che stanzia annualmente 
una quota che quest'anno se non ricordo male è di circa 7 milioni e in parte dai comuni  
non virtuosi,  nel senso che è un meccanismo di sussidiarietà che penalizza appunto i  
comuni con raccolta differenziata bassa e premia i comuni con raccolta differenziata più 
alta. Mi avevi chiesto qualcos'altro Pietro? Mi sembra di aver risposto a tutto. Sul biogas 
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non entro in merito, nel senso che secondo il tuo ragionamento allora dovremmo avere 
tutti  un termovalorizzatore,  tutti  la  nostra discarichina no? perchè i  nostri  rifiuti  stanno 
andando a Parma e a Piacenza, indifferenziati e quindi... eh no ma sai il ciclo è integrato, 
quindi dobbiamo partire dal ragionamento che il rifiuto è tanto, c'è l'indifferenziato c'è la 
Forsu c'è tutta la frazione differenziata. E' un ciclo integrato quindi allora il nostro rusco 
indifferenziato oggi va a Parma che ha il termovalorizzatore che Pizzarotti aveva detto che 
non avrebbe realizzato invece è stato realizzato, per fortuna anche nostra. E' un impianto 
modello a livello europeo, all'avanguardia e si becca anche i rifiuti  di Reggio, quindi la  
nostra parte dovremo pur farla anche noi in questo sistema no? penso, penso...la mia 
opinione, però non mi dilungo oltre perchè, per rispetto anche vostro. Ci sono altri?"

consigliere Pietro Giansoldati: "No, voglio solo replicare modestamente, estremamente, 
in un modo estremamente modesto. Cioè qui si teorizza che 250 mila camion, perchè 
questo è il calcolo di IREN devono attraversare tutta l'Emilia Romagna che come si sa è la 
zona più inquinata del mondo, per portare dei bastoncini o dell'erba marcia al Forsu di 
Reggio che fa tutto lui, cioè invece di farne uno ogni Provincia, 2 piccoli, no? aerobici,  
anaerobici, come cavolo volete voi, ma piccoli, dimensioni in maniera che non ci sia un 
trasporto così devastante e invece vanno a finire da Piacenza, dal confine tra il Piemonte  
e la Lombardia, fino al confine con Modena, cioè mi pare, che io credo che solo quello è 
una roba che non ci sta".

Tellini Tania Sindaco: "son d'accordo, son gli stessi camion che poi da Reggio vanno a 
Piacenza per portare il nostro rusco indifferenziato, torniamo lì";

consigliere Gianluca Iori: " non abbiamo mai fatto delle gran robe qui, non ci siamo mai 
scannati, quindi stasera ci scanniamo un pò dai, ma si dai chi se ne frega, chiudo una 
parentesi  sul  discorso  di....  aggiungo  una  cosa:  io  ho  visto  2  relazioni  diverse  di  2 
professori universitari. Uno della facoltà di Ferrara e uno della facoltà di Bologna che lo 
contestano  anche  dal  punto  di  vista  tecnico,  quell'impianto.  Sono  due  relazioni 
indipendenti,  fatte  a  livello  volontario,  io  non  lo  vedo  benissimo  quell'impianto  lì 
francamente parlando e oltre  quel  discorso lì.  Le soluzioni  secondo me...io  non so in 
questo momento chiaramente dare delle soluzioni tecniche diverse perchè, la questione è 
molto complicata. Però è stato contestato anche da questo punto di  vista è una delle 
primissime volte  che io  vedo cose di  questo tipo,  quindi  eh,  guardiamoci  bene dentro 
insomma".

Tellini  Tania  Sindaco:  "metto  in  approvazione  il  punto  3:  tassa  sui  rifiuti  -  TARI  - 
approvazione  del  piano  finanziario  e  delle  tariffe  per  l'anno  2019.  Chiedo  anche 
l'immediata eseguibilità";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato:
- che l'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) dal 01/01/2014, all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti –TARI;
- che i commi da 641 a 668 dettano la disciplina specifica della tassa sui rifiuti (TARI), in particolare 
i commi 650, 651, 652 e 654 che dispongono relativamente alla determinazione delle tariffe del 
nuovo tributo;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27/02/2018 si è provveduto ad approvare il 
Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2018;

Dato atto
- che il gettito TARI deve in ogni caso assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e 
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di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti e che le relative tariffe sono commisurate alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, anche tenuto conto dei 
criteri determinati dal Regolamento di cui al DPR n.158/1999;
- che la giurisprudenza formatasi in materia e la normativa vigente consentono all’Ente spazi di  
discrezionalità nella scelta dei coefficienti rilevanti per il calcolo delle tariffe delle singole categorie 
di utenza, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di 
utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- che la normativa in materia di Tari conferma tale assunto, disponendo ai commi 651 e 652 della 
legge n. 147/2013 l’applicazione dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative 
rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- che il comma 652, art. 1, Legge 147/2013 (come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1093 
della Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30/12/2018), ultimo periodo, testualmente recita che ”nelle 
more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare  
l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per  
gli anni 2014 e 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a,  
3b, 4a e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento.... inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi  
indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del  
medesimo allegato 2”;

Richiamato il parere espresso da ANCI Emilia Romagna in ordine al “quesito relativo ai criteri di  
determinazione dei coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle allegate al DPR n. 158 del 1999, acquisito 
al prot. Unione n. 3658/2017;

Richiamati:
- il comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013: “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi  
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
-  le  Linee  guida  del  MEF  del  08/02/2018  e  successiva  nota  di  approfondimento  IFEL  del 
19/02/2018;
- la Nota di aggiornamento Ifel 2019 del 14/02/2019;

Dato atto che il costo complessivo risultante dal Piano Economico Finanziario 2019 (al netto dei 
Carc, dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, dei costi relativi alla scontistica del 
tributo e dei costi a gestione comunale) risulta inferiore al costo standard complessivo relativo al 
servizio  di  gestione  dei  rifiuti  e  riferito  al  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  quale  risultante 
dall'applicativo di simulazione messo a disposizione da Ifel;

Premesso:
-  che  l’  art.  7  della  L.R.  23/2011,  istitutiva  di  ATERSIR,  attribuisce  al  Consiglio  d’Ambito  la 
competenza di  definire ed approvare i  costi  totali  del  servizio  di  gestione rifiuti  e  che,  al  fine 
dell’approvazione  dei  Piani  Economico-Finanziari  da  parte  del  Consiglio  d’Ambito,  è  prevista 
l’espressione di un parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;
-  che con delibera del Consiglio Locale di  Reggio Emilia  CLRE/2019/2 del 23/01/2019 è stato 
espresso  parere  favorevole  ai  Piani  Economici  Finanziari 2019  (contenenti  i  costi  relativi  alle 
singole prestazioni di servizio gestione rifiuti,  nonché le tempistiche di attuazione e le politiche 
tariffarie) redatti dai due soggetti gestori Iren Ambiente S.p.A. e Sabar Servizi Srl, per i rispettivi 
bacini di competenza;
- che con delibera del Consiglio d'Ambito Atersir CAMB/2019/2 del 23/01/2019 sono stati approvati 
definitivamente i Piani Finanziari di cui sopra;
-  che  la  presa  d’atto  di  tale  approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  è  presupposto 
essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che, a norma di legge, il tributo deve 
coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;
-  che la  determinazione  delle  tariffe  del  tributo  è  stata  operata  in  stretta  connessione  con  le 
risultanze del piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura 
integrale dei costi, e con ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non domestiche;
-  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  28  dicembre  2017,  esecutiva,  si  è 
provveduto  ad  affidare  la  gestione  della  TARI  ad  Iren  Ambiente  Spa  e  contestualmente  si  è 
approvato il relativo disciplinare per il biennio 2018-2019;
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Visti 
- il preventivo per il servizio gestione rifiuti del Comune di Cadelbosco di Sopra per l’anno 2019 
presentato  da  Iren Ambiente  S.p.A.  redatto  sulla  base  della  pianificazione  prevista  nel  Piano 
d’Ambito e dell’erogazione dei servizi di Igiene ambientale;
- il Piano Economico Finanziario TARI e la relativa relazione;
assunti ai protocolli Unione n. 3614 del 01/03/2019 e n. 3806 del 04/03/2019; 

Dato atto che al suddetto totale vanno aggiunti i fondi crediti dubbia esigibilità, sconti e riduzioni  
previsti dal Regolamento TARI ed eventuali ulteriori costi del Comune inerenti la gestione rifiuti al 
netto dei contributi diversi;

Ritenuto quindi di approvare
- Piano Economico Finanziario per la determinazione della TARI (allegato A)
- Relazione (allegato B)
atti allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Dato atto che:
-  la  tariffa è articolata nelle  fasce di  utenza domestica e utenza non domestica (art.  4  D.P.R. 
158/99)  e  che  nella  suddivisione  dei  costi  da  coprire  si  vuole  garantire  l’agevolazione  per  la 
raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (come prevede l’art. 1, comma 658, della L. 
147/13);
- il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5 D.P.R. 158/99) dovuta per la parte fissa è 
collegata alla superficie occupata, rapportata al numero dei componenti il nucleo e per la parte 
variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nei punti 4.1 e 4.2 dell’allegato 1 
dello stesso decreto:
- per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza facendo 
riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività e per la parte variabile è calcolata con criteri 
presuntivi con riferimento alla produzione annua per mq secondo quanto indicato ai punti 4.3 e 4.4 
dell’allegato 1 del decreto;

Dato atto inoltre che con l’applicazione delle tariffe che si  va ad approvare viene raggiunta la 
copertura integrale dei costi;

Ritenuto pertanto di approvare le tariffe per l'anno 2019 delle utenze domestiche e delle utenze 
non domestiche, come risultanti rispettivamente dagli allegati C) e D), parti integranti e sostanziali 
del presente atto;

Rilevato che:
- il comma 683 dell’art. 1 della Legge 147/13 stabilisce che il Consiglio Comunale approva le tariffe 
del TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione in 
conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti;
- il D.M. 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 2019, n. 28, emanato dal 
Ministero dell'Interno, ha differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
- in data 27/12/2018 con deliberazione consiliare n. 41, è stato approvato il Bilancio preventivo per 
gli esercizi 2019-2021, ove, in attesa di definizione del Piano Economico-Finanziario definitivo e, 
per quanto riguarda la Tari, sono stati previsti gli stanziamenti in entrata ed in uscita nello stesso 
ammontare dei valori iscritti nel bilancio preventivo 2018, rimandando quindi ad atto successivo la 
determinazione delle tariffe TARI 2019;

Atteso che con delibera di C.C. n. 67 del 17/12/2015 è stata approvata la Convenzione per il 
conferimento all'Unione dei  Comuni  “Terra di  Mezzo”  delle  funzioni  di  gestione dei  tributi,  con 
decorrenza dal 01/01/2016;

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

Vista la delibera di G.C. n. 24 del 09/05/2018, all'oggetto: “Nomina del Funzionario responsabile 
dei Tributi Comunali: TARSU – ICP – TOSAP – ICI – TARES - IUC”; 

Visti:
- Il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
-  il  comma 169 dell'art.  1  della  Legge n.  296 del  27/12/2006,  il  quale  fissa il  termine  per  la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Se le stesse sono approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio,  ma  entro  il  termine  prima  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio  dell'anno  di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro lo stesso termine si intendono prorogate le 
tariffe e le aliquote dell'anno precedente;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte 
le  deliberazioni regolamentari  e tariffarie  relative alle  entrate tributarie degli  enti  locali,  devono 
essere inviate al  Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  Dipartimento delle  Finanze,  entro il 
termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione,  con  modalità 
telematiche che sostituiscono la comunicazione cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'art. 52 comma 2 terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 13 del 24/01/2019 di conferma 
del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 
cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/92, nella misura del 5%;

Tutto ciò premesso;

Preso atto degli  allegati  pareri  espressi sulla presente proposta di  deliberazione ai  sensi degli 
articoli 49, comma 1 e 147bis del D. Lgs. 267/2000 t.v:
- favorevole dal Responsabile dell’Area Tutela e Valorizzazione del Territorio dell'Unione Terra di 
Mezzo  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione 
amministrativa;
-  favorevole  dal  Responsabile  dell’Area  Finanziaria-Tributi  in  ordine  alla  regolarità  tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile in quanto 
l’atto  comporta riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione economico finanziaria  o sul  patrimonio 
dell’ente:

Eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 13, voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Gianluca Iori, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0; 

DELIBERA

1 – di approvare il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani anno 
2019 allegato alla presente deliberazione come allegato A) e relativa Relazione allegato B);

2 – di approvare le tariffe Tassa sui Rifiuti – TARI – per l’anno 2019 utenze domestiche e non 
domestiche  allegati  alla  presente  deliberazione  quali  parti  integranti  e  sostanziali  secondo  gli 
schemi Allegati C) e D);

3 – di  dare  atto che le  tariffe  approvate con il  presente atto deliberativo  hanno effetto dal  1’ 
Gennaio 2019;

4 – di dare atto che sull’importo del tributo TARI è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle 
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funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del D. Lgs. n. 504/92, nella 
misura deliberata dalla Provincia di Reggio Emilia per l’anno 2019 del 5%;

5  –  di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  alla  tassa  rifiuti  (TARI)  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 
2 del D. Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

6  –  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  gestore  del  servizio  di  igiene  ambientale  Iren 
Ambiente S.p.A.;

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

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l’urgenza di procedere all’approvazione del presente atto per la successiva pubblicazione 
entro i termini di legge

eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
Presenti n. 13, voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Gianluca Iori, Pietro Giansoldati), astenuti n. 0; 

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Vice Segretario

 Tania Tellini Fava Germana
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Integrazione al Piano Finanziario Atersir degli interventi relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti

Urbani per l’anno 2019 nel Comune di Cadelbosco di Sopra

PREMESSA

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

Finanziario approvato da ATERSIR sulla base del disposto del D.P.R. 158/99. 

Esso costituisce uno strumento fondamentale, sia in ambito pianificatorio che di controllo, attraverso il quale

viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario trattato in questa sede è

relativo all’anno 2019

La relazione di accompagnamento al Piano Finanziario 2019 di Atersir approvata con Atto di Consiglio

Locale di Atersir Reggio Emilia di espressione parere PEF area IREN 2019 N. 2 in data 23/01/2019 e
Consiglio d’ Ambito n.2 in data 23/01/2019 viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di
Cadelbosco di Sopra per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti: 

a) Programma degli interventi necessari

b) Il Piano finanziario degli investimenti

c) La specifica dei beni e delle strutture e dei servizi disponibili nonché il ricorso eventuale all’utilizzo

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi 

Nella relazione citata vengono inoltre indicati: 

• Il modello gestionale ed organizzativo 

• I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa 

• La ricognizione degli impianti esistenti 

• Con  riferimento  al  Piano  dell’anno  precedente  l’indicazione  degli  scostamenti  che  si  siano

eventualmente verificati e le relative motivazioni

• L’indicazione dei fondi Atersir relativi a:

a. Valori relativi al contributo per Terremoto Emilia Romagna del 2012.

b. Costituzione di un Fondo Incentivante Legge Regionale dell’Emilia Romagna n.16 del 2015

con la quota di costo per la costituzione del fondo 

c. Incentivo per COMUNI VIRTUOSI LFA calcolato da Atersir ed apposita Commissione 

d. Incentivo  Servizi  LFB1 - REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE LEGGE

REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione 

Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene completando

quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, di altre poste amministrative, del contributo

MIUR ecc.  Il quadro economico completo sarà quindi posto a base del calcolo delle tariffe TARI 2019,

tenendo conto di quanto previsto da Atersir e cioè che:

• I singoli Comuni, in sede di completamento e di approvazione del proprio Piano Finanziario 2019 in

Consiglio Comunale, potranno modificare, nei limiti previsti dal DPR 158/99 ed ai fini del calcolo

delle Tariffe Tari 2019, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile indicata nella deliberazione di

Atersir,  mantenendo  costante,  a  parità  di  perimetro,  il  valore  dei  singoli  servizi  e  del  Piano

finanziario complessivo del Comune approvato da Atersir.

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 2019
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.

GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE 

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

Il livello quali quantitativo dei servizi per il 2019 viene riportato nel Piano Annuale delle Attività di ogni

Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli standard relativi, dal

Piano d’Ambito con le sue integrazioni successive e dal Disciplinare Tecnico.

Il  Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo (al netto dell’iva) è stato approvato dal

Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir; si allega il preventivo del Comune di Cadelbosco di

Sopra alla presente relazione come ALLEGATO 1. 

APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER L’ESERCIZIO
2019  

Per l’anno 2019 Atersir ha individuato una tariffa di bacino Iren Ambiente spa relativa allo smaltimento dei

rifiuti  urbani  indifferenziati,  ingombranti  e  da  spazzamento, pari  a 124  €/tonnellata, da  utilizzare  per

l’iniziale calcolo dei piani finanziari. La tariffa di bacino, di inizio 2019, risulta quindi inferiore rispetto

all’anno  precedente,  fatti  salvi  i  calcoli  di  Atersir  che  saranno  fatti  a  consuntivo  2019  in  relazione  al

verificarsi delle condizioni sopra riportate e dei conguagli relativi ad anni precedenti.  

Si  richiama a  questo proposito  per  quanto  riguarda il  meccanismo di  “capping“ quanto contenuto nella

relazione di accompagnamento alla approvazione del Piano Finanziario (deliberazione del Consiglio Locale

di Reggio Emilia di Gennaio 2019).

Per il 2019 vengono modificati i seguenti prezzi unitari:

• Avvio a smaltimento dei rifiuti indifferenziati Eer 200301 da 128 a 124 euro/tonnellata

• Avvio a trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti Eer 200307 da 128 a 124 euro/tonnellata 

• Avvio a trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento Eer 200303 da 128 a 124 euro/tonnellata 

Restano invariati nel 2019 rispetto all’anno precedente gli altri prezzi relativi ai servizi di raccolta, raccolta

differenziata e spazzamento, così come i prezzi/valorizzazioni per l’avvio al trattamento/recupero dei rifiuti

provenienti dalle raccolte differenziate. Si rimanda all’allegato 1 per la consultazione del tariffario.
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ELENCO CONTENITORI INSTALLATI PRESSO IL COMUNE
R

if
iu

to
G

en
er

ic
o

U
ni

ta
M

is

V
ol

u
m

e

C
A

D
E

L
B

O
SC

O
SO

P
R

A

CARTA Lt. 40

120

240 29

360 50

660 20

1100 14

1700 39

1728 60

2400

3200 81

1900 57

4000

Mc. 1

10

20

23

18

22 1

27 7

33

FERRO Mc. 5

FORSU Lt. 1100

1700 13

2400

Mc. 5

18

27

INDIFFER Lt. 40

120 98

240 94

360 138

660 91

1100 59

1700 37

2400

3200 2

4000

1300
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Mc. 5 5

10

20

23

18

22

33

Nr. 10

25

LEGNO Lt. 1728

Mc. 1 1

5

18

27 6

PILE Lt. 10

26

70

PLASTICA Lt. 120

240 1

360 42

660 29

1000 6

1100 45

1700 36

1728 47

2400 2

3200 83

1900 2

4000

1300

Mc. 1

5 1

10

20

23

18

22

27 5

VETRO Lt. 40

120

240 43

360 63

660

1728

2000 83

2500

3100
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2640

2300

3500

Mc. 5 2

20

13,5 1

18

CASSETTAME Lt. 1100

1700

1728 5

1900

Mc. 1

ABITI Lt. 1900 7

POTATURE Mc. 27

PRECONSUNTIVO QUANTITÀ DI RIFIUTI 2018

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
 

 
 

Gestore Comune PRECONSUNTIVO RIFIUTI 2018  

  
RIND
(tonn)

RIND
(tonn)

rifiuti
indifferenziati

rifiuti da
spazzamento 

rifiuti
ingombranti

RIFIUTI
DIFF
(tonn)

TOTALE
2018

IREN
Cadelbosco

di Sopra 1.243 1.252 1.252 8 363 5.082 6.334

PREVISIONE QUANTITÀ DI RIFIUTI 2019

La previsione 2019 terrà conto del preconsuntivo 2018 e della riduzione di servizi di raccolta dedicati con

attrezzature speciali presso grandi utenze.

Si applicheranno inoltre i criteri della: 

“DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Regione Emilia-Romagna del 13 DICEMBRE 2016, 

N. 2218

Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambienta 26 maggio 2016, modifica della 

D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016”

Sulla base di  questi  criteri  il  calcolo della  raccolta differenziata  comprenderà il conteggio dei  rifiuti  da

spazzamento e dei  rifiuti  ingombranti  se avviati  ad impianti  di  recupero.  Tali voci  non saranno quindi

conteggiate  alla  voce  smaltimento  ma  bensì  nei  rifiuti  avviati  a  recupero  e  quindi  nella  % di  Raccolta

Differenziata.  

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA

  

Gestore Comune
PREVISIONE RIFIUTI 2019  

  
RIND
(tonn)

rifiuti
indifferenziati

rifiuti da
spazzamento

rifiuti
ingombranti

RIFIUTI
DIFF
(tonn)

TOTALE
2019

IREN
Cadelbosco di 

Sopra 1.252 1.252 8 363      5.173 6425,28

RICLASSIFICAZIONE PREVENTIVO kg Cadelbosco_Sopra

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
SMALTIMENTO IN TONNELLATE ANNO

Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati                     1.252,42 

Rifiuti da spazzamento
Rifiuti ingombranti a smaltimento
conguaglio 2018                            8,37 

Sub Totale                     1.260,78 
QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
TRATTAMENTO E RICICLO IN TONNELLATE 
ANNO

Rifiuti da spazzamento                            7,74 

Abiti                          30,61 

Batterie al piombo                               -   

Carta                        520,82 

Cartone                        202,97 

Cartucce e stampanti                            0,73 

Farmaci scaduti                            0,70 

Filtri olio                            0,42 

Inerti                        224,58 

Legno                        512,99 

Metalli ferrosi e non ferrosi                          38,78 

Olio motore                            2,90 

Olio vegetale                            2,82 

Organico  (forsu)                        581,91 

Organico  vegetale (giro verde)                        500,57 

Potature (centro di raccolta)                     1.172,90 

Pile                            0,82 

Pitture e vernici                            2,15 

Plastica da raccolta territoriale-imballaggi-                        351,45 

Plastica da centri di raccolta -film-                          71,52 

Pneumatici (senza cerchioni)                               -   

Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade)                          60,87 

Contenitori etichettati t e/o f                            0,28 

Vetro  e barattolame                        435,36 

Rifiuti ingombranti a smaltimento                        362,92 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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Si conferma anche per l’anno 2019, quanto introdotto dal 2016 relativamente alla ripartizione per abitante

delle potature conferite ai Centri di Raccolta (CdR)

Da un’analisi puntuale circa la provenienza di questi rifiuti emerge che quantità rilevanti non sono prodotte

nel territorio del Comune di appartenenza del CdR, ma provengono anche da Comuni limitrofi, poiché gli

operatori  del  settore  tendono  a  conferire  nel  CdR  “più  comodo”  per  orari  di  apertura,  spazi,  ecc.

indipendentemente dal luogo ove hanno operato.

A fine di rimediare questo effetto distorsivo del costo del servizio e della percentuale di raccolta differenziata,

il quantitativo addebitato ad ogni Comune, sarà riparametrato (come già avviene per i rifiuti inerti conferiti ai

CDR) moltiplicando il quantitativo medio provinciale per il numero di abitanti.

Pertanto sul PEF 2019 sono stati inseriti i seguenti valori:

RICLASSIFICAZIONE PREVENTIVO TON Cadelbosco_Sopra

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
SMALTIMENTO IN TONNELLATE ANNO

Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati                     1.252,42 

Rifiuti da spazzamento                               -   

Rifiuti ingombranti a smaltimento                               -   

conguaglio 2018                            8,37 

Sub Totale                     1.260,78 

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 
TRATTAMENTO E RICICLO IN 
TONNELLATE ANNO

                              -   

Rifiuti da spazzamento                            7,74 

Abiti                          30,61 

Batterie al piombo                               -   

Carta                        520,82 

Cartone                        202,97 

Cartucce e stampanti                            0,73 

Farmaci scaduti                            0,70 

Filtri olio                            0,42 

Inerti                        224,58 

Legno                        512,99 

Metalli ferrosi e non ferrosi                          38,78 

Olio motore                            2,90 

Olio vegetale                            2,82 

Organico  (forsu)                        581,91 

Organico  vegetale (giro verde)                        500,57 

Potature (centro di raccolta)                     1.266,71 

Pile                            0,82 

Pitture e vernici                            2,15 

Plastica da raccolta territoriale-imballaggi-                        351,45 

Plastica da centri di raccolta -film-                          71,52 

Pneumatici (senza cerchioni)                               -   

Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade)                          60,87 

Contenitori etichettati t e/o f                            0,28 

Vetro  e barattolame                        435,36 

Rifiuti ingombranti a smaltimento                        362,92 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E TERMINI DI  PAGAMENTO PER L’ESERCIZIO
2019 

Si evidenziano di seguito le modalità di fatturazione ed i termini di pagamento che saranno applicate per

l’anno 2019 da parte di Iren Ambiente SpA ai Comuni serviti: 

Sino all’approvazione da parte di  Atersir  degli  importi  dovuti  da ogni  Comune Iren Ambiente  emetterà

fatture di acconto con cadenza mensile per importo pari a 1/12 (un dodicesimo), oltre ad Iva del corrispettivo

già definito per l’anno 2019 per il servizio gestione rifiuti.

Successivamente  verrà  emessa  una  fattura  di  conguaglio  per  poi  procede  con  fatture  pari  a  1/12  (un

dodicesimo), oltre ad Iva del Canone annuo definito per l’anno 2019.

La parte relativa al servizio di gestione Tari (Carc) sarà fatturata con la periodicità prevista dal disciplinare di

affidamento.

Il  termine  per  il  pagamento  del  corrispettivo  portato  da  ciascuna  singola  fattura  sarà  pari  a  giorni  45

(quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima.

In caso di  ritardato pagamento troverà applicazione la disciplina di  legge vigente  in materia di interessi

moratori.

 IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2019

Sul piano del servizio si opererà poi in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con particolare

attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio.  

COSTI DEL COMUNE:                                                       

FONDO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

Fondo crediti di dubbia esigibilità 3.000,00

Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti esercizi

rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno espletati dal Comune tutti i procedimenti di

accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria. 

FONDI PREVISTI DA ATERSIR 

Fondo solidaristico Sisma 3.129,24

Fondo incentivante            7.456,00 

Incentivo Servizi LFA -          15.422,00 

CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI 

In merito alla tariffa delle scuole si conferma anche per l’anno 2019 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 2019 un

importo in linea con quello dell’anno precedente, per un importo simile a quello riconosciuto per l’anno

precedente dal MIUR: 

Contributo MIUR Scuole Statali -            5.168,32 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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SCONTI DA REGOLAMENTO  

In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per: 

Sconti ed agevolazioni da regolamento            23.448,01 

L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente

Gli  importi  degli  sconti  da  regolamento  vengono  evidenziati  nel  PF  in  termini  previsionali  al  fine  di

monitorarne  l’andamento  in  corso  d’anno  e  consuntivarli  per  valutarne  l’eventuale  scostamento  con

riferimento agli specifici sconti ed obiettivi. Tale importo, utile ai fini del calcolo delle tariffe Tari, viene poi

redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di pagamento. 

AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE

 Agevolazioni a carico del Bilancio Comunale -          13.000,00 

GESTIONE DELLA TARI NEL 2019 

L'art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), all’interno

della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI;

L'art.  1,  comma 691 della  legge  sopracitata  prevede  che  i  Comuni,  in  deroga  all'art.  52  del  D.Lgs  15

dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del tributo, ai soggetti

che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del

Tares; 

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

convenzione di affidamento in essere;

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

Tares;

Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2019 Iren AMBIENTE svolgerà le funzioni relative alla

gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare.

La gestione coattiva dei crediti e la titolarità degli stessi ricade sul Comune che provvederà a tale riscossione

secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

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 2019 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al D.P.R. n.

158/99. 

Si veda tabella in ALLEGATO 1 – piano finanziario 2019 

GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA 

Per l’anno 2019 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 successivi.

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

Pagina 11 di 20



PIANO FINANZIARIO 2019 ALLEGATO B)

ALLEGATO 1
SINTESI DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA

ATERSIR

ANNO
2019

COMUNE DI CADELBOSCO_SOPRA

Preventivo Rev. del

abitanti                    

10.657 

SERVIZI DI
TRATTAMENTO E

SMALTIMENTO
 DPR

158/99 
COSTI DI 
TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CTS Rifiuti urbani ed assimilati 

indifferenziati

t       124,00       1.252,42       155.299,46 10%

                -                     

-   

 

-   

10%

                -                     

-   

 

-   

10%

 CTS conguaglio 2018 t       128,00             8,37           1.070,75 10%

 CTS Sub Totale       1.260,78       156.370,21

               - COSTI DI 
TRATTAMENTO E 
RICICLO

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CTR Rifiuti da spazzamento t       124,00            7,74              959,76 10%

 CTR Abiti t                 -            30,61  

-   

10%

 CTR Batterie al piombo t                 -                     

-   

 

-   

10%

 CTR Carta t                 -          520,82  

-   

10%

 CTR Cartone t                 -          202,97  

-   

10%

 CTR Cartucce e stampanti t                 -              0,73  

-   

10%

 CTR Farmaci scaduti t       172,21              0,70              120,55 10%

 CTR Filtri olio t       715,00              0,42              300,30 10%

 CTR Inerti t         18,96          224,58           4.257,96 10%

 CTR Legno t         23,00          512,99         11.798,77 10%

 CTR Metalli ferrosi e non ferrosi t                -            38,78  

-   

10%

 CTR Olio motore t                -              2,90  

-   

10%

 CTR Olio vegetale t                 -              2,82  

-   

10%

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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 CTR Organico  (forsu) t       105,49         581,91         61.385,69 10%

 CTR Organico  vegetale (giro verde) t         58,00          500,57         29.033,06 10%

 CTR Potature (centro di raccolta) t         58,00       1.266,71         73.469,20 10%

 CTR Pile t                -              0,82  

-   

10%

 CTR Pitture e vernici t       715,00              2,15           1.535,82 10%

 CTR Plastica da raccolta territoriale-

imballaggi-

t         30,00          351,45         10.543,50 10%

 CTR Plastica da centri di raccolta 

-film-

t         30,00            71,52           2.145,60 10%

 CTR Pneumatici (senza cerchioni) t       131,65                  -                       - 10%

 CTR Raee (frigoriferi, video, 

televisori, lampade)

t                 -            60,87                      - 10%

 CTR Contenitori etichettati t e/o f t       715,00              0,28              200,20 10%

 CTR Vetro  e barattolame t           7,50          435,36           3.265,20 10%

 CTR Rifiuti ingombranti a 

smaltimento

t       124,00          362,92         45.002,08 10%

               - Sub Totale       5.172,87       244.017,68

               -    

               - DETRAZIONE 
CONTRIBUTI CONAI E 
VENDITA MATERIALI 

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CTR Abiti t                -            30,61                       -  esente 

 CTR Batterie al piombo t -     280,00                   -                      -  esente 

 CTR Carta t -       38,00          520,82 -     19.791,16  esente 

 CTR Cartone t -       70,00         202,97 -      14.207,90  esente 

 CTR Cartucce e stampanti t                 -             0,73                      -  esente 

 CTR Farmaci scaduti t                 -             0,70                      -  esente 

 CTR Filtri olio t                 -             0,42                      -  esente 

 CTR Inerti t                 -          224,58                      -  esente 

 CTR Legno t -         8,00          512,99 -        4.103,92  esente 

 CTR Metalli ferrosi e non ferrosi t -     170,00            38,78 -       6.592,60  esente 

 CTR Olio motore t -       50,00             2,90 -          145,00  esente 

 CTR Olio vegetale t -     400,00             2,82 -       1.128,00  esente 

 CTR Organico  (forsu) t                -         581,91                     -  esente 

 CTR Organico  vegetale (giro verde) t                 -         500,57                     -  esente 

 CTR Potature (centro di raccolta) t                 -      1.266,71                      -  esente 

 CTR Pile t                 -              0,82                      -  esente 

 CTR Pitture e vernici t                -              2,15                      -  esente 

 CTR Plastica da raccolta territoriale-

imballaggi-

t -     110,00          351,45 -      38.659,50  esente 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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 CTR Plastica da centri di raccolta 

-film-

t -       75,00           71,52 -       5.364,00  esente 

 CTR Pneumatici (senza cerchioni) t                 -                   -                       -  esente 

 CTR Raee (frigoriferi, video, 

televisori, lampade)

t                 -            60,87                      -  esente 

 CTR Contenitori etichettati t e/o f t                 -             0,28                      -  esente 

 CTR Vetro  e barattolame t -       18,50          435,36 -        8.054,16  esente 

               -                      -  esente 

               - Sub Totale        

4.809,95 

-      98.046,24

               - SERVIZI DI RACCOLTA E
TRASPORTO

               - RACCOLTA  e 
TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

 CRT Raccolta stradale  ab         16,78                   -                      - 10%

 CRT Raccolta porta a porta  ab         23,20         10.657       247.242,40 10%

 CRT Trasporto rifiuti da zona di 

raccolta ad impianto di 

destinazione

 ab           6,80         10.657         72.467,60 10%

               - Sub Totale       319.710,00

               -

               - SERVIZI di Raccolta 
INDIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso 
GRANDI UTENZE 

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CRT Nolo Contenitori   m3  5 

(vasche)

 cont.       294,00                  1              294,00 10%

 CRT Nolo Container scarrabili    m3 

23

 cont.    1.340,00                   -                      - 10%

 CRT Nolo Compattatori scarrabili  cont.    3.528,00                   -                       - 10%

 CRT Nolo Pressa stazionaria  cont.    5.881,00                   -                      - 10%

               -

 CRT Svuotamento Contenitori   m3  

5 (vasche)

 svuot.        19,44              468           9.097,92 10%

 CRT Svuotamento Container 

scarrabili    m3  23

 svuot.        87,53                   -                       - 10%

 CRT Svuotamento Compattatori 

scarrabili

 svuot.      102,49                   -                      - 10%

 CRT Svuotamento Pressa 

stazionaria

 svuot.       130,96                   -                       - 10%

 CRT Sub Totale           9.391,92

               -

               - RACCOLTA  e 
TRASPORTO RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 

               - RACCOLTA  STRADALE  U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 
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 CRD Carta  ab           7,48                   -                      - 10%

 CRD Plastica  ab           6,38                    -                       - 10%

 CRD Vetro e Barattolame  ab           3,20                    -                       - 10%

               - Sub Totale                       -

               -

               - RACCOLTA  
CAPILLARIZZATA

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CRD Carta  ab           9,00         10.657         95.913,00 10%

 CRD Plastica  ab           9,00         10.657         95.913,00 10%

 CRD Vetro e Barattolame  ab           4,29         10.657         45.718,53 10%

 CRD Frazione Organica  (Forsu)  ab         10,92                   -                      - 10%

               - Sub Totale       237.544,53

               -

               - RACCOLTA  
DOMICILIARE 

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CRD Carta  ab        14,50                   -                       - 10%

 CRD Plastica  ab        14,50                   -                       - 10%

 CRD Vetro e Barattolame  ab          7,20                   -                       - 10%

 CRD Frazione Organica  (Forsu)  ab         22,20         10.657       236.585,40 10%

 CRD Sfalci e potature (giro verde) 

compreso integrazione dic 

2017 € 770

 ab          6,20         10.657         66.843,40 10%

               - Sub Totale       303.428,80

               -

               - ALTRE RACCOLTE 
DIFFERENZIATE

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CRD Farmaci scaduti  ab          0,19         10.657          2.024,83 10%

 CRD Pile  ab          0,40         10.657           4.262,80 10%

 CRD Rifiuti ingombranti a domicilio  ab          0,37         10.657           3.943,09 10%

 CRD Rifiuti cimiteriali  ab          0,17         10.657           1.811,69 10%

               - Sub Totale         12.042,41

               - SERVIZI di Raccolta 
DIFFERENZIATA con 
attrezzature speciali presso 
GRANDI UTENZE 

 U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CRD Nolo Container scarrabili    m3 

23

 cont.    1.340,00                   -                       - 10%

 CRD Nolo Compattatori scarrabili  cont.    3.528,00                  -                        - 10%

 CRD Raccolta imballaggi c/o utenze 

non domestiche (cassettame - 

polietilene)

utenza       335,32                   -                      - 10%
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 CRD Svuotamento Container 

scarrabili    m3  23

 svuot.        87,53                  4             350,12 10%

 CRD Svuotamento Compattatori 

scarrabili

 svuot.      102,49                   -                       - 10%

 CRD Svuotamento Gabbie o cumuli  svuot.        57,66              214         12.339,24 10%

               - Sub Totale         12.689,36

               - GESTIONE CENTRI DI
RACCOLTA

               -  U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CRD Sorveglianza vedi

allegato

        48.941,60 10%

 CRD Gestione tecnica , 

manutenzione ordinaria, 

consumi utenze, trasporti

 ab          2,82          10.657         30.074,05 10%

 CRD Nolo Contenitori   m3  5 

(vasche)

 cont.      294,00                  1              294,00 10%

 CRD Nolo Container scarrabili    m3 

23

 cont.    1.340,00                   -                      - 10%

 CRD Nolo Compattatori scarrabili  cont.    3.528,00                  2          7.056,00 10%

 CRD Nolo Pressa stazionaria  cont.    5.881,00                   -                      - 10%

 CRD Svuotamento  Contenitori   m3  

5 (vasche)

 svuot.        19,44                12             233,28 10%

 CRD Svuotamento Container 

scarrabili    m3  24

 svuot.        87,53                   -                      - 10%

 CRD Svuotamento Compattatori 

scarrabili

 svuot.      102,49              112        11.478,88 10%

 CRD Svuotamenti Pressa stazionaria  svuot.      130,96                   -                      - 10%

 CRD Sub Totale         98.077,81

               -

               -

               - SPAZZAMENTO E
COLLATERALI

               -  U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 CSL Spazzamento, svuotamento 

cestini, raccolta foglie, 

gestione feste, eventi, 

bonifiche abbandono rifiuti 

ecc.

vedi

allegato

        30.325,26 10%

 CSL Spazzamento e pulizia 

spartitraffico, banchine 

stradali, scarpate, ecc.

vedi

allegato

                     - 10%

               - Sub Totale         30.325,26

               -

               - START UP NUOVI
SERVIZI 

               -  U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 
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 CRD Installazione totem-pese c/o 

CDR per applicazione sconti 

alle utenze domestiche

 ab   2.500,00                   -                      - 10%

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

verde)

 ab          3,00                  -                       - 10%

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

 ab        10,50                  -                       - 10%

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

Organico)

 ab          9,80                   -                      - 10%

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

 ab          4,95                   -                      - 10%

 CRD Raccolta domiciliare - per 

tariffa puntuale 

 ab          7,00                   -                      - 10%

 CRD conguagli anni precedenti €                      - 10%

 CRD Sub Totale  
-   

               -

               - ALTRI SERVIZI

               -  U.M.  Prezzo
unitario 

 Q.tà  Totale  aliq
Iva % 

 AC DDD (disinfezione, 

disinfestazione, 

derattizzazione)

vedi

allegato

                    -  22%

 CRT Gestione dati tariffa puntuale  ab           2,00                   -                      - 10%

 CRD Gestione dati CDR 

informatizzati

 ab           0,50         10.657           5.328,50 10%

 CRD Ispettori Ambientali  h         38,70                   -                      - 10%

 CRD Mini-ecostation  n  10.875,00                   -                       - 10%

 CRD Ecostation  n  16.875,00                   -                       - 10%

               - Sub Totale           5.328,50

               -

               - ALTRI COSTI DA
IMPUTARSI a Piano

Finanziario
 CARC Carc (Costi amm. Riscossione 

contenzioso)

€                      - 22%

 CCD Fondo solidaristico sisma 

maggio 2012 art 34 L.R. n. 

289/2012 (Iva esente)

€          3.129,24  esente 

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
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               - Sub Totale           3.129,24

               - SUSSIDIARIETA'-SCONTI-
CONTRIBUTI

 CCD Valore di adeguamento Piano 

di Ambito (contributo di 

sussidiarierà)

€ -    101.863,37 10%

 CCD Quota costo Fondo d'ambito 

(art 4 LR 16/2015)

€          7.456,00  esente 

               -

               - Sub Totale -      94.407,37

               -

TOTALE GENERALE 
IMPONIBILE IVA

         
1.239.602,12 

ALLEGATO 2
PIANO FINANZIARIO DPR. 158/9

COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA

ANNO: 2019
SERVIZI GESTORE VOCI DPR 158/99 Importo

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) CTS        172.007,24 

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) CTR        268.419,45 

Detrazioni ricavi CONAI CONAI -        98.046,24 

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) CRT        362.012,11 

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) CRD        736.022,56 

Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL          33.357,78 

DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) AC                        -   

TOTALE COSTO SERVIZIO     1.473.772,90 

CARC ORDINARIO CARC          37.373,91 

Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) CCD            3.129,24 

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussidiarierà) CCD -     112.049,71 

Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) CCD            7.456,00 

TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE     1.409.682,34 

Ctot Costo totale 1.409.682,34

Altri voci Piano finanziario (da sommare )  

Sconti previsti da regolamento CCD            23.448,01

Fondo sociale CCD  

Fondo crediti di dubbia esigibilità               3.000,00

   

Altri costi di gestione dei servizi a gestione comunale CCD  
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Altri voci Piano finanziario (da detrarre)   

Contributo MIUR Scuole Statali CCD -            5.168,32

Agevolazioni a carico bilancio comune CCD -          13.000,00

Incentivo Comuni virtuosi  LFA CCD -          15.422,00

Incentivo Servizi LFB1 CCD                         -

 Sub totale -            7.142,31

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI  1.402.540,02
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TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ALLEGATO C)

COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA ANNO 2019

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie Famiglie Superficie

componenti n % % Ka Kb Euro/Utenza Euro

1      1.018     25%              104.735     22% 0,8 1,0 103 0,3707 71,9819 110

2      1.283     31%              149.851     32% 0,94 1,8 117 0,4355 129,5675 180

3         822     20%                98.780     21% 1,05 2,3 120 0,4865 165,5584 224

4         666     16%                81.632     17% 1,14 3,0 123 0,5282 215,9458 281

5         207     5%                27.073     6% 1,23 3,6 131 0,5699 259,1349 334

6           97     2%                12.071     3% 1,3 4,1 124 0,6023 295,1259 370

TOTALE  4.093     100%       474.142     100% 116

Utenze domestiche num             4.093     

Abitanti residenti num 10657

Residenti per utenza ab/utenza 2,6

Superficie totale Utenze Domestiche         474.142     

Superficie media per Utenza Domestica 116

Totale costo servizio Utenze Domestiche  €/anno    819.644,39     

 €/anno 200

 €/anno 77

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento

Quote 
famiglia

Quote 
superficie

Coeff.
Quota fissa

Coeff.
Quota 

variabile

Superficie 
media

QUOTA
 FISSA

QUOTA 
VARIABILE

Simulazione 
importo totale 
per Nucleo 

fam.
(1)

m2 m2 Euro/m2

m2

m2

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)




