
 

   Comune di Castelfranco Emilia (MO) - DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 22  DEL   28/03/2019 1/9       

  Comune di Castelfranco Emilia   Provincia di Modena DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  VERBALE NR. 22 DEL 28/03/2019   OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) ANNO 2019 - APPROVAZIONE.  .  
L’anno duemiladiciannove  il giorno ventotto del mese di  Marzo  alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente  con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione  straordinaria e in  prima convocazione.  Presiede  il Presidente del Consiglio Sig. Renzo Vincenzo. Partecipa alla seduta   il Segretario Generale  - Iannelli Angela Maria.   Il Presidente Del Consiglio  invita  il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero legale procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.  Rientrano in aula alla discussione del presente punto i consiglieri Barbieri Irene e Franchini Antonella.  I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:   Nominativo Pres/Ass 1 Reggianini Stefano Presente 2 Benuzzi Matteo Assente 3 Barbieri Irene Presente 4 Cavazza Monia Presente 5 Vanzini Renata Presente 6 Cannoletta Mario Presente 7 Petrucci Luca Presente 8 Marrone Giovanni Presente 9 Di Talia Valentina Presente 10 Franciosi Lorenzo Presente 11 Po Giampiero Presente 12 Renzo Vincenzo Presente 13 Bianconi Susanna Presente 14 Silvestri Matteo Presente 15 Guarracino Monica Presente 16 Zanasi Daniele Presente 17 Franchini Antonella Presente 18 Bonini Oscar Presente 19 Pettazzoni Silvia Assente 20 Gidari Giovanni Assente 21 Righini Rosanna Presente 22 Leccese Francesco Assente 23 Santunione Silvia Presente 24 Carini Claudio Presente 25 Girotti Zirotti Cristina Presente  PRESENTI N.: 21   ASSENTI N.: 4  Alle ore 20:32 esce il consigliere Petrucci Luca Alle ore 20:45 escono dall’aula i consiglieri Franchini Antonella, Bonini Oscar, Righini Rosanna e Girotti Zirotti Cristina  Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: CASELGRANDI NADIA, VIGARANI MASSIMILIANO, GARGANO GIOVANNI, BERTONCELLI DENIS, PASTORE LEONARDO, GRAZIOSI VALENTINA  Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE RENZO VINCENZO  IANNELLI ANGELA MARIA   
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OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) ANNO 2019 - APPROVAZIONE.  .  IL CONSIGLIO COMUNALE  
Le proposte di deliberazione di cui ai punti 5 e 6 dell’ordine del giorno della seduta vengono trattate e discusse congiuntamente. Ogni proposta di deliberazione è sottoposta a distinta votazione.  Prima della discussione di merito il consigliere Bonini Oscar, il quale per le motivazioni il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio 
Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, ai sensi dell’art. 53 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale propone una questione sospensiva, producendo nel contempo due documenti, che si allegano al fascicolo elettronico del presente punto.  Il Presidente mette quindi ai voti la questione sospensiva presentata dal consigliere Bonini Oscar (Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia) e dichiara aperta la votazione   Indi    IL CONSIGLIO COMUNALE    Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:  Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 20  risultano assenti i Consiglieri:  BENUZZI MATTEO PETRUCCI LUCA PETTAZZONI SILVIA GIDARI GIOVANNI LECCESE FRANCESCO  Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto:  0  Consiglieri votanti:  20 Astenuti: 0   Favorevoli: 6 Contrari: 14 
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 Si dichiarano contrari i Consiglieri:  REGGIANINI STEFANO BARBIERI IRENE CAVAZZA MONIA VANZINI RENATA CANNOLETTA MARIO MARRONE GIOVANNI DI TALIA VALENTINA FRANCIOSI LORENZO PO  GIAMPIERO RENZO VINCENZO BIANCONI SUSANNA SILVESTRI MATTEO GUARRACINO MONICA ZANASI DANIELE   RESPINGE la questione sospensiva presentata dal consigliere Bonini Oscar (Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia)  
Dopo l’esito della votazione delle questione sospensiva escono dell’aula i consiglieri Girotti Zirotti Cristina (Lega Nord Padania), Franchini Antonella e Bonini Oscar (Movimento 5 Stelle Castelfranco Emilia e Righini Rosanna (Forza Italia)  Il consiglio prosegue quindi con la discussione di merito.  Visti: - il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n,. 158 “Regolamento recante norme per 
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti 
urbani”; - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica dei siti inquinati;  Richiamate: - la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/02/18, avente ad oggetto: ”Modifica al “Regolamento per 
l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati- approvazione” con cui si approvano le modifiche al Regolamento approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 28/12/17 e vigente dal 01/01/18; - la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/02/18 avente ad oggetto: “Servizio Gestione Rifiuti - Piano 
Economico Finanziario e Tariffe TCP (Tariffa Corrispettiva Puntuale) anno 2018. Approvazione.”   - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 20/12/18 avente ad oggetto:”Approvazione del Bilancio 
di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 27/12/2018 avente ad oggetto:”Approvazione PEG 2019-
2021: assegnazione risorse finanziarie”;  Considerato che: 1. l’art. 1 comma 638 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che i comuni che hanno realizzato sistemi misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari; 
2. ai sensi dell’art. 1 comma 651, della legge n. 147/2013 il comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);   Dato atto che:  
1. l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere assicurata la copertura 
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integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;  
2. l’art. 8 del Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con DPR 27.04.1999 n. 158, ai fini della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall’ordinamento;  3. la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto competente, secondo le 
modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999 e s.m.i., costituita da una parte fissa e da una parte variabile, articolata in due fasce di utenza, domestica e non domestica, commisurata alle qualità e quantità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, agli usi ed alla tipologia dell’attività svolta e definisce le componenti del costo del servizio da coprire integralmente con le entrate tariffarie;  Visti: - la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi 
pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: - istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla 

quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; - stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 
della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati; - ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c), la definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e la relativa approvazione dei Piani Economico-Finanziari rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito, previa acquisizione di un parere in merito da parte del Consiglio Locale;  Visti: - il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 06/03/2014, che ha apportato diverse modifiche alla disciplina Tari; - la Legge 27/12/2017 n. 205 che attribuisce all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA (ex AEEGSI) anche le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; - il Decreto del Ministero dell’Interno del 8 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018) stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli 

enti locali per l’esecutivo 2018 è differito al 31/03/18”;  Richiamate: - le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 67 del 3 maggio 2016 con 
cui si approva il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)” ai sensi dell’art. 199 del D.Lgs. n. 
152/2006” e la delibera di Giunta Regionale del 24 marzo 2014, n. 380 “Modificazioni alla DGR 135/2013 
– Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo 
smaltimento dei rifiuti urbani”;  - la Convenzione per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Modena per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed il gestore HERA S.p.A. nel sub ambito D “Alta Pianura – 
Montagna Est”, convenzione sottoscritta il 18.05.2007 con scadenza al 19.12.2011;  - la deliberazione n.16 del 19/12/2011 dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito di Modena che, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento, ha dato atto che il soggetto gestore è comunque tenuto a garantire la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;  -  la deliberazione del Consiglio di Ambito di Atersir n. 34 del 19/04/18 “Servizio Gestione Rifiuti. 
Approvazione del Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di 
violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art. 1 
comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Aggiornamento 2018)”;  - la nota della Regione Servizio Giuridico dell’Ambiente, Rifiuti, Bonifica siti contaminati e Servizi 
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Pubblici Ambientali prot. n. 558626 del 03/09/18, acquisita con prot. n. 35006 del 03/09/18 che trasmette la 
determinazione n. 10337 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto:”Diffusione risultato differenziata anno 2017, 
ai sensi dell’art. 18 bis, comma 1 ter, della L.R. N. 25/1999” relativa ai risultati di raccolta differenziata 
raggiunta a livello comunale pari al 80,2 % in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 205 comma 3 del D.Lgs. 152/06, dall’art. 32 comma 2 della legge n. 221/2015 (c.d. “Collegato Ambientale”) e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 67/2016;   Considerate:  - la deliberazione n. 1 del 04/02/2019 “Servizio Gestioni Rifiuti. Piani Economico Finanziari 2019: 
consultazione ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. C) della L.R. 23/2011” in cui il Consiglio Locale di Atersir di 
Modena, in vista dell’approvazione in sede di Consiglio d’Ambito, esprime parere positivo in merito alla Pianificazione Economico-Finanziaria del servizio rifiuti urbani per l’anno 2019 dei Comuni della provincia di Modena;  - la deliberazione n. 14 del 05/02/2019 “Servizio Gestione Rifiuti. Approvazione dei Piani economico-finanziari del servizio rifiuti urbani per l’anno 2019 del territorio provinciale di Modena ad eccezione dei 
Comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 
23/2011” con cui il Consiglio d’Ambito di Atersir ha approvato i Piani Economici-Finanziari 2019 dei Comuni della provincia di Modena, e per il Comune di Castelfranco Emilia il PEF 2019 ammonta ad € 
4.283.804 (IVA esclusa) comprensivi di € 10.774,19 di quota terremoto (costi per la mitigazione dei danni economico finanziari derivanti dagli eventi sismici del maggio 2012), allegato D) alla presente deliberazione quale estratto per il comune di Castelfranco Emilia;  - la deliberazione n. 3 del 18/03/2019 con cui il Consiglio Locale di Atersir di Modena approva 
l’articolazione tariffaria all’utenza del servizio gestione rifiuti per l’anno 2019;   Visto l’articolo 1, commi 653 e 654, della Legge n. 147/2013 che dispone che:   
“comma 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.   Comma 654. 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 delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 
del 2013” pubblicate in data 8 febbraio 2018 aggiornate in data 14 Febbraio 2019 dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell’analisi della stima dei fabbisogni standard 
per la funzione “smaltimento rifiuti”;  Vista la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale – Fondazione ANCI) del 14 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;   Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);   Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Castelfranco 
Emilia, ammonta ad € 305,44, mentre il costo unitario per tonnellata del costo del servizio oggetto della presente deliberazione ammonta a 282,76;   Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, 
pertanto, il l’introito da TARIP può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART679
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000154686ART16
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Visti altresì: - la Legge n. 221 del 28/12/2015”Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Collegato ambientale) al Capo VI - 
Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti con l’art. 38 “Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici” aggiunge all’art. 180 del  D.Lgs. n. 152/06, fra gli altri, il comma 1-
septies:”... .I Comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’art. 1 comma 641, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma“, consentendo di conteggiare nella quota di raccolta differenziata anche i rifiuti avviati a compostaggio domestico a condizione che tale pratica venga appositamente disciplinata da parte dei Comuni;   Ritenuto opportuno inserire il nuovo allegato tecnico “Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, 
riduzioni  e agevolazioni” a seguito dell’aggiornamento, allegato alla presente deliberazione alla lettera B), quale parte integrante formale e sostanziale;  Dato atto che alla base del sistema tariffario utilizzato per la determinazione della tariffa incidono i rifiuti indifferenziati, nelle fatture di conguaglio 2018, in emissione nel periodo giugno/luglio 2019, per le seguenti categorie:  - scuole dell’infanzia comunali e paritarie, si ritiene opportuno riconoscere una riduzione una tantum pari al 90% del totale TcP 2018 (Quota Fissa + Quota Variabile di Base + Quota Variabile Aggiuntiva) valorizzata 
in bolletta con la dicitura: “riduzione per scuole paritarie e comunali”; - utenze definite “nuclei con fragilità socio-sanitaria” composte da: - nucleo familiare di 1 o 2 componenti; - titolare della posizione con età maggiore o uguale a 80 anni (anno di nascita pari o inferiore al 1938); - conferimenti rilevanti nel 2018, tali da determinare un importo della TcP 2018 significativamente più elevato rispetto a quello della TARI 2017; sarà riconosciuta una riduzione (pari a litri 5.200) una tantum con la dicitura: “riduzione per nuclei con fragilità socio-sanitaria” per l’intera annualità 2018; - Utenze non domestiche (UND) che utilizzavano una dotazione per il conferimento dei propri rifiuti indifferenziati sovradimensionata, sarà riconosciuta una riduzione una tantum equivalente alla retrodatazione al 01/01/2018 del nuovo contenitore (richiesto entro il 28/02/2018) che sarà valorizzata in bolletta con la 
dicitura: “riduzione per adeguamento dotazione”;  Dato atto che: - il Piano Economico Finanziario integrato con costi ed adeguamento del servizio con il nuovo 

“Metodo di raccolta”, detrazioni, scontistiche, indicati nel prospetto riepilogativo “Montante TCP 
2019” unito alla presente deliberazione alla lettera C), ammonta ad Euro 4.288.349; - i coefficienti K per la determinazione delle tariffe relative alle utenze domestiche e non domestiche, rientrano nei limiti minimi e massimi indicati dal DPR 158/1999;  Ritenuto necessario procedere all’approvazione delle tariffe della Tariffa Corrispettiva Puntuale, determinate sulla base del Montante TCP 2019 con i relativi coefficienti K, allegate alla presente deliberazione alla lettera A), unite al presente atto;  Considerato che sull’importo della Tariffa corrispettiva si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dal Consiglio Provinciale n.109 del 28/11/2018 pari al 5% come da nota della provincia di Modena del 24/01/19 registrata al prot. n. 3371 del 24/01/19;  Vista la deliberazione Corte Conti Emilia Romagna n. 125/2014;  Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/03/2019 avente ad oggetto: “Modifica al 
“Regolamento per l’applicazione della Tariffa Corrispettiva Puntuale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati” 2019. Approvazione.”   Visti i pareri di regolarità tecnica espressi dal Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio e dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
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 In seguito alla discussione il cui contenuto è integralmente riportato nella registrazione audio che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, è pubblicata nel sito web del Comune e costituisce verbale della presente seduta, il Presidente dichiara aperta la votazione   Indi  Con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:  Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 16  risultano assenti i Consiglieri: BENUZZI MATTEO PETRUCCI LUCA FRANCHINI ANTONELLA BONINI OSCAR PETTAZZONI SILVIA GIDARI GIOVANNI RIGHINI ROSANNA LECCESE FRANCESCO GIROTTI ZIROTTI CRISTINA  Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto:  SANTUNIONE SILVIA CARINI CLAUDIO  Consiglieri votanti:  14 Astenuti: 0   Favorevoli: 14  Contrari: 0    DELIBERA  1) di approvare il piano economico finanziario “Montante TCP 2019” ai sensi del’art. 1 comma 683 della 
legge n. 147/2013 pari a complessivi Euro 4.288.349 (IVA esclusa) come risultante dall’allegato C) e come 
dettagliato per la parte relativa al gestore del servizio nell’allegato D) alla presente deliberazione come estratto della delibera n. 14/2019 approvata dal Consiglio d’Ambito di Atersir;  2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le tariffe della Tariffa Corrispettiva Puntuale per il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l’anno 2019, suddivise nelle fasce di utenza domestica e 
non domestica con i relativi coefficienti K come risultante dall’allegato A) alla presente deliberazione;  
3) di approvare il nuovo allegato tecnico “Tariffa Corrispettiva Puntuale. Maggiorazioni, riduzioni e agevolazioni” allegato alla presente deliberazione alla lettera B), quale parte integrante formale e sostanziale;   
4) di dare atto che le tariffe di cui al punto 2) garantiscono per l’esercizio 2019 la copertura dei costi indicati nel Piano economico finanziario 2019 per complessive Euro 4.288.349 (IVA esclusa);   5) di dare atto che alla base del sistema tariffario utilizzato per la determinazione della tariffa incidono i rifiuti indifferenziati, nelle fatture di conguaglio 2018, in emissione nel periodo giugno/luglio 2019, per le seguenti categorie:  - scuole dell’infanzia comunali e paritarie, si ritiene opportuno riconoscere una riduzione una tantum pari al 90% del totale TcP 2018 (Quota Fissa + Quota Variabile di Base + Quota Variabile Aggiuntiva) valorizzata 
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in bolletta con la dicitura: “riduzione per scuole paritarie e comunali”; - utenze definite “nuclei con fragilità socio-sanitaria” composte da: - nucleo familiare di 1 o 2 componenti; - titolare della posizione con età maggiore o uguale a 80 anni (anno di nascita pari o inferiore al 1938); - conferimenti rilevanti nel 2018, tali da determinare un importo della TcP 2018 significativamente più elevato rispetto a quello della TARI 2017; sarà riconosciuta una riduzione (pari a litri 5.200) una tantum con la dicitura: “riduzione per nuclei con fragilità socio-sanitaria” per l’intera annualità 2018; - Utenze non domestiche (UND) che utilizzavano una dotazione per il conferimento dei propri rifiuti indifferenziati sovradimensionata, sarà riconosciuta una riduzione una tantum equivalente alla retrodatazione al 01/01/2018 del nuovo contenitore (richiesto entro il 28/02/2018) che sarà valorizzata in bolletta con la 
dicitura: “riduzione per adeguamento dotazione”;  
6) la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del 
D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e sarà pubblicata sul sito web istituzionale;  7) di delegare il Servizio Ambiente ad inviare copia del presente atto approvato alla Regione Emilia 
Romagna, all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti e ad HERA SpA per i provvedimenti di competenza.   Dopodiché  
Stante l’urgenza di approvare le tariffe 2019 al fine di consentire al gestore del servizio rifiuti HERA spa di procedere alla emissione e riscossione della tariffa corrispettiva puntuale   IL CONSIGLIO COMUNALE    con le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese, per alzata di mano:   Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 16  risultano assenti i Consiglieri: BENUZZI MATTEO PETRUCCI LUCA FRANCHINI ANTONELLA BONINI OSCAR PETTAZZONI SILVIA GIDARI GIOVANNI RIGHINI ROSANNA LECCESE FRANCESCO GIROTTI ZIROTTI CRISTINA  Consiglieri presenti in aula che hanno dichiarato di non partecipare al voto:  SANTUNIONE SILVIA CARINI CLAUDIO  Consiglieri votanti:  14 Astenuti: 0   Favorevoli: 14  Contrari: 0     
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 DELIBERA     di dichiarare la presente deliberazione urgente e immediatamente eseguibile ai sensi art.134 comma 4  del D.Lgs n. 267/2000     Servizio proponente Servizio Ambiente  IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO   Arch. Marino Bruno  Istruttore         



LISTINO TARIFFARIO DOMESTICOCOMPONENTI FAMIGLIA Ka  QUOTA FISSA 2019 €/mq Kb  QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2019 €/componente €/Litro LITRI MINIMIRES - 1 0,75 1,321€             0,60 2,749€              € 0,0982130 280              RES - 2 0,94 1,656€             1,40 6,414€              € 0,0982130 360              RES - 3 1,05 1,850€             1,80 8,247€              € 0,0982130 480              RES - 4 1,10 1,938€             2,20 10,079€            € 0,0982130 600              RES - 5 1,23 2,167€             2,90 13,287€            € 0,0982130 680              RES - 6 e oltre 1,30 2,290€             3,40 15,577€            € 0,0982130 760              NRES - 1 0,75 1,321€             0,60 2,749€              € 0,0982130 280              NRES - 2 0,94 1,656€             1,40 6,414€              € 0,0982130 360              NRES - 3 1,05 1,850€             1,80 8,247€              € 0,0982130 480              NRES - 4 1,10 1,938€             2,20 10,079€            € 0,0982130 600              NRES - 5 1,23 2,167€             2,90 13,287€            € 0,0982130 680              NRES - 6 e oltre 1,30 2,290€             3,40 15,577€            € 0,0982130 760              

ALLEGATO A   OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARIFFA PUNTUALE DEL COMUNE DI  CASTELFRANCO EMILIA: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2019 AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 LETTERA D) DELLA L.R. 23/2011     Comune di Castelfranco Emilia – Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2019 UTENZE DOMESTICHE  Quota Fissa, Quota Fissa Normalizzata e Quota Variabile di Base (litri minimi) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)  
 Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)  €/Litro € 0,0982130    



LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICOCATEGORIA ATTIVITA' Kc QUOTA FISSA 2019 €/mq Kd QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2019 €/mq1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 € 0,7565 3,28 € 0,02751-1A Scuole con progetti RD 0,08 € 0,1513 0,64 € 0,00542 Cinematografi e teatri 0,30 € 0,5673 2,50 € 0,02093 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 € 1,0590 4,60 € 0,03853-3A Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - AREE SCOPERTE 0,25 € 0,4728 2,1 € 0,01764 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 € 1,4373 6,25 € 0,05234-4A Campeggi, distributori di carburanti - AREE SCOPERTE 0,38 € 0,7186 3,13 € 0,02625 Stabilimenti balneari 0,38 € 0,7186 3,10 € 0,02606 Esposizioni, autosaloni 0,51 € 0,9645 4,22 € 0,03537 Alberghi con ristorante 1,64 € 3,1015 13,45 € 0,11268 Alberghi senza ristorante 1,08 € 2,0424 8,88 € 0,07449 Case di cura e riposo 1,11 € 2,0992 10,22 € 0,085610 Ospedale 1,29 € 2,4396 10,55 € 0,088411 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 € 2,0803 9,00 € 0,075412 Banche ed istituti di credito 0,61 € 1,1536 5,03 € 0,042113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 € 1,8722 8,15 € 0,068314 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,59 € 3,0069 14,78 € 0,123815 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 € 1,5696 6,81 € 0,057016 Banchi di mercato beni durevoli 1,22 € 2,3072 10,00 € 0,083717 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 € 2,0613 8,95 € 0,075018 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 € 1,5507 6,76 € 0,056619 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 € 2,2315 9,70 € 0,081219-19A Carrozzeria, autofficina, elettrauto - AREE SCOPERTE 0,55 € 1,0401 4,47 € 0,037420 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 € 1,7398 7,53 € 0,063120-20A Attività industriali con capannoni di produzione - AREE SCOPERTE 0,46 € 0,8699 3,77 € 0,031621 Attività  artigianali di produzione beni specifici 0,55 € 1,0401 4,50 € 0,037721-21A Attività  artigianali di produzione beni specifici - AREE SCOPERTE 0,28 € 0,5295 2,25 € 0,018822 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 € 10,5337 45,67 € 0,382523 Mense, birrerie, amburgherie 5,61 € 10,6093 46,00 € 0,385224 Bar, caffè, pasticceria 3,96 € 7,4889 32,44 € 0,271724-24A Bar, caffè, pasticceria - AREE SCOPERTE 2,44 € 4,6144 20,00 € 0,167525 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,32 € 4,3874 19,00 € 0,159125-25A Supermercato di generi misti 2,76 € 5,2195 22,67 € 0,189926 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,83 € 3,4608 15,00 € 0,125627 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 € 13,5595 58,76 € 0,492127-27A Pizza al taglio 7,17 € 13,5595 58,76 € 0,492128 Ipermercati di generi misti 1,95 € 3,6877 16,00 € 0,134029 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 € 6,6190 28,70 € 0,240430 Discoteche, night-club 1,91 € 3,6121 15,68 € 0,131331 Parti comuni condominiali 0,00 € 0,0000 0,00 € 0,0000

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE

DOTAZIONE  € LITRO  LITRI MINIMI 20 litri € 0,0982130 80020 litri - CAT da 1 a 30 SUPERFICIE < 65 MQ € 0,0982130 40040 litri € 0,0982130 1.04040 litri - CAT da 1 a 30 SUPERFICIE < 65 MQ € 0,0982130 520120 litri € 0,0982130 3.120240 litri € 0,0982130 6.240360 litri € 0,0982130 9.3601.700 litri € 0,0982130 44.200QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE

Comune di Castelfranco Emilia – Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2019 UTENZE NON DOMESTICHE  Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata delle Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)  
 Quota Variabile Minima Utenze Non Domestiche in base al contenitore (IVA esclusa)   Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)  €/Litro € 0,0982130  



LISTINO TARIFFARIO DOMESTICOCOMPONENTI FAMIGLIA Ka  QUOTA FISSA 2019 €/mq Kb  QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2019 €/componente €/Litro LITRI MINIMIRES - 1 0,75 1,321€             0,60 2,749€              € 0,0982130 280              RES - 2 0,94 1,656€             1,40 6,414€              € 0,0982130 360              RES - 3 1,05 1,850€             1,80 8,247€              € 0,0982130 480              RES - 4 1,10 1,938€             2,20 10,079€            € 0,0982130 600              RES - 5 1,23 2,167€             2,90 13,287€            € 0,0982130 680              RES - 6 e oltre 1,30 2,290€             3,40 15,577€            € 0,0982130 760              NRES - 1 0,75 1,321€             0,60 2,749€              € 0,0982130 280              NRES - 2 0,94 1,656€             1,40 6,414€              € 0,0982130 360              NRES - 3 1,05 1,850€             1,80 8,247€              € 0,0982130 480              NRES - 4 1,10 1,938€             2,20 10,079€            € 0,0982130 600              NRES - 5 1,23 2,167€             2,90 13,287€            € 0,0982130 680              NRES - 6 e oltre 1,30 2,290€             3,40 15,577€            € 0,0982130 760              

ALLEGATO A   OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI – TARIFFA PUNTUALE DEL COMUNE DI  CASTELFRANCO EMILIA: APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2019 AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 6 LETTERA D) DELLA L.R. 23/2011     Comune di Castelfranco Emilia – Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2019 UTENZE DOMESTICHE  Quota Fissa, Quota Fissa Normalizzata e Quota Variabile di Base (litri minimi) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)  
 Quota Variabile Aggiuntiva (eccedenze) delle Utenze Domestiche Residenti e Non Residenti (IVA esclusa)  €/Litro € 0,0982130    



LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICOCATEGORIA ATTIVITA' Kc QUOTA FISSA 2019 €/mq Kd QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2019 €/mq1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 € 0,7565 3,28 € 0,02751-1A Scuole con progetti RD 0,08 € 0,1513 0,64 € 0,00542 Cinematografi e teatri 0,30 € 0,5673 2,50 € 0,02093 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,56 € 1,0590 4,60 € 0,03853-3A Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - AREE SCOPERTE 0,25 € 0,4728 2,1 € 0,01764 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 € 1,4373 6,25 € 0,05234-4A Campeggi, distributori di carburanti - AREE SCOPERTE 0,38 € 0,7186 3,13 € 0,02625 Stabilimenti balneari 0,38 € 0,7186 3,10 € 0,02606 Esposizioni, autosaloni 0,51 € 0,9645 4,22 € 0,03537 Alberghi con ristorante 1,64 € 3,1015 13,45 € 0,11268 Alberghi senza ristorante 1,08 € 2,0424 8,88 € 0,07449 Case di cura e riposo 1,11 € 2,0992 10,22 € 0,085610 Ospedale 1,29 € 2,4396 10,55 € 0,088411 Uffici, agenzie, studi professionali 1,10 € 2,0803 9,00 € 0,075412 Banche ed istituti di credito 0,61 € 1,1536 5,03 € 0,042113 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,99 € 1,8722 8,15 € 0,068314 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,59 € 3,0069 14,78 € 0,123815 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 € 1,5696 6,81 € 0,057016 Banchi di mercato beni durevoli 1,22 € 2,3072 10,00 € 0,083717 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 € 2,0613 8,95 € 0,075018 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 € 1,5507 6,76 € 0,056619 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,18 € 2,2315 9,70 € 0,081219-19A Carrozzeria, autofficina, elettrauto - AREE SCOPERTE 0,55 € 1,0401 4,47 € 0,037420 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 € 1,7398 7,53 € 0,063120-20A Attività industriali con capannoni di produzione - AREE SCOPERTE 0,46 € 0,8699 3,77 € 0,031621 Attività  artigianali di produzione beni specifici 0,55 € 1,0401 4,50 € 0,037721-21A Attività  artigianali di produzione beni specifici - AREE SCOPERTE 0,28 € 0,5295 2,25 € 0,018822 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 5,57 € 10,5337 45,67 € 0,382523 Mense, birrerie, amburgherie 5,61 € 10,6093 46,00 € 0,385224 Bar, caffè, pasticceria 3,96 € 7,4889 32,44 € 0,271724-24A Bar, caffè, pasticceria - AREE SCOPERTE 2,44 € 4,6144 20,00 € 0,167525 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,32 € 4,3874 19,00 € 0,159125-25A Supermercato di generi misti 2,76 € 5,2195 22,67 € 0,189926 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,83 € 3,4608 15,00 € 0,125627 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 € 13,5595 58,76 € 0,492127-27A Pizza al taglio 7,17 € 13,5595 58,76 € 0,492128 Ipermercati di generi misti 1,95 € 3,6877 16,00 € 0,134029 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 € 6,6190 28,70 € 0,240430 Discoteche, night-club 1,91 € 3,6121 15,68 € 0,131331 Parti comuni condominiali 0,00 € 0,0000 0,00 € 0,0000

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE

DOTAZIONE  € LITRO  LITRI MINIMI 20 litri € 0,0982130 80020 litri - CAT da 1 a 30 SUPERFICIE < 65 MQ € 0,0982130 40040 litri € 0,0982130 1.04040 litri - CAT da 1 a 30 SUPERFICIE < 65 MQ € 0,0982130 520120 litri € 0,0982130 3.120240 litri € 0,0982130 6.240360 litri € 0,0982130 9.3601.700 litri € 0,0982130 44.200QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE

Comune di Castelfranco Emilia – Listino Tariffa Corrispettiva Puntuale 2019 UTENZE NON DOMESTICHE  Quota Fissa e Quota Fissa Normalizzata delle Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)  
 Quota Variabile Minima Utenze Non Domestiche in base al contenitore (IVA esclusa)   Quota Variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Non Domestiche (IVA esclusa)  €/Litro € 0,0982130  



Allegato B  TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI  1. Parti comuni di abitazioni condominiali Ai sensi dell’art. 4 c. 8 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all’amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 “parti comuni condominiali”).  2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard Ai sensi dell’Art. 12 c. 7, per le utenze che non abbiano ritirato la propria dotazione  il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è pari a 40 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 2.080 litri per le Utenze Domestiche ed è pari a 120 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 6.240 litri per le Utenze Non Domestiche.  3. Uso stagionale o non continuativo Ai sensi dell’art. 14 c. 5 del Regolamento, - per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell’anno di almeno 180 giorni - per i locali e aree – diverse dalle abitazioni – adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 180 giorni, la quota variabile è commisurata, previa richiesta dell’interessato, ai litri minimi previsti per il periodo di effettiva occupazione che comunque non potrà essere inferiore a 60 giorni. Ai sensi dell’art. 15 c. 6 del regolamento, nei casi di cui sopra si considera un numero di componenti pari a 1 (uno).  4. Tariffa giornaliera Ai sensi dell’art.16 c. 2 del regolamento, la tariffa giornaliera è fissata nella misura di 1/365 della 



tariffa fissa annuale, incrementata del 50%.  5. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche Ai sensi dell’art. 18 dal c. 4 al c. 6 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15% della parte fissa della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 18 c. 7 del regolamento si applica la riduzione del 15%  della parte fissa della tariffa.  6. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche Ai sensi dell’art. 18 c. 8 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della parte fissa della tariffa :  TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 1.000 kg per ciascun conferimento) RIDUZIONE CARTA E IMBALLAGGI IN VETRO 0,05 €/kg PILE, ACCUMULATORI AL PIOMBO (ES. BATTERIE PER AUTO), IMBALLAGGI DI CARTONE E DI PLASTICA, PICCOLI ELETTRODOMESTICI, OLI MINERALI E METALLI  0,10 €/kg LAMPADE FLUORESCENTI E OLI VEGETALI 0,35 €/kg TV E MONITOR (max 3 conferimenti /anno) E RIFIUTI INGOMBRANTI IN LEGNO E VARI (max 5 conferimenti/anno, peso min conferimento 20 kg)   1,00 €/conferimento FRIGORIFERI E GRANDI ELETTRODOMESTICI (max 3 conferimenti/anno)  3,00 €/conferimento  7. Agevolazioni per Utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – utenze domestiche Ai sensi dell’art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di presidi medico–sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 4.680 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (corrispondenti a 234 conferimenti/anno nel caso di calotta da 20 litri e a 117 svuotamenti/anno nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. Ai sensi dell’art. 18 c. 9 del regolamento, la riduzione relativa all’utilizzo di pannolini è riconosciuta automaticamente per ogni singolo bambino sulla base degli aggiornamenti della 



banca dati utenti da parte dell’anagrafe comunale. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 3.120 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 156 conferimenti nel caso di calotta da 20 litri o 78 svuotamenti nel caso di pattumella da 40 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.  8. Riduzioni per utilizzo di pannolini e/o presidi medico-sanitari – Utenze Non Domestiche Ai sensi dell’art. 19 c. 15 del regolamento, alle utenze non domestiche caratterizzate da una consistente produzione di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari (tipicamente asili e case di cura) è possibile riconoscere una specifica agevolazione secondo la seguente procedura: a) l’Amministrazione Comunale trasmette al Gestore ogni anno l’elenco delle UND cui riconoscere l’agevolazione; b) per le UND di cui all’elenco la quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia pari a 2.080 litri annuali (nel caso di pannolini) e pari a 4.160 litri annuali (nel caso di presidi medico-sanitari) per ogni “soggetto agevolato”. Per “soggetto agevolato” si intende: - per case di cura e similari  numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); - per asili e similari  numero di “posti bimbo” di qualunque età che necessitano di pannolini (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); - per “micro-nidi”  numero massimo di bambini accoglibili nella struttura (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale); - per le case famiglia  numero di posti letto dedicati a pazienti che necessitano di presidi medici (dato trasmesso al Gestore ogni anno dall’Amministrazione Comunale). I litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva. I micro-nidi sono equiparati agli asili e classificati come UND. Dal momento che l’attività si svolge in unità immobiliari a uso domestico, ai sensi dell’art. 12 c. 3 del regolamento si generano per tali immobili due distinti obblighi tariffari. 



Se la superficie destinata all’attività di micro-nido non è chiaramente distinguibile dalla superficie a uso domestico, la parte fissa della tariffa a uso non domestico sarà applicata forfettariamente sul 50% della superficie dell’unità immobiliare. A seguito della richiesta di agevolazione, ai titolari della posizione contrattuale saranno consegnate le dotazioni relative a entrambe le posizioni (utenza domestica e utenza non domestica).  9. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo Ai sensi dell’art. 19 c. 4 del Regolamento, la riduzione della parte fissa della tariffa per le Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo rifiuti assimilati agli urbani è concessa fino a una soglia quantitativa di produzione complessiva annua, al di sopra della quale detti rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali, pari a: 2 x Kd x Superficie dove per Superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati e Kd è l’indice di produzione dei rifiuti assimilati (espresso in kg/mq) di ciascuna attività produttiva  deliberato dal Comune. La tariffa è ridotta nella parte fissa in termini assoluti di 0,10 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 30% della parte fissa della tariffa.  10. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze non domestiche Ai sensi dell’art. 19 dal c. 5 al c. 7 del Regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche si applica, previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, la riduzione del 15%  della parte fissa della tariffa. Alle utenze che effettuano il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 19 c. 8 del regolamento si applica la riduzione del 15%  della parte fissa della tariffa.  11. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze non domestiche Ai sensi dell’art. 19 c. 9 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze non domestiche si applicano le seguenti riduzioni nella misura complessiva non superiore al 30% della parte fissa della tariffa :  TIPOLOGIA DI RIFIUTO (limite di 3.000 kg per ciascun conferimento) RIDUZIONE 



IMBALLAGGI IN VETRO 0,05 €/kg IMBALLAGGI DI CARTONE, PLASTICA E METALLICI 0,10 €/kg OLI VEGETALI 0,35 €/kg  12. Pluralità di riduzioni e agevolazioni Ai sensi dell’art. 21 c. 4 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 60% del valore economico della somma di parte fissa e quota variabile di base.  13. SANZIONI (art. 11)  VIOLAZIONE ART. DI RIFERIMENTO SANZIONE Mancato ritiro della dotazione standard per il conferimento di rifiuti art. 11 c. 3 50€    Omesso versamento degli importi dovuti art. 10 La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 € così calcolata: 30% dell’importo non versato Insufficiente/ritardato versamento degli importi dovuti art. 10 La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 € così calcolata: 30% dell’importo non versato o versato tardivamente Infedele comunicazione art. 7 € 50,00 Omessa presentazione della comunicazione art. 7 € 50,00 Mancata presentazione della comunicazione di cessazione art. 7 € 50,00  



 CARC  Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso                                                                €              174.112  CCD  Costi comuni diversi                                                                                                                                                                   -€             133.951  CGG  Costi generali di gestione                                                                                                                                                       €              294.496  Totale                                                                                                                                            334.657€           334.657€            CGD  CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale                                                                                                           1.756.485€         CONAI - Contributo CONAI                                                                                                                                                     402.858-€            CTR - Costi di Trattamento e Riciclo                                                                                                                                        790.119€            Totale CGD                                                                                                                                    2.143.746€         CGIND  AC - Altri Costi                                                                                                                                                                                   514.942€            CRT - Costi di raccolta e trasporto RU                                                                                                                               262.596€            CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade                                                                                                                      580.356€            CTS - Costi di trattamento e smaltimento RU                                                                                                                      277.693€            Totale CGIND                                                                                                                                    1.635.587€        3.779.333€         Acc - Accantonamenti                                                                                                                                                                      50.000€              AMM - Ammortamenti                                                                                                                                                                     43.426€              RemCap - Remunerazione del capitale - Rn=rn(KNn-1+In+Fn)                                                                                        76.387€              Totale                                                                                                                                               169.813€           169.813€           4.283.804€         INSOLUTI - Recupero morosità pregressa                                                                                                                        -€                   MIUR - Contributo MIUR                                                                                                                                                           20.028-€              SCONTISTICHE - Sconti CDR 24.573€              Totale                                                                                                                                             4.545€               4.545€               4.288.349€        TOTALE MONTANTE
 Totale CG                                                                                                                                                             CK  Totale CK                                                                                                                                                                      Costi Extra PEF 
 CG 
 TOTALE PEF 

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 - Metodo di calcolo puntuale a corrispettivoCOMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA - MONTANTE TCP 2019 

 Totale Costi Extra PEF 

 CC  Totale CC                                                                                                                                                                 

PEF 1 di 1



Provincia di Modena Gestore: HERA S.p.A. VOCI D.P.R. 158/99 Gestore Comune TotaleCSL € 580.356,07 € 0,00 € 580.356,07CRT € 262.595,84 € 0,00 € 262.595,84CTS € 277.693,38 € 0,00 € 277.693,38AC € 514.941,60 € 0,00 € 514.941,60CGIND (A) € 1.635.586,89 € 0,00 € 1.635.586,89CRD € 1.756.485,01 € 0,00 € 1.756.485,01CTR € 790.119,05 € 0,00 € 790.119,05CONAI_e_Libero_mercato -€ 402.857,71 € 0,00 -€ 402.857,71CGD (B) € 2.143.746,35 € 0,00 € 2.143.746,35CG (A+B) € 3.779.333,25 € 0,00 € 3.779.333,25CARC € 174.112,00 € 0,00 € 174.112,00CGG € 294.496,34 € 0,00 € 294.496,34CCD -€ 133.950,81 € 0,00 -€ 133.950,81CC € 334.657,53 € 0,00 € 334.657,53Rn € 76.386,84 € 0,00 € 76.386,84Amm € 43.426,38 € 0,00 € 43.426,38Acc € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00CKn € 169.813,22 € 0,00 € 169.813,22Ctot € 4.283.804,00 € 0,00 € 4.283.804,00Post-mortem discariche (compreso in CTS) € 18.838,26 € 0,00 € 18.838,26Quota Atersir (compresa nei CGG) € 0,00 € 0,00 € 0,00Quota terremoto (compresa nei CCD) € 10.774,19 € 0,00 € 10.774,19Costo fondo incentivante L.R. n°16/2015 (compreso nei CCD) € 14.485,00 € 0,00 € 14.485,00Premio Comuni virtuosi LFA (compreso nei CCD) -€ 127.474,00 € 0,00 -€ 127.474,00Incentivo Comuni servizi LFB1 (compreso nei CCD) € 0,00 € 0,00 € 0,00CONGUAGLIO FORMAZIONE FONDO 2018 (compreso nei CCD) -€ 4.152,00 € 0,00 -€ 4.152,00CONGUAGLI MAGGIORAZIONE VIRTUOSI 2017 (compreso nei CCD) -€ 27.584,00 € 0,00 -€ 27.584,00Conguaglio Raccolta Indifferenziata 2018 (compreso negli AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00Inesigibili ex TIA (compreso negli ACC) € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00

CASTELFRANCO EMILIACOSTI DEL SERVIZIO ANNO 2019Allegato D



      

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  1/1  

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PROVINCIA DI MODENA      
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    Il sottoscritto Responsabile del Settore  visto l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267  E S P R I M E  Il seguente parere:    FAVOREVOLE     Castelfranco Emilia, 26/03/2019   IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO    Bruno Marino / Infocert Spa        LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE VIENE PRESENTATA AL CONSIGLIO COMUNALE  DALL’ASSESSORE COMPETENTE   VIGARANI MASSIMILIANO    

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.: 25 del  21/03/2019   Servizio proponente SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) ANNO 2019 - APPROVAZIONE.   
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario,  

visto l’art 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  E S P R I M E Il seguente parere:  FAVOREVOLE  Data 26/03/2019   Il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Bilancio  Simona Lodesani / Infocert Spa  ___________________________________  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE nr.:25 del  21/03/2019    Servizio proponente  SERVIZIO AMBIENTE  OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E TARIFFE TCP (TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE) ANNO 2019 - APPROVAZIONE.    COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PROVINCIA DI MODENA 


