
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
 

COPIA
 
 

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 26-03-2019
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO ANNO 2019 E PROPOSTA RELATIVE TARIFFE.
 
 
 
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 15:30, in Sorbolo Mezzani,
presso l'Ufficio del Commissario.
 
 
 
 
Il DOTT. SERGIO POMPONIO, con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE AVV. ELENA
BEDUSCHI, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Parma prot. nr. 58883 del
19/12/2018, allo svolgimento delle funzioni del Sindaco, del Consiglio e della Giunta.
 



 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 1.1.2019 il Comune di
Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. num. 0058883 del 19/12/2018 con cui è
stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione
del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014 avente ad oggetto “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
 
DATO ATTO che con il suddetto decreto al Commissario sono conferiti i poteri spettanti al sindaco,
alla giunta e al consiglio comunale, e che, come già indicato, lo stesso viene incaricato della
provvisoria gestione del nuovo comune ai sensi della succitata Legge n. 56/2014;
 
VISTO l’art. 1 comma 124 della Legge Regionale 56/2014 secondo il quale tutti gli atti normativi, i
piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione vigenti alla
data di estinzione dei Comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa
popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti
del Commissario o degli organi del nuovo comune.
 
PREMESSO:
- CHE il Comune di Sorbolo ha adottato la tariffa di igiene ambientale dal 01/01/2000 con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 21/12/1999 e che il Comune di Mezzani ha adottato la
stessa tariffa di igiene ambientale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/12/1999,
entrambe esecutive ai sensi di legge;
- CHE l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214,
modificato ed integrato dal D.L. 35/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 08/04/2013, ha
istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S) sostitutivo
di tutti i previgenti prelievi a copertura delle spese per i servizi di igiene urbana;
- CHE con deliberazione del Consiglio dell’Unione, all’epoca competente a seguito di conferimento
della funzione da parte dei Comuni aderenti, n. 27 del 18/06/2013, esecutiva ai sensi di legge, dal
01/01/2013 si è preso atto dell’entrata in vigore del T.A.R.E.S., previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011
e successive modificazioni;
- CHE l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l'imposta unica comunale
(IUC). Tale imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- CHE il comma 704 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 istitutivo della TARES;
- CHE in virtù della sopracitata disposizione, con decorrenza 01/01/2014 ha cessato di avere
applicazione nei Comuni di Sorbolo e di Mezzani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (
T.A.R.E.S.) previsto dall’art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni ed è stata istituita al suo
posto la tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n.



147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili),
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);
 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014):
- comma 651: “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- comma 652: “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi
inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività
quantitativa e qualitativa di rifiuti”;
- comma 653:” A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;
- comma 655: “Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle
istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;
- comma 683: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- comma 691: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta
attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, o di accertamento e riscossione del tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;
 
DATO ATTO che:
- il gestore del servizio venne individuato in Amps spa (poi divenuta Iren Emilia spa), in base alla
Convenzione Agenzia d’Ambito di Parma – ATO2 – del 27 dicembre 2004 che prevedeva la durata
della stessa in 10 anni;
- Iren Emilia Spa era il soggetto gestore del servizio di igiene ambientale alla data di scadenza della
convenzione del 31/12/2013;
- Iren Emilia Spa è il soggetto cui è stata affidata con delibera del Consiglio dell’Unione Bassa Est
Parmense n. 27 del 18/06/2013 la gestione amministrativa della Tares;
- Iren Emilia ha gestito in passato e fino al 31/12/2012 la precedente tariffa sui rifuti (TIA2);
- con delibera del Consiglio dell’Unione Bassa Est Parmense n. 11 del 22/04/2014 è stata affidata ad
Iren Emilia Spa la gestione della TARI 2014;



- dal 1 luglio 2014 Iren Emilia è divenuta Iren Ambiente spa (società entrambe controllate da Iren spa),
in quanto è divenuto efficace il trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complesso delle
attività, passività, contratti e rapporti giuridici, asset afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani;
- in base alla citata Convenzione del 27/12/2004 il soggetto sottoscrittore avrebbe continuato a gestire il
servizio anche dopo la scadenza della medesima e fino all’indizione e aggiudicazione della gara
d’ambito da parte di ATERSIR;
- con delibera del Consiglio dell’Unione Bassa Est Parmense n. 18 del 11/06/2015 è stata affidata ad
Iren Ambiente Spa la gestione del TARI 2015-2016;
- con delibera del Consiglio dell’Unione Bassa Est Parmense n. 9 del 28/03/2017 è stata affidata ad Iren
Ambiente Spa la gestione del TARI 2017-2018;
 
CONSIDERATO che:
- ATERSIR ha indetto in data 13/09/2017 con delibera n. 62, la gara per l’affidamento in concessione
del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Parma,
con data di scadenza di presentazione delle domande il 16/04/2018;
- con determinazione di ATERSIR n. 110 del 09/07/2018 si è dato atto della conclusione della fase di
valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- con determinazione di ATERSIR n. 159 del 18/10/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice
delle offerte pervenute per la partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento in concessione del
servizio;
- con determinazione di ATERSIR n. 180 del 29/11/2018 al fine di dare immediata esecuzione a quanto
disposto dal TAR Emilia Romagna, sede di Parma, con la decisione n. 310/2018, ha disposto di
sospendere la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione
integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel  bacino territoriale di Parma, al fine di svolgere un
approfondimento istruttorio, volto a verificare l’eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui
all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 in conseguenza alla dichiarazione relativa
all’esistenza di precedenti penali rilevanti e ad un procedimento penale a carico del legale
rappresentante di uno degli operatori economici concorrenti;
- per l’effetto delle richiamate determinazioni, è necessario assicurare la continuità del servizio fino al
completamento delle procedure di affidamento del Gestore da parte di ATERSIR;
 
RITENUTO di:
- avvalersi della facoltà di cui al succitato comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013, così come modificato
dall’art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, di affidare ad Iren Ambiente Spa la gestione
amministrativa della TARI anche per l’anno 2019 e comunque, se precedente, fino alla scadenza del
relativo contratto per l’affidamento del servizio da parte di ATERSIR;
- approvare il relativo disciplinare tra IREN Ambiente Spa e Comune di Sorbolo Mezzani, che
regolamenta le modalità e i rapporti finanziari di gestione del nuovo tributo sui rifiuti e che si allega al
presente atto per formarne parte integrante;
 
CONSIDERATO che il soggetto gestore ha confermato la disponibilità a svolgere, allo stesso
compenso del precedente biennio 2017/2018, l’attività di riscossione e accertamento della TARI ad un
costo annuo pari ad €. 60.000,00 oltre iva di legge pari a complessivi €. 73.200,00 compreso IVA;
 
VISTO il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 e successiva circolare esplicativa, che definisce le norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato al fine di determinare la tariffa del servizio di gestione del ciclo
dei rifiuti urbani ed in particolare all’art. 8 prevede per i gestori del servizio l’obbligo di redigere il
piano finanziario;
 
CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle tariffe per ogni classe di attività devono essere
determinati i connessi coefficienti Kc e Kd previsti dal succitato D.P.R. 158/1999 per l’attribuzione



rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa nonché il coefficiente proporzionale
di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (Kb) previsto dalla tab. 2 allegata al
D.P.R. 158/1999 ai fini dell’attribuzione della parte variabile della tariffa applicata alle utenze
domestiche;
 
RITENUTO opportuno mantenere inalterati i coefficienti di cui sopra così come applicati per l’anno
2014 e seguenti e come di seguito indicati:
 

UTENZE DOMESTICHE:
 

Numero componenti
il nucleo familiare

Coefficiente per l’attribuzione
della

parte variabile della tariffa
Kb

1 1.00

2 1.80

3 2.10

4 2.40

5 2.90

6 o più di sei 3.40

 
UTENZE NON DOMESTICHE:

 
Classi di attività Coefficiente per

l’attribuzione della
parte fissa
della tariffa

Kc

Coefficiente per
l’attribuzione della
parte variabile della

tariffa
Kd

Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di
culto

0,492 4.035

Cinematografi, teatri e volontariato 0,371 3.091
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,600 4,900

Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

0,880 7,210

Stabilimenti balneari 0,626 5,109
Esposizioni, autosaloni 0,467 3,871
Alberghi con ristorante 1,640 13,450
Alberghi senza ristorante 1,080 8,880
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi,
convitti

1,250 10,220

Ospedali 1,290 10,550
Uffici, agenzie, studi professionali 1,431 11,743
Banche ed istituti di credito 0,610 5,030
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

1,410 11,550

Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 1,800 14,780
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,
commercio all’ingrosso

0,830 6,810

Banchi di mercato di beni durevoli 1,735 14,170
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista

1,480 12,120



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

1,030 8,480

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410 11,550
Attività industriali con capannoni di produzione 0,830 6,837
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 6,705
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,726 46,949
Mense, birrerie, amburgherie 4,986 40,894
Bar, caffè, pasticceria 4,071 33,348
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari

2,650 18,080

Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali 2,610 21,400
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio

7,170 58,760

Ipermercati di generi misti, torrefazione caffè 2,465 20,257
Banchi di mercato genere alimentari 6,505 53,339
Discoteche, night club, sala giochi 1,767 14,544

 
CONSIDERATO:
1. che le Amministrazioni Comunali di Sorbolo e di Mezzani hanno predisposto con il gestore del
sevizio rifiuti il progetto di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti da ogni utenza, collegato ad
un sistema di calcolo dei corrispettivi dovuti e che lo stesso è stato introdotto a partire dal 01/01/2014.
Tale sistema è consistito nella revisione della dotazione dei contenitori utilizzati per la raccolta e la
misurazione del rifiuto prodotto da ogni utenza che avviene attraverso un sistema di conteggio
informatizzato delle vuotature dei contenitori adibiti al rifiuto residuo;
 
2. che, pertanto, la tariffa deve essere in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini
volumetrici, dei rifiuti differenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta sia territoriale
che svolto presso i Centri di Raccolta Differenziata (CDRD). La quota puntuale o l’agevolazione
premiante eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti differenziati, agisce sul calcolo della
quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti annualmente
contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe;
 
3. che contestualmente alla deliberazione sulle tariffe, essendo entrato in funzione il metodo che
prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa
puntuale, si possono prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di misurazione
puntuale, oppure di sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo
comprovato condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio:
soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari, oppure famiglie con bambini con età fino a 30 mesi;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Sorbolo n. 13 del 28/04/2014 avente per oggetto:
“Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale - regolamenti IMU-TASI-TARI”, con la quale
sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1,
comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) e
successive modifiche apportate con la deliberazione consiliare n. 35 del 17/07/2014, con la
deliberazione n.  22 del 12/06/2015 e da ultimo con la deliberazione n. 5 del 30/03/2017 dichiarate
immediatamente eseguibili ai sensi di legge ed in particolare:
1. l’art. 21, c. 4, secondo il quale le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente
alla deliberazione sulle tariffe;
2. l’art. 21, c. 5, che dispone che le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere
diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema



prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,
dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale,
eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota
variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente
alla delibera di approvazione delle tariffe;
3. l’art. 21, c. 8, che dispone che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del regolamento stesso il
comune contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede
la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale può
prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di
sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da
fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi
medico-sanitari, oppure con bambini con età fino a 30 mesi;
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzani n. 2 del 27/03/2014 avente per oggetto:
“Approvazione regolamento Imposta Unica Comunale - regolamenti IMU-TASI-TARI”, con la quale
sono stati adottati i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1,
comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) e
successive modificazioni apportate con la deliberazione consiliare n. 28 del 16/07/2014, con la
deliberazione n. 8 del 11/06/2015 e da ultimo con la deliberazione n. 5 del 30/03/2017, esecutiva ai
sensi di legge ed in particolare:
 
1. l’art. 21, c. 4, secondo il quale le agevolazioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
possono essere applicate mediante sconti di zona che saranno modulati di anno in anno contestualmente
alla deliberazione sulle tariffe.
2. l’art. 21, c. 5, che dispone che le agevolazioni di cui al comma precedente potranno essere
diversamente declinate secondo il metodo della misurazione e della tariffa puntuale. Tale sistema
prevede che la tariffa sia in parte calcolata sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici,
dei rifiuti indifferenziati conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale,
eventualmente attribuita tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota
variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, saranno definiti di anno in anno contestualmente
alla delibera di approvazione delle tariffe.
3. l’art. 21, c. 6, che dispone che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del regolamento stesso il
comune contestualmente alla deliberazione sulla tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede
la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l’applicazione di una tariffa puntuale può
prevedere agevolazioni sottoforma di esclusioni dal meccanismo di misurazione puntuale, oppure di
sconti economici per quei soggetti la cui produzione di rifiuti è in modo comprovato condizionata da
fattori indipendenti dalla propria volontà, quali a titolo di esempio: soggetti che utilizzano presidi
medico-sanitari, oppure con bambini con età fino a 30 mesi;
 
RITENUTO OPPORTUNO confermare il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni
della raccolta dei rifiuti indifferenziati nelle seguenti quote minime differenziate, per le utenze
domestiche, in base alla capacità dei contenitori ed al numero di componenti il nucleo famigliare:
 

Articolazione svuotamenti minimi
bidoni utenze domestiche

Comp. Fam. 1 2 3 4 5 6
Litri       

Mastello 40
litri 12 18 24 24 24 24



Bidone 120
litri 4 6 8 8 8 8

 
UTENZE NON
DOMESTICHE

bidoni 40 litri + carrellati
120/240/360/660/1000 lt.
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e prevedere che tali quote minime saranno ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche
nel caso in cui gli svuotamenti fossero inferiori alla quota minima stabilita, mentre nel caso in cui gli
svuotamenti fossero in numero superiore, prevedere di addebitare all’utente, per ogni svuotamento
aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma variabile a seconda della volumetria dei contenitori
di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno 2020;
 
VERIFICATA la necessità di prevedere opportune forme di agevolazione tali da evitare
penalizzazioni derivanti dal meccanismo di misurazione dei rifiuti indifferenziati, per quei soggetti la
cui produzione di rifiuti è in parte indipendente dalla propria volontà;
 
RITENUTO OPPORTUNO prevedere il riconoscimento delle seguenti forme di esclusione,
agevolazione e riduzione del meccanismo di misurazione puntuale:
- alle utenze domestiche nel cui nucleo famigliare sia presente una persona che utilizza presidi medico-
sanitari riconosciuti dall’autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e
documentazione comprovante lo stato di necessità, e contestuale applicazione del meccanismo di
calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 non saranno addebitati gli svuotamenti
eccedenti i minimi previsti dal presente atto;
- alle utenze domestiche nel cui nucleo famigliare è presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età,
non saranno addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto e sarà riconosciuta
la possibilità di volturare la suddetta riduzione ad un altra utenza domestica dello stesso Comune, dietro
presentazione di specifica richiesta motivata;
 
RITENUTO NECESSARIO, ai sensi di quanto stabilito dai sopra citati Regolamenti, definire
l’importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto
indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o
trasferimento dell’utenza nelle seguenti misure:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATO ATTO CHE il listino riguardante la raccolta puntuale prevede una riduzione della quota
variabile della tariffa pari al 27,00% che dovrà essere integrata dai corrispettivi per gli svuotamenti
minimi così come determinati in calce al listino stesso;
 
VISTO il D. Lgs. 152 del 03/04/2006 che in particolare all’articolo 238 stabilisce che, dalla data di

Rimborso spese forfettario mancata restituzione
contenitore (€./tipo contenitore)
CONTENITORE DA LITRI 40 20,00
CONTENITORE DA LITRI 120 40,00
CONTENITORE DA LITRI 240 60,00
CONTENITORE DA LITRI 360 90,00
CONTENITORE DA LITRI 660 130,00
CONTENITORE DA LITRI 1.000 200,00
CONTENITORE OLTRE 1.000 350,00



entrata in vigore dello stesso, sono attribuite all’Agenzia d’ambito le competenze in materia di tariffa
rifiuti;
 
CONSIDERATO:
- che in ambito regionale, la legge regionale n. 23 del 23.12.2011 ha disposto che l’esercizio associato
delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità
d’ambito territoriale ottimale, sia svolto dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della
Regione;
- che tra le competenze attribuite ad Atersir dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione
dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani
economico-finanziari, delle tariffe all’utenza e dei relativi regolamenti;
 
VISTO il piano delle attività 2019 redatto dal gestore del servizio rifiuti Iren Emilia spa, approvato dal
Consiglio Locale di Parma di Atersir con deliberazione n. 5 del 06/03/2019 e dal consiglio d’ambito
con deliberazione n. 17 del 13/03/2019 contente i valori dei costi del servizio rifiuti e non inclusivo dei
costi di accertamento, riscossione e quota relativa al contenzioso e non riscosso e quant’altro di
competenza comunale, ai fini della successiva determinazione del piano economico finanziario del
servizio rifiuti;
 
CONSIDERATO che in sede di completamento del Piano Finanziario 2019 devono essere aggiunti il
valore del CARC (costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso) ordinario, del Costo
del contenzioso e dell’eventuale accantonamento per perdita su crediti TARES-TARI ed eventuali
ulteriori Costi Comuni inerenti la gestione rifiuti da coprire con il Piano finanziario 2019 e che la
ripartizione tra quota fissa e quota variabile subisce modificazioni in sede di completamento del Piano
Finanziario e di deliberazione delle Tariffe TARI 2019;
 
PRECISATO che il Piano Finanziario di cui sopra è stato rielaborato previe intese con il Gestore
aggiungendo ai costi in esso previsti quelli relativi alla ricostruzione post-sisma, quelli relativi al valore
del CARC (costi amministrativi di accertamento, riscossione, contenzioso) ordinario, del Costo del
contenzioso e dell’eventuale accantonamento per perdita su crediti TARI e costi sostenuti dal comune
inerenti la gestione rifiuti;
 
VISTO che rispetto al Piano approvato nell’esercizio 2018, si rileva una riduzione delle entrate dovuta
principalmente a tre fattori:
- mancata ripetibilità dell’entrata straordinaria di competenza del 2018 riferita a conguagli per
aggiornamento delle metrature rilevate, che non è più possibile prevedere all’interno del Piano
Finanziario 2019 in quanto la fase dei controlli e delle richieste di pagamento si è conclusa;
- contrazione dei Contributi ATERSIR nella misura di euro 8.308,00;
- riduzione delle superfici rilevate delle utenze non domestiche e conseguente riduzione del relativo
gettito;
 
PRESO ATTO che, al fine di compensare tali minori entrate in modo da non far gravare totalmente
sugli utenti gli aumenti tariffari che ne deriverebbero, l’ente ha proceduto a ridurre la quota di spesa
riferibile ai contenziosi e alle spese amm.ve ausiliarie e ha diminuito rispetto al Piano del 2018 
l’incidenza degli accantonamenti derivanti dagli insoluti e dalle perdite sui crediti dovuti ai mancati
incassi, grazie ad un lavoro di controllo e di sollecito degli utenti inadempienti che ha favorito un trend
migliorativo degli incassi;
 
RILEVATO che sebbene le suesposte attività poste in essere dall’ente abbiano consentito di mitigare
in maniera consistente gli effetti della contrazione delle entrate, tuttavia non sono sufficienti ad



impedire un peraltro modesto incremento tariffario rispetto all’esercizio 2018, al punto che le tariffe da
approvare per coprire integralmente il costo del servizio, devono subire un lieve incremento di 0.83%
per le utenze domestiche e di 2.86% per le utenze non domestiche rispetto all’esercizio 2018;
 
VISTA la relazione di accompagnamento al Piano finanziario 2019;
 
TENUTO CONTO che il piano finanziario predisposto da Iren Ambiente S.p.A., che si allega al
presente atto, porta un totale di € 2.041.214,61 e che graverà per il 34.10%.% sulle utenze domestiche e
per il 65.90% sulle utenze non domestiche e che il tasso di copertura che si vuole raggiungere è il 100%
del costo del servizio;
 
PRESO ATTO che, come previsto dal comma 653 dell’art 1 della L. 147/2013, l’Ente ha rilevato che
il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti riferito alle sole prestazioni del Gestore derivante
dal Piano Finanziario 2019 di euro 1.789.189,47 risulta inferiore al costo medio di euro 1.870.283,28
derivante dall’applicazione dei criteri dei Fabbisogni Standard, come da schede IFEL inviate con nota
prot. 1862 del 19/02/2019 ad ATERSIR e ad IREN SPA;  
 
CONSIDERATO che sull’importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992, all’aliquota deliberata dalla
Provincia di Parma pari al 5%;
 
VISTO il combinato disposto dell'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge
finanziaria 2002, sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, legge
finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:
1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
 
VISTO inoltre l’art. 1, comma 444, della suddetta Legge di stabilità per l’anno 2013, modificativo
dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, con cui viene stabilito che per il ripristino degli equilibri
di bilancio e in deroga all’art. 1 comma 169, della Legge 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le
aliquote ai tributi di propria competenza entro la data in cui viene verificato il permanere degli equilibri
di bilancio e cioè entro il 30/09 di ogni anno;
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 il quale differisce il termine per la  deliberazione del bilancio di  previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019 successivamente prorogato al 31/03/2019 con decreto dello stesso Ministero in data 25 gennaio 2019;
 
VERIFICATO che secondo quanto stabilito dai predetti regolamenti per la gestione della TARI la
tassa sarà riscossa in due rate le cui scadenze fissate per il 28/02 e 31/07 di ogni anno possono essere
differite contestualmente all’approvazione delle tariffe e che la prima rata potrà essere emessa in
acconto sulla base degli importi versati nell’annualità precedente;
 
RITENUTO necessario, al fine di permettere all’ente gestore di apportare alla nuova banca dati
derivante dalla fusione di quelle dei Comuni di Sorbolo e Mezzani, tutti gli aggiornamenti necessari
all’emissione corretta degli avvisi di pagamento, posticipare la scadenza della prima rata al 31/05/2019
e di conseguenza la seconda al 30/09/2019;
 
VISTO l’art 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta
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. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2,
del D.Lgs. 446/1997;
 
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
 
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contrabile espressi dai Responsabili dei servizi
competenti, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, in quanto il piano finanziario è
propedeutico all’approvazione delle tariffe rifiuti, il cui termine di approvazione è fissato entro la data
ultima di approvazione del bilancio degli Enti Locali al 31.03.2019;
 

D E L I B E R A
 
1) di approvare il Piano Finanziario integrato con le voci di competenza di questo ente per l’anno 2019
come indicate in premessa, corredato dalla relazione illustrativa riguardante il servizio di gestione dei
rifiuti urbani, come risulta dal documento allegato con la lettera A) alla presente deliberazione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
 
2) di mantenere inalterati i coefficienti di cui sopra così come applicati per l’anno 2015 e seguenti e
come indicati nel documento allegato alla presente deliberazione con la lettera B), per farne parte
integrante e sostanziale;
 
3) di riconoscere, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 le seguenti forme di esclusione,
agevolazione e riduzione dal meccanismo di misurazione puntuale:
- alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sia presente una persona che utilizza presidi medico –
sanitari riconosciuti dall’autorità sanitaria competente, dietro presentazione di richiesta e
documentazione comprovante lo stato di necessità e contestuale applicazione del meccanismo di
calcolo presuntivo, regolato dal D.P.R. 158 del 27 aprile 1999 non saranno addebitati gli svuotamenti
eccedenti i minimi previsti dal presente atto;
- alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare è presente almeno un bambino fino a 30 mesi di età
non saranno addebitati gli svuotamenti eccedenti i minimi previsti dal presente atto con la possibilità di
volturare la suddetta riduzione ad un altra utenza domestica dello stesso Comune, dietro presentazione
di specifica richiesta motivata;
 
4) di stabilire il numero minimo fatturabile degli svuotamenti dei bidoni della raccolta dei rifiuti
indifferenziati nelle seguenti quote minime:



 
Articolazione svuotamenti minimi bidoni utenze

domestiche  
Comp. Fam. 1 2 3 4 5 6

Litri       

Mastello
40 litri 12 18 24 24 24 24

Bidone
120 litri 4 6 8 8 8 8

               
 

UTENZE NON
DOMESTICHE  bidoni 40

litri + carrellati
120/240/360/660/1000 lt.
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5) di stabilire, ai sensi di quanto stabilito dai vigenti Regolamenti per la gestione del TARI, l’importo
del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per
mancata restituzione dello stesso entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell’utenza
nelle seguenti misure:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6) di prevedere una riduzione della quota variabile della tariffa pari al 27% che dovrà essere integrata
dai corrispettivi per gli svuotamenti minimi così come determinati in calce al listino di cui all’allegato
C);
 
7) di stabilire altresì che le quote minime degli svuotamenti di cui al periodo precedente saranno
ricomprese nella quota variabile addebitata agli utenti anche nel caso in cui gli svuotamenti fossero
inferiori alla quota minima stabilita e che, nel caso in cui gli svuotamenti fossero in numero superiore,
sarà addebitato all’utente, per ogni svuotamento aggiuntivo rispetto alla quota minima, una somma
variabile a seconda della volumetria dei contenitori di raccolta che sarà conguagliata a debito nell’anno
2019 nella misura indicata nel documento allegato con la lettera C) alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
 
8) di approvare le tariffe base della tassa rifiuti TARI per l’anno 2019 decorrenti dal 01.01.2019 come
risultano dal documento allegato con la lettera C) alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
 
9) di dare atto che le tariffe di cui sopra garantiranno, per l’anno 2019, la copertura integrale dei costi

Rimborso spese forfettario mancata restituzione
contenitore (€./tipo contenitore)
CONTENITORE DA LITRI 40 20,00
CONTENITORE DA LITRI 120 40,00
CONTENITORE DA LITRI 240 60,00
CONTENITORE DA LITRI 360 90,00
CONTENITORE DA LITRI 660 130,00
CONTENITORE DA LITRI 1.000 200,00
CONTENITORE OLTRE 1.000 350,00



indicati nel Piano Finanziario;
 
10) di dare atto che in aggiunta alle singole tariffe dovrà essere applicato il tributo ambientale di
competenza provinciale nella misura del 5%;
 
11) di differire il termine per il pagamento alle seguenti scadenze:
- 31/05/2019 la prima rata,
- 30/09/2019 la seconda rata;
 
12) di avvalersi della facoltà prevista dal comma 691 della citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in
deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, di affidare l'accertamento e la riscossione
della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché
la gestione dell'accertamento e della riscossione e di affidare quindi la gestione del TARI PER
L’ANNO 2019 al soggetto gestore del servizio dei rifiuti – IREN AMBIENTE spa, già gestore dal
2013 al 2018, in attesa del completamento delle procedure di affidamento del Gestore del servizio
smaltimento rifiuti da parte di ATERSIR;
 
13) di approvare il disciplinare per l’affidamento della gestione ad IREN Ambiente Spa formulato
secondo lo schema allegato alla presente con la lettera D;
 
14) di trasmettere copia del presente atto ad ATERSIR ed IREN AMBIENTE SPA per gli adempimenti
di competenza;
 
15) di demandare al servizio ambiente la trasmissione di copia del Piano Finanziario 2019 e della
relativa relazione come previsto dall’art. 9 del D.P.R. 158/1999 all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
 
16) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del d.lgs. 267/2000 e s.m. per le motivazioni in premessa indicate.
 

°-°-°-°
 



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 
 

PARERE EX ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO ANNO 2019 E PROPOSTA RELATIVE TARIFFE.
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
deliberazione.
 
 
 
 
lì  26-03-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio  N.  12  del  26 Marzo 2019
 



 

COMUNE DI SORBOLO MEZZANI
(Provincia di Parma)

 
 

 
 
 

PARERE EX ARTT. 49, COMMA 1 E 147 BIS D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267
 
 
 
OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO ANNO 2019 E PROPOSTA RELATIVE TARIFFE.
 
 

**********
 
 
Il sottoscritto, Responsabile del SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO – formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.
 
 
 
 
lì  26-03-2019
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. LA TORRE DOMENICO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione di Consiglio del Commissario Prefettizio  N.  12  del  26 Marzo 2019
 



 
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL Commissario Prefettizio IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SERGIO POMPONIO F.to AVV. ELENA BEDUSCHI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO GENERALE

  F.to AVV. ELENA BEDUSCHI
 

Copia conforme all’originale.
 
Addì ………………..

Il Responsabile del procedimento
(firma apposta digitalmente)

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio,
 

A T T E S T A
 
- che la presente deliberazione:
 

- è  stata  affissa  all’albo  pretorio  on line  per  quindici giorni consecutivi dal _____________ al
_____________ ;
 
- è divenuta esecutiva il giorno ________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. 267/’00)
 
 

Lì ________________
 

 
 

________________________
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PREMESSA 

Integrazione al Piano Finanziario Atersir degli interventi relativi al Servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani per l’anno 2019 nel Comune di Sorbolo Mezzani. 

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 delibere di 
Consiglio Locale N. 5/2019 del 06/03/219 viene assunta quale riferimento, anche per il Comune di 
SORBOLO MEZZANI 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: 
   

• Valori relativi al contributo per Terremoto Emilia Romagna del 2012; 
• Costituzione di un Fondo Incentivante Legge Regionale dell’Emilia Romagna n.16 

del 2015 con la quota di costo per la costituzione del fondo;  
• Fondo Post mortem a favore delle Discariche dei comuni di Corniglio ( Carzago ) , e 

di Collecchio ( Campirolo); 
• Incentivo per COMUNI VIRTUOSI LFA calcolato da Atersir ed apposita 

Commissione  
• Incentivo Servizi LFB1 - REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE LEGGE 

REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione;  
 
Per ciò che riguarda invece le risorse finanziarie necessarie la presente relazione interviene 
completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione dei costi del CARC, 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. 
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GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE  
 
L’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti («ATERSIR»), con sede in Via 
Cairoli 8/f, Bologna 40127, Italia ha bandito in data 14/10/2017 la Procedura di aggiudicazione 
della Concessione per l’affidamento, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art. 164, 
D.Lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Bacino Territoriale di 
Parma, comprensivo dei Comuni di: 
 
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, 
Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, BUSSETO, Fontevivo, Fornovo di Taro, 
Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, 
Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Parma, Pellegrino Parmense, Polesine-Zibello, 
Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, 
Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, 
Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi. 
 
Nelle more della aggiudicazione di tale gara il servizio, per l’anno 2019, proseguirà in continuità e 
sarà regolato come segue:  
 

A) LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSE RE 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 
approvati da ATO 2 di Parma.  
Il Piano annuale delle attività relativo al Comune il cui importo (al netto dell’iva) è stato approvato 
dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir: si allega in sintesi alla presente relazione 
come ALLEGATO 1 . 

 

B) APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI E RELATIVA REVIS IONE PREZZI PER 
L’ESERCIZIO 2018 

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

Premesso che:  

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

per il 2015 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2015/66 del 21 dicembre 2015 la 
tariffa di smaltimento per l’anno 2015 che è risultata essere pari a 169,00 €/tonnellata contro i 
154,00 €/tonnellata inseriti nei Pef 2015;  

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

Per il 2017 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2017/91 del 22 Novembre 2017 la 
tariffa di smaltimento per l’anno 2017 che è risultata essere pari a 133,00 €/tonnellata contro i 
131,00 €/tonnellata inseriti nei Pef 2017;  
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Per il 2018 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2018/92 del 22 Novembre 2017 la 
tariffa di smaltimento per l’anno 2018 che è risultata essere pari a 126,00 €/tonnellata contro i 
128,00 €/tonnellata inseriti nei Pef 2018;  

Per il 2019 Atersir ha approvato con deliberazione n. CAMB/2018/72 del 8 Novembre 2018 la 
tariffa di smaltimento per l’anno 2019 che è risultata essere pari a 122,00 €/tonnellata contro i 
124,00 €/tonnellata inseriti nei Pef 2019.  

 

Come si evince da quanto sopradescritto, le tariffe di smaltimento approvate da Atersir (ai sensi 
dall’art. 7 comma 5 della Legge RER 23/12/2011 n.23) non sono corrispondenti a quelle indicate 
nei PEF degli anni 2014-2015-2016-2017-2018 e 2019; queste differenze negli anni hanno 
generato un “capping”, che nell’ultima deliberazione del Consiglio d’Ambito n.72/2018 ammonta 
per il bacino di Parma e Reggio Emilia (Polo impiantistico PR-TM-IREN) a € 5.688.385 a credito 
per Iren Ambiente. Tale capping, come previsto dalla DGR 467/2015, dovrà essere recuperato 
nelle prossime annualità incluso il riconoscimento degli interessi legali.  

 

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. 

C) Elenco contenitori installati presso il Comune:   
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150101-U2     1728 37 136 173 

150106-U2PB   120  1 1 

 1000 1 2 3 

 1728 8 23 31 

150107-U2     2000 19 42 61 

 2200 11 17 28 

 5000  1 1 

200101-U2     40 14 7 21 

 120 997 1514 2511 

 240 79 314 393 

 360 142 678 820 
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 1000 4 3 7 

 1100 1 1 2 

200108-U2     20 78 94 172 

 25 42 46 88 

 40 956 1545 2501 

 120 122 435 557 

 240 7 38 45 

200140-U2CIMI 25000  1 1 

 6000  1 1 

200201-U2     2400 30 76 106 

200301-U2     40 660 3111 3771 

 120 738 1145 1883 

 240 15 51 66 

 360 37 101 138 

 660 2 20 22 

 1000 15 37 52 

 1100  5 5 

200301-U2PANN 40 1 10 11 

 120 3 7 10 

Totale complessivo  4019 9462 13481 

 

 

D) Previsione quantità di rifiuti: La previsione 2019 tiene conto del PRE - CONSUNTIVO 2018. 
 
Si applicano i criteri della: 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE Regione Emilia-Romagna del 13 DICEMBRE 2016, N. 2218 

Metodo standard della Regione Emilia-Romagna per la determinazione della percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ai sensi del D.M. Ambienta 26 maggio 
2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R. 1238/2016 

 
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. Ai fini del PEF i valori economici relativi sono conteggiati nella voce CTR 
(costi trattamento e riciclo) e non più nella voce CTS (costi trattamento e smaltimento).  
 
Le previsioni sotto riportate per l’anno 2019 potranno pertanto subire delle variazioni dovute alla 
implementazione effettiva dei progetti di riorganizzazione dei sistemi di raccolta e soprattutto alle 
tempistiche effettive che saranno necessarie alla loro esecutività.   
 
Si riportano di seguito i quantitativi espressi in kg presumibilmente intercettabili nel 2019: 
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  SORBOLO 
MEZZANI 

ABITANTI                12.802,00  

 0 

QUANTITA' KG. SORBOLO 
MEZZANI 

SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI     773.420,00  
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI            -00  
SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO          -00  
prova  773.420,00  

 0 

QUANTITA' KG. SORBOLO 
MEZZANI 

ABITI USATI   42.200,00  
ACCUMULATORI ESAURITI RUP     -00  
BOMBOLETTE spray   T / F   555,00  
CARTA    557.010,00  
CARTONE SINO 100000 AB  202.660,00  
CARTONE COMUNI OLTRE 100000 AB  -00  
FARMACI SCADUTI RUP                1.616,00  
FERROSI  36.620,00  
FRAZIONE ORGANICA - UMIDA RSU      1.112.860,00  
FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE leggero (Plastica - 
barattolame)   553.300,00  

FRAZIONE SECCA MULTIMATERIALE pesante (Vetro - 
plastica - barattolame)   -00  

IMBALL. CONTENENTI RESIDUI SOST. PERICOLOSE T / 
F  2.095,00  

INERTI DA centri di raccolta   176.655,00  
LEGNAME  227.920,00  
OLII MINERALI  1.490,00  
OLII VEGETALI   1.490,00  
PILE RUP                      1.200,00  
PLASTICA DA RACCOLTA TERRITORIALE - IMBALLAGGI  -00  
PLASTICA DA CDR - FILM  11.910,00  
PNEUMATICI  DA COMUNI  (senza cerchioni)        5.520,00  
RAEE - FRIGORIFERI - CONDZIONATORI   8.735,70  
RAEE BENI DUREV. SENZA CFC  DA COMUNI   37.272,32  
RAEE VIDEO-TELEV.-COMPUTER DA COMUNI    12.229,98  
RIFIUTO VEGETALE URBANO             838.090,00  
RIFIUTO VEGETALE URBANO   da cdr   422.420,00  
TONER  702,00  
TRATTAMENTO VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI   T / F  6.940,00  
VETRO   594.820,00  
LATTINE  -00  
RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI            218.160,00  
RIFIUTI URBANI DA SPAZZAMENTO          151.080,00  
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   -00  
   -00  
rifiuti in raccolta differenziata   5.225.551,00  

% rd 87,11% 
totale rifiuti            5.998.971  

prod. Procapite totale                 468,60  
 

FATTURAZIONE DEL CORRISPETTIVO E TERMINI DI PAGAMEN TO 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:  
 
- Iren Ambiente spa emetterà inizialmente, nei confronti del Comune, fatture in acconto, con 
cadenza mensile, applicando provvisoriamente i prezzi di raccolta e smaltimento relativi all’anno 
2018, rapportati ai quantitativi effettivamente rilevati. 
 
- Il termine per il pagamento del corrispettivo portato da ciascuna singola fattura sarà pari a 
giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data di emissione della fattura medesima. In caso di 
ritardo nel pagamento della fattura troverà applicazione la disciplina di legge tempo per tempo 
vigente in materia di interessi moratori. 
 
Il meccanismo di rendicontazione posto in essere consentirà di avere un periodico stato di 
avanzamento della gestione tecnico economica del servizio gestione rifiuti urbani ed assimilati, sia 
in corso di anno che a fine esercizio, in modo tale da avere costantemente sotto controllo 
l’andamento gestionale anche in riferimento al preventivo approvato.  
 
Saranno apprezzati e puntualmente contabilizzati gli scostamenti intervenuti quali riduzioni di costo 
del servizio dovute alla diminuzione dei rifiuti a smaltimento, così come variazioni dei servizi 
territoriali eventualmente implementati durante l’anno. 

IL PROGRAMMA DEI PRINCIPALI NUOVI INTERVENTI PREVIS TI PER L’ANNO 2019  

Vista la procedura di gara in corso, bandita da Atersir per l’affidamento del servizio, l’anno 2019 è 
da considerare come annualità transitoria rispetto al nuovo capitolato dei servizi. Pertanto si 
opererà in continuità per quanto riguarda la raccolta differenziata con particolare attenzione alla 
maggior qualificazione dei servizi sul territorio e presso il Centro di Raccolta Differenziata dei 
Rifiuti.   
È previsto per il 2019 l’inserimento di attività di controllo e prevenzione mediante la figura 
dell’Agente Accertatore. 
 
 
COSTI DEI COMUNI – PIANO FINANZIARIO SORBOLO E MEZZ ANI  
 
Nel Piano finanziario 2019 si evidenziano costi del Comune per : 
 

Raccolta Differenziata Amm (CK) 0,00 

  CGG + CCD 16.414,60 
 
 

Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 35.209,83 
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                                                           *  *  *   
 
ACCANTONAMENTI PER GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TA RI    

 

Costo del contenzioso e non riscosso anno di riferimento 
accantonamento perdita su crediti 

Acc(CK) 
150.000 

 

 
Questo accantonamento è reso necessario dall’andamento degli insoluti riscontrati nei precedenti 
esercizi rispetto al tributo TARES e TARI, ancorché per essi saranno espletati dal Comune tutti i 
procedimenti di accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria. 
 
FONDI PREVISTI DA ATERSIR ED INCENTIVI  A COMUNI VI RTUOSI  
 
Totale Unione  Anno 2019 

Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) 
4.566,00 

 

Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) 
5.689,57 

 

FONDO POST MORTEM DISCARICHE DISMESSE 
4.769,28 

 
    

Incentivo Comuni virtuosi LFA (DA INSERIRE NEL CCD) 
-68.445,00 

 
 
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:  
 

Entrate 2019 stima contributo ministeriale 
scuole    

-6.750,35 
 

 

ACCANTONAMENTO PER SCONTI DA REGOLAMENTO  
 
In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per: 
 
ACCANTONAMENTO PER SCONTI ED AGEVOLAZIONI DA 
REGOLAMENTO CARC 

30.000,00 
 

 
L’importo tiene conto della sostanziale conferma dell’impostazione regolamentare previgente, 
tenendo anche conto delle agevolazioni previste per alcune fasce di utenza di cui alla tariffa 
puntuale (bambini sotto 30 mesi ed anziani ed invalidi con presidi sanitari ) che dovranno essere 
valutate anche a consuntivo. 
 
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,  
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viene poi redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di 
pagamento.  
 
La riduzione tariffaria della quota variabile prevista per tutte le utenze, sia domestiche che non 
domestiche,  non è compresa nella tabella precedente e sarà determinata in termini percentuali 
nella deliberazione annuale sulle tariffe unitamente all’importo dovuto per le vuotature dei 
contenitori del rifiuto residuo, quale articolazione della tariffa.   Anche questa riduzione sarà 
evidenziata nell’avviso di pagamento inviato agli utenti .  
 
GESTIONE DELLA TARI  nel 2019  
 
1. 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; 

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

D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possano affidare l’accertamento e la riscossione la gestione del 

tributo, ai soggetti che, alla data del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di 

accertamento e riscossione del Tares;  

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

della convenzione di affidamento in essere; 

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

riscossione del Tares; 

5. Sulla base delle predette considerazioni per l’anno 2019 Iren AMBIENTE  svolgerà le funzioni 

relative alla gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare  

6. 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 2 – piano finanziario 2019  
 

E)  GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA  

Per l’anno 2019 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi e del fatturato, fatta salva la 
verifica a consuntivo necessaria data anche la partenza della tariffa puntuale. 
 
Per i Comuni che attuano la misurazione puntuale de lla frazione residua 
 
In merito alla determinazione della quota della tariffa puntuale, sia in ambito tributario che di corrispettivo, 
attribuibile attraverso il metodo della misurazione puntuale in conformità al DM 20 Aprile 2017, viene di 
seguito indicato il valore del peso specifico medio di bacino rilevato dal Gestore nei Comuni che hanno 
attuato per l’intero anno 2017 la tecnica della misurazione puntuale della frazione residua mediante 
contenitori rigidi dotati di transponder: 
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KG AL LITRO (MEDIA di 

BACINO) 

0,112 

 

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

0,080 Rilevazione fatta su Comune di Felino 

(PR) cassonetti 1000 lt – modello a 

tendere  

KG AL LITRO (MEDIA di BACINO per 

grandi contenitori) 
0,093 Rilevazione provincia di Parma su 

benne/minicassoni/cassoni/compattatori 

 
Da questi valori sarà possibile, come previsto dal DM 20 Aprile 2017, passare dal valore espresso in €/kg. al 
valore espresso in €/litro, potendo così applicare la quota puntuale mediante la rilevazione volumetrica e 
parametrando il conseguente listino tariffario esprimendolo in €/vuotatura per ogni tipologia di contenitore 
della frazione residua. 
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ALLEGATO 1  

SINTESI DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO  DA 
ATERSIR 

 
2019 COMUNE DI 

SORBOLO  
MEZZANI 

PREVENTIVO 
 - REV. 0  

      

 
  

 

TOTALE  abitanti 12.802   

 

    SERVIZI DI TRATTAMENTO E 
SMALTIMENTO 

    

 
codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

COSTI DI 
TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO  U.M.   Prezzo  
Unitario  

 Q.tà  
 

Coeffici
ente  

 Totale  

7001 
cts SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI 
INDIFFERENZIATI 

€/kg                                
0,124  

773.420 

1 
                      

95.904,080  

7002 
cts SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI 
INGOMBRANTI 

€/kg   
  

0 

                                  
-    

7003 
cts SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI DA 
SPAZZAMENTO 

€/kg   
  

0 
                                  

-    
    Sub Totale costi 

trattamento e 
smaltimento  

    773.420,00    
                       

95.904,08  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

COSTI DI 
TRATTAMENTO E 

RICICLO 
 U.M.  Prezzo Unitario  Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

  ctr 
ABITI USATI €/kg                                     

-   42.200 
1                                   

-    
7121 ctr ACCUMULATORI 

 ESAURITI RUP €/kg                                     
-   0 

1                                   
-    

SPCO ctr BOMBOLETTE 
spray   T / F €/kg                                

1,200  555 
1                           

666,000  
7151 ctr 

CARTA €/kg                                     
-   557.010 

1                                   
-    

D158 ctr CARTONE 
SINO 100000 AB €/kg                                     

-   202.660 
1                                   

-    
D158 CTR CARTONE COMUNI 

OLTRE 100000 AB €/kg   
0 

1                                   
-    

7120 ctr FARMACI SCADUTI 
RUP €/kg                                

0,642  1.616 
1                        

1.037,437  
7143 ctr 

FERROSI €/kg                                     
-   36.620 

1                                   
-    
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7110 ctr FRAZIONE 
ORGANICA – UMIDA  

RSU 
€/kg                                

0,111  
1.112.860 

1                     
123.793,35

0  
7413 ctr FRAZIONE SECCA 

MULTIMATERIALE 
Leggero (Plastica –  

barattolame) 

€/kg                                     
-   

553.300 

1 

                                  
-    

7410 ctr FRAZIONE SECCA 
MULTIMATERIALE 
pesante (Vetro –  

plastica –  
barattolame) 

€/kg                                     
-   

0 

1 

                                  
-    

SPCO ctr IMBALL. 
CONTENENTI 

RESIDUI SOST. 
PERICOLOSE 

T / F 

€/kg                                
0,559  

2.095 

1 

                       
1.170,261  

7150 ctr INERTI 
DA centri di raccolta  €/kg                                

0,037  176.655 
1                        

6.550,927  
7112 ctr 

LEGNAME €/kg                                
0,042  227.920 

1                        
9.637,395  

7145 ctr 
OLII MINERALI €/kg                                     

-   1.490 
1                                   

-    
7144 ctr 

OLII VEGETALI €/kg                                     
-   1.490 

1                                   
-    

7115 ctr 
PILE RUP €/kg                                     

-   1.200 
1                                   

-    
7152 ctr PLASTICA DA 

RACCOLTA  
TERRITORIALE –  

IMBALLAGGI 

€/kg                                     
-   

0 

1 

                                  
-    

D159 ctr PLASTICA DA CDR 
- FILM €/kg                                     

-   11.910 
1                                   

-    
7138 ctr PNEUMATICI 

DA COMUNI 
(senza cerchioni) 

€/kg                                
0,158  

5.520 

1 
                          

869,913  
7140 ctr RAEE –  

FRIGORIFERI –  
CONDIZIONATORI 

€/kg                                     
-   

8.736 

1 
                                  

-    
7141 ctr RAEE BENI DUREV. 

SENZA CFC 
DA COMUNI 

€/kg                                     
-   

37.272 

1 
                                  

-    
7142 ctr RAEE VIDEO -

TELEV. –COMPUTER 
DA COMUNI 

€/kg                                     
-   

12.230 

1 
                                  

-    
7111 ctr RIFIUTO VEGETALE 

URBANO €/kg                                
0,059  838.090 

1                       
49.037,181  

7111 ctr RIFIUTO VEGETALE 
URBANO da cdr €/kg                                     

-   422.420 
1                                   

-    
SPCO ctr 

TONER €/kg                                
0,894  702 

1                           
627,412  

SPCO ctr TRATTAMENTO  
VERNICI,  

INCHIOSTRI,  
ADESIVI   T / F 

€/kg                                
0,715  

6.940 

1 

                       
4.963,608  

7153 ctr 
VETRO €/kg                                     

-   594.820 
1                                   

-    
  CTR LATTINE 

€/kg.                                     
-   0 

1                                   
-    
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4068 ctr Smaltimento 
 cimiteriali - resti di 

 imbottiture ed  
indumenti 

 €/kg.                                 
0,832  

0 

1 

                                  
-    

4068 ctr smaltimento  
cimiteriali - legno  €/kg.                                 

0,234  0 
1                                   

-    
4070 ctr smaltimento  

cimiteriali - metalli  €/kg.                                 
0,279  0 

1                                   
-    

4068 ctr smaltimento  
cimiteriali - inerti  €/kg.                                 

0,036  0 
1                                   

-    
  ctr SMALTIMENTO 

 RIFIUTI URBANI 
 INGOMBRANTI 

 €/kg.                                 
0,124  

218.160 

1 
                      

27.051,840  
  ctr SMALTIMENTO 

RIFIUTI URBANI DA 
SPAZZAMENTO 

 €/kg.                                 
0,124  

151.080 

1 
                      

18.733,920  
7200 ctr GESTIONE RIFIUTI 

RECUPERABILI DA 
CENTRO DI 
RACCOLTA 

€/ABITANTE                                 
3,833  

12.802 

               
1,00  

                      
49.065,246  

    Sub Totale costi di 
trattamento e 

riciclo  
    

            
5.225.551,0

0  
  

                      
293.204,49  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

CONTRIBUTI CONAI E 
VENDITA MATERIALI A 
DEDURRE (Iva esente) 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

ABITI USATI €/kg 
                                                 

-   
42.200 

  

                                  
-    

D179 CONAI 
E 
VENDI
TA 

ACCUMULATORI 
ESAURITI RUP 

€/kg 
                                                 

-   
0 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

BOMBOLETTE spray   T / 
F 

€/kg 
                                                 

-   
555 

  

                                  
-    

CON2 CONAI 
E 
VENDI
TA 

CARTA €/kg 
-                                          

0,017  
557.010 

1 

-                      
9.715,477  

CON3 CONAI 
E 
VENDI
TA 

CARTONE - comune fino 
a 100000 abitanti 

€/kg 
-                                          

0,064  
202.660 

1 

-                     
13.061,752  

CON3 CONAI 
E 
VENDI
TA 

CARTONE - comune 
sopra 100000 abitanti 

€/kg 
-                                          

0,049  
0 

1 

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

FARMACI SCADUTI RUP €/kg 
                                                 

-   
1.616 

  

                                  
-    

CON7 CONAI 
E 
VENDI
TA 

FERROSI €/kg 
-                            

0,053  
36.620 

1 

-                      
1.935,555  

CON7 CONAI 
E 
VENDI
TA 

FERROSI €/kg 
                                                 

-   
0 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

FRAZIONE ORGANICA - 
UMIDA RSU 

€/kg 
                                                 

-   
1.112.860 

  

                                  
-    
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CON5 CONAI 
E 
VENDI
TA 

FRAZIONE SECCA 
MULTIMATERIALE 

(Plastica - barattolame) 
€/kg 

-                                          
0,106  

553.300 

1 

-                     
58.489,496  

CON9 CONAI 
E 
VENDI
TA 

FRAZIONE SECCA 
MULTIMATERIALE (Vetro 
- plastica - barattolame) 

€/kg 
-                                          

0,017  
0 

1 

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

IMBALL. CONTENENTI 
RESIDUI SOST. 

PERICOLOSE T / F 
€/kg 

                                                 
-   

2.095 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

INERTI DA centri di 
raccolta 

€/kg 
                                                 

-   
176.655 

  

                                  
-    

CON6 CONAI 
E 
VENDI
TA 

LEGNAME €/kg 
-                                          

0,006  
227.920 

1 

-                      
1.445,609  

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

OLII MINERALI €/kg 
                                                 

-   
1.490 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

OLII VEGETALI €/kg 
                                                 

-   
1.490 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

PILE RUP €/kg 
                                                 

-   
1.200 

  

                                  
-    

D172 CONAI 
E 
VENDI
TA 

PLASTICA DA 
RACCOLTA 

TERRITORIALE - 
IMBALLAGGI 

€/kg 
                                                 

-   
0 

  

                                  
-    

D172 CONAI 
E 
VENDI
TA 

PLASTICA DA CDR - 
FILM 

€/kg 
                                                 

-   
11.910 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

PNEUMATICI  DA 
COMUNI  (senza 

cerchioni) 
€/kg 

                                                 
-   

5.520 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

RAEE - FRIGORIFERI - 
CONDZIONATORI 

€/kg 
                                                 

-   
8.736 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

RAEE BENI DUREV. 
SENZA CFC  DA COMUNI 

€/kg 
                                                 

-   
37.272 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

RAEE VIDEO-TELEV.-
COMPUTER DA COMUNI 

€/kg 
                                                 

-   
12.230 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

RIFIUTO VEGETALE 
URBANO 

€/kg 
                                                 

-   
838.090 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

RIFIUTO VEGETALE 
URBANO   da cdr 

€/kg 
                                                 

-   
422.420 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

TONER €/kg 
                                                 

-   
702 

  

                                  
-    

  CONAI 
E 
VENDI
TA 

TRATTAMENTO 
VERNICI, INCHIOSTRI, 

ADESIVI   T / F 
€/kg 

                                                 
-   

6.940 

  

                                  
-    

CON4 CONAI 
E 
VENDI

VETRO €/kg 
-                                          

0,033  594.820 

1 -                     
19.486,074  
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TA 

D176 CONAI 
E 
VENDI
TA 

LATTINE 

€/kg 
                                                 

-   
0 

  

                                  
-    

      
    

0 
                                    

-    
      

    
0 

                                    
-    

      
    

0 
                                    

-    
    Sub Totale CONAI 

e VENDITA 
MATERIALI A 
DEDURRE (IVA 
esente)  

    
            

4.856.311,0
0  

  
-                     

104.133,96  

    SERVIZI DI RACCOLTA E 
TRASPORTO RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 

    

  
codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

RACCOLTA  e 
TRASPORTO RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7707 crt RACCOLTA SECCO 
RESIDUO DOMICILIARE 
(fuori Parma città) - 
frequenza settimanale 

 €/ab/anno  
                                         

22,440  
12.802 

                      

1,00                      
287.281,63

6  
7707 crt RACCOLTA RIFIUTI 

INDIFFERENZIATI 
BIDONCINI - 
BISETTIMANALE DOM. + 
TRISETTIMANALE NON 
DOM. - PARMA CENTRO 

 €/ab/anno  
                                         

63,653  

0 

  

                                  
-    

7707 crt RACCOLTA RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 
SACCHI - 
BISETTIMANALE DOM. + 
TRISETTIMANALE NON 
DOM. - PARMA CENTRO 

 €/ab/anno  
                                         

63,653  

0 

                        

1     

                                  
-    

7707 crt RACCOLTA RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI - 
sistema contenitori 
familiari e transponder - 
settimanale - PARMA 

 €/ab/anno  
                                         

28,346  

0 

                        

1     

                                  
-    

7707 crt RACCOLTA SECCO 
RESIDUO DOMICILIARE - 
zona MONTAGNA - 
frequenza settimanale + 
bisett per 12 settimane 
estive 

 €/ab/anno  
                                         

48,855  

0 

  

                                  
-    

7713 crt RACCOLTA RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 
prossimità - aree 
periferiche zone PAP di 
comuni pedemontani e 
montani 

 €/ab/anno  
                                         

36,619  

0 

  

                                  
-    
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7713 crt RACCOLTA RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 
prossimità - comuni 
montani con solo 
servizio di prossimità 

 €/ab/anno  
                                         

30,599  

0 

  

                                  
-    

7250 crt RACCOLTA RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 
CONTENITORI 
STRADALI - PARMA 
ZONA 1 E ZONA 2 

 €/kg.   
                                           

0,059  

0 

  

                                  
-    

    

  
  

                                                 
-   0 

                                    
-    

7774   Gestione Dati 
Misurazione Puntuale  

 €/ab/anno  
                                           

2,000  12.802 
                        

1     
                      

25.604,000  
7254   Servizio Lavaggio 

Cassonetti 
    

0 
                                    

-    
7726   Trasporto Da Zona Di 

Racc. A Smaltimento 
    

0 
                                    

-    
X003 CRT RACCOLTA STRADALE 

CONTENITORI 
INTERRATI 

 €/VUOTATURA    
0 

  

                                  
-    

    Sub Totale  
raccolta e 
trasporto rifiuti 
indifferenziati  

        
                      

312.885,64  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

NOLO ATTREZZATURE 
SPECIALI PRESSO 
GRANDI UTENZE RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7728 crt Noleggio Benna Mc. 5 
Grandi Utenze 

 €/mese  
                                         

51,283  0 
                       

-       
                                  

-    
7729 crt Noleggio Cassone 

Scarrabile Grandi Utenze 
 €/mese  

                                       
173,830  0 

                                    
-    

7731 crt Noleggio Compattatore 
Scarrabile  Grandi 
Utenze 

 €/mese  
                                       

386,294  
0 

  

   
-    

7732 crt Noleggio Mini Cassone 
Scarrabile  Grandi 
Utenze 

 €/mese  
                                         

76,230  
0 

  

                                  
-    

7733 crt Noleggio Pressa 
Stazionaria  Grandi 
Utenze 

 €/mese  
                                       

386,294  
0 

  

                                  
-    

    Sub Totale NOLI 
attrezzature per 
GRANDI UTENZE 
RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

        
                                   

-   

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

SVUOTAMENTO 
ATTREZZATURE 
SPECIALI PRESSO 
GRANDI UTENZE RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7604 crt Trasporto Benna A 
Polipo Grandi Utenze - 
fascia 1 

 €/viaggio  
                                       

160,956  
0 

  

                                  
-    

7604 crt Trasporto Benna A 
Polipo Grandi Utenze - 
fascia 2 

 €/viaggio  
                                       

180,273  
0 

  

                                  
-    
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7604 crt Trasporto Benna A 
Polipo Grandi Utenze - 
fascia 3 

 €/viaggio  
                                       

206,021  
0 

  

                                  
-    

F209 crt Trasporto Multibenna 
Grandi Utenze 

 €/h  
                                         

90,308  0 
         

-    
7320 crt Trasporto e Vuotatura-

Rif. Ingombranti 
 €/h  

                                         
77,410  0 

                                    
-    

7605 crt Trasporto Lift Car Grandi 
Utenze - fascia 1 

 €/viaggio  
                                       

160,956  0 
                                    

-    
7605 crt Trasporto Lift Car Grandi 

Utenze - fascia 2 
 €/viaggio  

                                       
180,273  0 

                                    
-    

7605 crt Trasporto Lift Car Grandi 
Utenze - fascia 3 

 €/viaggio  
                                       

206,021  0 
                                    

-    
7606 crt Vuotatura Benna Mc. 5 

Grandi Utenze 
 €/vuotatura  

                                         
25,000  0 

                       

-       
                                  

-    
    Sub Totale 

SERVIZI per 
GRANDI UTENZE 
RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

        
                                   

-   

    RACCOLTA E TRASPORTO 
RIFIUTI DIFFERENZIATI 

    

  
codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

RACCOLTA  STRADALE  

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7504 crd RACCOLTA STRADALE 
VETRO CON CAMPANE -  
entro il limite di n° 120 
ABITANTI/CONTENITOR
E -  frequenza ogni 15/20 
giorni 

 €/ab/anno  
                                           

3,200  

12.802 

                        

1     

                      
40.965,683  

7504 crd RACCOLTA STRADALE 
VETRO CON CAMPANE - 
MONTAGNA - per 
campane in dotazione al 
31/12/11 e comunque 
entro il limite di n° 120 
ABITANTI/CONTENITOR
E -  frequenza ogni 15/20 
giorni 

 €/ab/anno  
                                           

4,519  

0 

                       

-       

                                  
-    

7504 crd RACCOLTA STRADALE 
VETRO CON CAMPANE - 
per campane aggiuntive 
rispetto a dotazione al 
31/12/11 e comunque per 
campane oltre il limite di 
n. 120 
ABITANTI/CONTENITOR
E -  frequenza ogni 15/20 
giorni 

 €/cont/anno  
                                       

163,692  

0 

                        

1     

                                  
-    

7730 crd RACCOLTA VEGETALE 
A CASSONETTO- 
PERCORSO VERDE 62 
vuotature/anno - fuori 
Parma città 

 €/cont/anno  
                      

565,050  

105 

                        

1     

                      
59.330,216  
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7730 crd RACCOLTA VEGETALE 
A CASSONETTO- 
PERCORSO VERDE 62 
vuotature/anno - PARMA 

 €/cont/anno  
                                       

445,749  
0 

  

                                  
-    

7730 crd vuotature vegetali 
AGGIUNTIVE - Nolo 
orario autocarro CMPL 
con conducente -OPU- 

 €/h  
                                             

94     
0 

                      

10     

                                  
-    

    

  
    

0 
                                    

-    
    Sub Totale 

RACCOLTA 
STRADALE rifiuti 
DIFFERENZIATI 

        
                      

100.295,90  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

RACCOLTA  
CAPILLARIZZATA  
(contenitori stradali AD 
ALTA DENSITA' di 
volume medio-piccolo) 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7714 crd RACCOLTA CARTA E 
CARTONE prossimità - 
aree periferiche zone 
PAP di comuni 
pedemontani e montani 

 €/ab/anno  
                                         

18,587  

0 

  

                                  
-    

7714 crd RACCOLTA CARTA E 
CARTONE prossimità - 
comuni montani con solo 
servizio di prossimità 

 €/ab/anno  
                                         

11,706  
0 

  

                                  
-    

7715 crd RACCOLTA VPB 
prossimità - aree 
periferiche zone PAP di 
comuni pedemontani e 
montani 

 €/ab/anno  
                                         

14,998  

0 

  

                                  
-    

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

 €/ab/anno  
                                         

10,457  
0 

  

                                  
-    

7717 crd RACCOLTA FORSU 
prossimità - PARMA 
ZONA 2 

 €/ab/anno  
                                           

2,348  
0 

  

                                  
-    

7716 crd Racc. Prossimita' 
Plastica Barattolame - 
aree periferiche zone 
PAP di comuni 
pedemontani e montani 

 €/ab/anno  
                                         

14,998  

0 

  

                                  
-    

7718 crd Raccolta Prossimita' 
Vetro Barattolame  

 €/ab/anno  
                                         

14,998  0 
                                    

-    
    Sub Totale 

raccolta 
capillarizzata - 
DIFFERENZIATA 

        
                                   

-   

codice 
servizio 

ecos per 

fatturazion
e 

VOC
I dpr 
158/
99 

RACCOLTA  
DOMICILIARE 
(contenitori mono utenza 
o condominiali) 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

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

 €/ab/anno  
                                         

10,645  
12.802 

                        

1     
                    

136.283,60
3  



COMUNE  SORBOLO MEZZANI - Piano finanziario 2019 
 

Pagina 19 di 26 

quindicinale   

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

 €/ab/anno  
                                         

17,369  
0 

  

                                  
-    

7705 crd RACCOLTA CARTA 
PORTA A PORTA 
CONDOMINIALE - 
settimanale - PARMA 

 €/ab/anno  
             

6,794  
0 

  

                                  
-    

7705 crd RACCOLTA CARTA 
PORTA A PORTA 
(MONTAGNA) - 
frequenza quindicinale + 
settimanale per 12 
settimane estive 

 €/ab/anno  
                                         

36,412  

0 

  

                                  
-    

7711 crd RACCOLTA SELETTIVA 
IMBALLI CARTONE (fuori 
Parma città) - frequenza 
settimanale 

 €/ab/anno  
                                           

3,375  
12.802 

                        

1     

                      
43.211,874  

7711 crd RACCOLTA SELETTIVA 
IMBALLI CARTONE - 
frequenza settimanale - 
PARMA 

 €/ab/anno  
                                           

4,483  
0 

  

                                  
-    

7708 crd 
RACCOLTA FORSU 
PORTA A PORTA (fuori 
Parma città) - frequenza 
bisettimanale 

 €/ab/anno  
                                         

23,409  

12.802 

                        

1     

                    
299.676,79

0  
7708 crd RACCOLTA FORSU 

PORTA A PORTA- 
frequenza bisettimanale - 
PARMA 

 €/ab/anno  
                                         

19,288  

0 

  

                                  
-    

7708 crd RACCOLTA FORSU 
PORTA A PORTA- 
frequenza trisettimanale - 
PARMA 

 €/ab/anno  
                                         

25,835  

0 

  

                                  
-    

7709 crd 

RACCOLTA 
PLASTICA/BARATTOLA
ME (fuori Parma città) - 
frequenza settimanale 

 €/ab/anno  
                                         

14,500  

12.802 

                        

1     

                    
185.625,49

4  
7709 crd 

PORTA A PORTA 
PLASTICA/BARATTOLA
ME - PARMA - freq. 
settimanale - compreso 
NON DOMESTICHE 

 €/ab/anno  
                                         

14,500  

0 

  

                                  
-    

7709 crd RACCOLTA 
PLASTICA/BARATTOLA
ME (MONTAGNA) - 
frequenza quindicinale + 
settimanale per 12 
settimane estive 

 €/ab/anno  
                                         

29,975  

0 

  

                                  
-    

7712 crd RACCOLTA 
VETRO/PLASTICA/BARA
TTOLAME (fuori Parma 
città) - frequenza 
settimanale 

 €/ab/anno  
                                         

18,475  

0 

  

                                  
-    
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7712 crd RACCOLTA 
VETRO/PLASTICA/BARA
TTOLAME - PARMA città: 
zona 1 familiare 
trisettimanale, zona 2 e 
Cittadella familiare 
bisettimanale, zona 3 
condominiale 
settimanale 

 €/ab/anno  
                                         

21,586  

0 

  

                                  
-    

7703 crd 
ORGANICO grandi 
utenze - solo GU 

 euro / utenza 
/anno  

                                       
340,947  0 

                                    
-    

X031 crd sfalci e potature 
RACCOLTA 
DOMICILIARE  

 €/ab/anno  
                                           

7,200  
0 

  

                                  
-    

X030 crd VETRO UTENZE 
PUBBLICI ESERCIZI 
DOMICILIARE 

 €/ab/anno  
                                         

12,000  
0 

  

                                  
-    

7703 crd RACCOLTA 
DOMICILIARE 
ORGANICO GRANDI 
UTENZE 

 €/ab/anno  
                                                 

-   
0 

  

                                  
-    

7776 crd Raccolta domiciliare 
SCUOLE  €/ab/anno  

                                                 
-   0 

                                    
-    

    Sub Totale 
raccolta 
domiciliare - 
DIFFERENZIATE 

        
                      

664.797,76  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

ALTRE RACCOLTE 
DIFFERENZIATE 
PARTICOLARI  

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7740 crd RACCOLTA 
INGOMBRANTI A 
DOMICILIO - frequenza 
quindicinale 

 €/ab/anno  
                                           

1,289  
12.802 

                        

1     

                      
16.499,402  

7700 crd 
SERV. RACCOLTA PILE - 
frequenza mensile 

 €/ab/anno  
                                           

0,266  12.802 

                        

1     
                       

3.410,978  
7701 crd SERV. RACCOLTA 

FARMACI SCADUTI  - 
frequenza mensile 

 €/ab/anno  
                  

0,181  
12.802 

                        

1                            
2.322,377  

4071 
 crd  

Nolo Cassone Cimiteriali  

 €/mese                                         
173,830  0 

                                    
-    

4072 
 crd  Nolo Mini Cassone 

Cimiteriali 

 €/mese                                           
76,230  0 

                                    
-    

  
 crd  Noleggio Benna Mc. 5 

Cimiteriali  

 €/mese                                           
51,283  0 

          
-    

4065 
 crd  Prest.Access.Big Bag 

Rif.Cimiteriali 

€/ cadauno                                          
18,581  0 

                                    
-    

4066 

 crd  

Costo unitario dei 

contenitori in 

polietilene da 60 litri  

(forniture minime di  n. 

10 sacchi) 

€/ cadauno 

                                         
10,383  

0 

                       

-       

                                  
-    

4058 

 crd  

Costo unitario dei 

contenitori in 

polietilene da 30 litri  

(forniture minime di  n. 

€/ cadauno 

                                           
7,104  

0 

                       

-       

                                  
-    
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10 sacchi) 

4069 
 crd  Raccolta E Trasporto 

Rifiuti Cimiteriali 
 €/viaggio  

                                       
160,956  0 

                                    
-    

4069 
 crd  Raccolta E Trasporto 

Rifiuti Cimiteriali 
 €/viaggio  

                                      
180,273  0 

                                    
-    

4069 
 crd  Raccolta E Trasporto 

Rifiuti Cimiteriali 
 €/viaggio  

                                       
206,021  0 

                       

-       
                                  

-    
    Sub Totale 

Raccolte 
Differenziate 
particolari  

                                
-     

                       
22.232,76  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

NOLO ATTREZZATURE 
SPECIALI PRESSO 
GRANDI UTENZE RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7728 crd Noleggio Benna Mc. 5 
Grandi Utenze 

 €/mese  
                                         

51,283  0 
                                    

-    
7729 crd Noleggio Cassone 

Scarrabile Grandi Utenze 
 €/mese  

                                       
173,830  0 

                                    
-    

7731 crd Noleggio Compattatore 
Scarrabile  Grandi 
Utenze 

 €/mese  
                                       

386,294  
0 

  

                                  
-    

7732 crd Noleggio Mini Cassone 
Scarrabile  Grandi 
Utenze 

 €/mese  
                                         

76,230  
0 

  

                                  
-    

7733 crd Noleggio Pressa 
Stazionaria  Grandi 
Utenze 

 €/mese  
            

386,294  
0 

                       

-                                         
-    

    

  
    

0 
                                    

-    
      

    
0 

                                    
-    

    Sub Totale NOLI 
attrezzature per 
GRANDI UTENZE 
RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 

        
                                   

-   

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

SVUOTAMENTO 
ATTREZZATURE 
SPECIALI PRESSO 
GRANDI UTENZE RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7604 crd Trasporto Benna A 
Polipo Grandi Utenze - 
fascia 1 

 €/viaggio  
                                       

160,956  
0 

  

                                  
-    

7604   Trasporto Benna A 
Polipo Grandi Utenze - 
fascia 2 

 €/viaggio  
                                       

180,273  
0 

  

                                  
-    

7604   Trasporto Benna A 
Polipo Grandi Utenze - 
fascia 3 

 €/viaggio  
                                       

206,021  
0 

  

                                  
-    

F209 crd Trasporto Multibenna 
Grandi Utenze 

 €/h  
                                         

90,308  0 
                                    

-    
7320 crd Trasporto e Vuotatura-

Rif. Ingombranti 
 €/h  

                                         
77,410  0 

                                    
-    
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7605 crd Trasporto Lift Car Grandi 
Utenze - fascia 1 

 €/viaggio  
                                       

160,956  0 
           

-       
                                  

-    
7605   Trasporto Lift Car Grandi 

Utenze - fascia 2 
 €/viaggio  

                                       
180,273  0 

                                    
-    

7605   

. 
 €/viaggio  

                                       
206,021  0 

                                    
-    

7606 crd Vuotatura Benna Mc. 5 
Grandi Utenze 

 €/vuotatura  
                                         

25,000  0 
                                    

-    
      

    
0 

                                    
-    

      
    

                                      
-    

    Sub Totale 
SERVIZI per 
GRANDI UTENZE 
RIFIUTI 
DIFFERENZIATI 

        
                                   

-   

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

GESTIONE CENTRI DI 
RACCOLTA 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7773 crd Canone P.Informatizz. 
Centro Di Raccolta 

 euro/mese  
                                                 

-   0 
                                    

-    
7770 crd Custodia Centri Di 

Raccolta  
euro/ora 

                                         
21,585  42 

                      

52     
                      

47.141,267  
7781 crd Gestione dati e 

manutenzione ordinaria 
della struttura 
informatica ed accessori 
(totem e sbarre). 

 €/ab/anno  
                                           

0,500  

12.802 

                       

-       

                                  
-    

7780 crd Gestione Rifiuti Cdr 
 €/ab/anno  

                                           
3,833  12.802 

                  
-    

                                  
-    

7771 crd Gestione Tecnica Centri 
D Raccolta - quota fissa 

 €/cadauno 
/anno  

                                    
2.147,059  2 

                        

1     
                       

4.294,118  
7771 crd Gestione Tecnica Centri 

D Raccolta - quota 
variabile 

 €/tonn/anno  
                                           

3,951  
1.276 

                        

1                            
5.041,572  

7664 crd Noleggio Benna Mc. 5 
 €/mese  

                                         
51,283  4 

                      

12     
                       

2.461,578  
7663 crd Noleggio Cassone 

Scarrabile 
 €/mese  

                                       
173,830  0 

                    

12,00  
                                  

-    
7360 crd Noleggio Compattatore 

Scarrabile  
 €/mese  

                                       
386,294  1 

        

12     
                       

4.635,526  
7665 crd Noleggio Mini Cassone 

Scarrabile 
 €/mese  

                                         
76,230  0 

                                    
-    

7357 crd Noleggio Pressa 
Stazionaria  

€/mese 
                                       

386,294  0 
                                  

-    
7361 crd Noleggio Contenitori 

Accumulatori  
 €/mese  

                                                 
-   0 

                                    
-    

7362 crd Noleggio Contenitori Olii 
Minerali 

 €/mese  
                                                 

-   0 
                                    

-    
7666 crd Noli E Gestione Trasporti 

Cdr 
€/mese 

                                                 
-   0 

                    
-    

7363 crd Noleggio Contenitori Olii 
Vegetali 

€/mese 
                                                 

-   0 
                                    

-    
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4104 crd Prestaz. Access. Big 
Bag/Piatt.St.-Omol 

€/ cadauno                                          
17,488  30 

                        

1     
                          

524,633  
4105 crd Prestaz. Access. Fusti 

200 Lt Piatt.Stoc 
€/ cadauno                                    

16,395  30 
                        

1     
                          

491,843  
7630 crd Trasporto Benna A 

Polipo - Da Centro di 
Raccolta  - fascia 1 

 €/viaggio  
                                       

160,956  
200 

                        

1                           
32.191,151  

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

 €/viaggio  
                                       

180,273  
0 

                       

-                                         
-    

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

 €/viaggio  
                                       

206,021  
0 

                       

-                                         
-    

7600 crd Trasporto Lift Car  - Da 
Centro di Raccolta  - 
fascia 1 

 €/viaggio  
                                       

160,956  
32 

                        

1                            
5.150,584  

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

 €/viaggio  
    

180,273  
0 

                       

-                                         
-    

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

 €/viaggio  
                                       

206,021  
0 

                       

-                                         
-    

7734 crd Trasporto Multibenna 
Cdr 

 €/viaggio  
                                         

90,308  12 
                        

1     
                       

1.083,696  
7603 crd Vuotatura Benna Mc. 5 

Cdr 
 €/viaggio  

                                         
25,000  12 

                        

1     
                          

300,000  
      

  
                                                 

-   0 
                                    

-    
TRNC crd TRASPORTO SPECIALI 

PIATT. STOCCAGGIO 
 euro/ora  

                                         
66,447  50 

                      

1,00  
                       

3.322,350  
TRSC crd TRASPORTO SPECIALI 

PIATT. STOCCAGGIO 
 euro/ora  

                                         
66,447  0 

                                    
-    

      
  

                                                 
-   0 

                                    
-    

  CRD MANUTENZIONE 
ORDINARIA CENTRO DI 
RACCOLTA 

EURO ANNO   
0 

  

                                  
-    

      
    

0 
                                    

-    
      

    
0 

                                    
-    

    Sub Totale 
GESTIONE 
CENTRI DI 
RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

        
                      

106.638,32  

    SERVIZI DI 
SPAZZAME

NTO  
    

    

  
codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

SPAZZAMENTO E 
COLLATERALI 

 U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffici

ente  
 Totale  

7828 csl  SPAZZAMENTO 
MANUALE     

 euro/ora  
                                         

23,462  0 
                                    

-    
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7828 csl  SPAZZAMENTO 
MANUALE    con 
motocarro  euro/ora  

                                         
29,861  

936 1 
                      

27.949,548  
7810 csl NOLO 

AUTOSPAZZATRICE 
CON SOLO AUTISTA 

 euro/ora  
                                       

102,794  
0 

                       
-                                         

-    
7810 csl SPAZZAMENTO 

MECCANIZZATO - 
escluso prestazioni in 
giorni festivi- 

 €/turno (6h)  
                                       

616,763  
0 

  

                                  
-    

7840 csl SPAZZAMENTO 
COMBINATO - 1 autista + 
1 servente  euro/ora  

                                       
126,256  

144 

1           
18.180,

823 
7840 csl SPAZZAMENTO 

COMBINATO - 1 autista + 
1 servente  €/turno (6h)  

                                       
757,534  

52 

1 

                      
39.391,784  

7830 csl SPAZZAMENTO 
COMBINATO - 1 autista + 
2 servente 

 euro/ora  
                                       

149,718  
198 

1 

                      
29.644,093  

7830 csl SPAZZAMENTO 
COMBINATO - 1 autista + 
2 servente 

 €/turno (6h)  
                                       

898,306  
0 

  
                                  

-    
7850 csl Canone Servizio 

Spazzamento  
 euro/mese  

                                                 
-   0 

                                    
-    

7851 csl Canone Servizio 
Spazzamento/Collaterali  

 euro/mese    
0 

                                    
-    

7865 csl Integrazione Servizi 
Pulizia 

 euro/mese    
0 

                                    
-    

7778 

  Pulizia Greto Torrente 
Parma 

a rendiconto   
0 

                                    
-    

7779 

  Rimoz. Discariche 
Abusive Su Richiesta 

a rendiconto 
                                    

5.103,500  

1 

1             
5.103,5

00 

7965 

  Rimoz. Ingombranti Su 
Area Pubblica 

a rendiconto   
0 

                                    
-    

7963 

  Rimoz. Rifiuti Incidenti 
Stradali 

a rendiconto   
0 

                                    
-    

7777 

  Serv. Occas. Per 
Manifest. Patrocini Com 

a rendiconto 
                                                 

-   1 
                        

1     
                    

-    

7986 

  Serv.Integr.Pulizia 
Mercati Rionali 

a rendiconto   
0 

                                    
-    

7828 CSL spazzamento festivo con 
motocarro 

euro/ora        38,712  

6 

0 

  -    
    svuotamento CESTINI euro/ora                                          

29,861  0 
                       
-       

                                  
-    

    Spazzamento Manuale 
con motocarro  per  

pulizia fiera 

euro/ora                                          
29,861  

42 

                        
1                            

1.254,146  
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    Raccolta manuale rifiuti 
fiera festivo 

euro/ora                             
23,462    

                        
1       

     SPAZZAMENTO 
COMBINATO - 1 autista + 
1 servente 

 euro/ora                                           
126,26  

0 

                       
-                                         

-    
     SPAZZAMENTO 

COMBINATO - 1 autista + 
2 servente 

 euro/ora                                         
149,718  

  

  
                                  

-    
          

0 
                                    

-    
          

0 
                                    

-    
    Sub Totale 

Spazzamento e 
collaterali          

                      
121.523,90  

    ALTRI SERVIZI          
  

codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

START UP 
TRASFORMAZIONE 

SERVIZI  
 U.M.  

 Prezzo  
Unitario  

 Q.tà  
 

Coeffici
ente  

 Totale  

7996   Attivazione Nuovi Servizi 
(Start Up) - per tariffa 
puntuale  

 €/ab/anno  
                                           

7,000  
0 

  

                                  
-    

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

 €/ab/anno    
0 

  

                                  
-    

    
      

0 
                                    

-    
    

      
0 

                                    
-    

    
      

0 
                                    

-    
    

      
0 

                                    
-    

    Sub Totale start up          
                                   

-   
codice 
servizio 
ecos  

VOC
I dpr 
158/
99 

ALTRI COSTI DA 
IMPUTARSI A Piano 

Finanziario  U.M.  
 Prezzo  

Unitario  
 Q.tà  

 
Coeffi
ciente  

 Totale  

PVIA 

CRD ISPETTORI AMBIENTALI 
(COMPRESE 

SOSTITUZIONI E MEZZI ) EURO/ORA 
                                           

38,75  

96 1 
                       

3.720,288  

  

  Sub Totale ALTRI 
COSTI          

                         
3.720,29  

              

  

    
TOTALE GENERALE 

IMPONIBILE IVA         
   

1.617.069,
16  
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ALLEGATO 2 
Piano finanziario DPR. 158/9 

COSTI TOTALE (€/anno)
Comune Iren AMBIENTE Comune Iren AMBIENTE

Raccolta e trasporto RSU Amm (CKn) 25.805,14 CRT 116.657,97 344.174,20

CGG + CCD 201.711,09

Trattamento e smaltimento RSU Amm (CKn) 0,00 CTS 105.494,49 105.494,49

CGG + CCD 0,00

Raccolta Differenziata Amm (CK) 0,00 Amm (CKn) 30.807,19 CRD 462.919,58 1.003.868,13

CGG + CCD 16.414,60 CGG + CCD 493.726,76

Trattamento e riciclo RD Amm (CKn) 0,00 CTR 322.524,94 322.524,94

CGG + CCD 0,00
Detrazione per ricavi RD (CONAI, vendita materiali) conai -104.133,96 -104.133,96
Spazzamento strade e piazze pubblicheCSL 0,00 CSL 133.676,28 133.676,28

Amm (CKn) Amm (CKn)

CGG + CCD

FONDO ACCANTONAMENTO 
TERREMOTO EMILIA ROMAGNA 5.689,57 5.689,57

ACCANTONAMENTO PER SCONTI 
DA REGOLAMENTO ordinari - 
escluso riduzione per misurazione 
puntuale 30.000,00 30.000,00

FONDO ACCANTONAMENTO post 
mortem discariche dismesse Bacino 4.769,28 4.769,28

FONDO INCENTIVANTE LEGGE 
REGIONALE 16 / 2015 costituzione 
fondo 4.566,00 4.566,00

FONDO INCENTIVANTE LEGGE 
REGIONALE 16 / 2015 redistribuzione 
fondo -68.445,00 0,00 -68.445,00

ENTRATE DA RECUPERO TARI / 
TARES ANNI PRECEDENTI Acc (CKn) Acc (CKn) 0,00 0,00

Fatturazione, Riscossione, Sportello CARC 35.209,83 CARC 73.200,00 108.409,83

Contenzioso e non riscosso Acc (CKn) 150.000,00 CARC 0,00
150.000,00

Conguaglio anno N - 1 7.371,21 0,00 7.371,21
Entrata ministeriale per scuole al netto 
addizionale prov.le Acc (CKn) -6.750,35 0,00 -6.750,35

TOTALE ripartito tra Comune e  IREN 2.041.214,61
TOTALE ripartito tra parte FISSA e 
VARIABILE 2.041.214,61
Percentuale ripartizione parte FISSA e 
VARIABILE 100,0%

% COPERTURA 100,0%

PIANO FINANZIARIO TARI -  UNIONE COMUNE DI SORBOLO E MEZZANI ANNO 2019

PARTE FISSA (€/anno) PARTE VARIABILE (€/anno)

133.800,29 1.907.414,32

1.137.751,61 903.463,01

55,7% 44,3%
6,6% 93,4%

 



ALLEGATO B) 
UTENZE NON DOMESTICHE: 
 
Classi di attività Coefficiente per 

l’attribuzione della 
parte fissa della tariffa 

Kc 

Coefficiente per 
l’attribuzione della parte 

variabile della tariffa 
Kd 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,492 4.035 
Cinematografi, teatri e volontariato 0,371 3.091 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,600 4,900 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,880 7,210 
Stabilimenti balneari 0,626 5,109 
Esposizioni, autosaloni 0,467 3,871 
Alberghi con ristorante 1,640 13,450 
Alberghi senza ristorante 1,080 8,880 
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti 1,250 10,220 
Ospedali 1,290 10,550 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,431 11,743 
Banche ed istituti di credito 0,610 5,030 
Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,410 11,550 

Edicola, tabaccaio, plurilicenze, farmacia 1,800 14,780 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato, commercio all’ingrosso 

0,830 6,810 

Banchi di mercato di beni durevoli 1,735 14,170 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

1,480 12,120 

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

1,030 8,480 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,410 11,550 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,830 6,837 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,820 6,705 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,726 46,949 
Mense, birrerie, amburgherie 4,986 40,894 
Bar, caffè, pasticceria 4,071 33,348 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

2,650 18,080 

Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali 2,610 21,400 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,170 58,760 
Ipermercati di generi misti, torrefazione caffè 2,465 20,257 
Banchi di mercato genere alimentari 6,505 53,339 
Discoteche, night club, sala giochi 1,767 14,544 
 
UTENZE DOMESTICHE: 
 

Numero componenti il nucleo 
familiare 

Coefficiente per l’attribuzione della parte 
variabile della tariffa 

Kb 
1 1.00 
2 1.80 
3 2.10 
4 2.40 
5 2.90 

6 o più di sei 3.40 

 
 



ALLEGATO C) 
 

LISTINO TARI  RIFIUTI  ANNO 2019 

UTENZE DOMESTICHE 

Numero componenti 
nucleo familiare Ka Kb 

Quota variabile 
[€/utenza] Quota fissa [€/m2] 

1 0,8 1,0 65,529 0,715 

2 0,9 1,8 117,952 0,84 

3 1,1 2,1 137,611 0,938 

4 1,1 2,4 157,27 1,018 

5 1,2 2,9 190,034 1,099 

> =6 1,3 3,4 222,799 1,161 

 



 

LISTINO TARI RIFIUTI  ANNO 2019 

UTENZE NON DOMESTICHE 

  Coefficienti Kc Kd 

Quota 
fissa 
[€/m2] 

Quota 
variabile 
[€/m2] 

TOTALE 
[€/m2] 

001 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto deliberato 0,492 4,035 0,979 0,577 1,556 

002 Cinematografi e teatri deliberato 0,371 3,091 0,738 0,442 1,18 

003 
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta parcheggi a pagamento massimo 0,600 4,900 1,194 0,701 1,895 

004 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi massimo 0,880 7,210 1,751 1,032 2,783 

005 Stabilimenti balneari deliberato 0,626 5,109 1,247 0,731 1,978 

006 Esposizioni, autosaloni deliberato 0,467 3,871 0,929 0,554 1,483 

007 Alberghi con ristorante massimo 1,640 13,450 3,264 1,925 5,189 

008 Alberghi senza ristorante massimo 1,080 8,880 2,149 1,271 3,42 

009 
Case di cura e riposo, caserme, carceri, 
collegi, convitti, case di accoglienza massimo 1,250 10,220 2,488 1,462 3,95 

010 Ospedali massimo 1,290 10,550 2,567 1,51 4,077 

011 
Uffici, agenzie, studi professionali, enti 
pubblici deliberato 1,431 11,743 2,848 1,68 4,528 

012 Banche e istituti di credito massimo 0,610 5,030 1,214 0,72 1,934 

013 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli massimo 1,410 11,550 2,806 1,653 4,459 

014 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze massimo 1,800 14,780 3,582 2,115 5,697 

015 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tapeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato, commercio all'ingrosso massimo 0,830 6,810 1,652 0,975 2,627 

016 Banchi di mercato beni durevoli deliberato 1,735 14,170 0,748 0,439 1,187 

017 
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista massimo 1,480 12,120 2,946 1,734 4,68 

018 
Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista massimo 1,030 8,480 2,05 1,213 3,263 

019 Carrozzeria, autofficina, elettrauto massimo 1,410 11,550 2,806 1,653 4,459 

020 
Attività industriali con capannoni di 
produzione deliberato 0,830 6,837 1,652 0,978 2,630 

021 
Attività artigianali di produzione beni 
specifici medio 0,820 6,705 1,632 0,959 2,591 

022 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub deliberato 5,726 46,949 11,396 6,718 18,114 

023 Mense, birrerie, amburgherie deliberato 4,986 40,894 9,923 5,852 15,775 

024 Bar, caffè, pasticceria deliberato 4,071 33,348 8,102 4,772 12,874 

025 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari deliberato 2,650 18,080 5,274 2,587 7,861 

026 Plurilicenze alimentari e/o miste massimo 2,610 21,400 5,195 3,062 8,257 

027 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza 
al taglio, mercato ortofrutticolo sia  
all'ingrosso che al dettaglio minimo 7,170 58,760 14,27 8,409 22,679 

028 Ipermercati di generi misti deliberato 2,465 20,257 4,906 2,899 7,805 

029 Banchi di mercato generi alimentari deliberato 6,505 53,339 2,805 1,654 4,459 

030 Discoteche, night club deliberato 1,767 14,544 3,517 2,081 5,598 
 



 

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE  -28% 

    
sconto pannolini bambini sotto 
30 mesi    

non addebito degli svuotamenti 
eccedenti   

sconto pannoloni anziani / 
invalidi    

non addebito degli svuotamenti 
eccedenti   

sconto utenze unico occupante    NO   
    

litri capacità contenitori   

TARIFFE VUOTATURE 

2019 con iva  a costo 

inclusa - COMUNI A 

TRIBUTO 
  

40 
                                    

1,40    

120 
                                    

4,20    

240 
                                    

8,20    

360 
                                  

12,20    

660 
                                  

16,20    

1000 
                                  

24,50    

Benna 5000 litri 
                                

141,10    

Minicassoni 7000 litri  
                                

197,50    

Cassone lift car 22000 litri 
                                

620,80    

Container 23000 litri 
                                

649,10    
 



 

Articolazione vuotature minime 

contenitori per utenze NON 

domestiche  

NON DOMESTICHE  bidoni 
carrellati e contenitori 

40/120/240/360/660/1000 lt. E 
oltre     

   18       

Articolazione vuotature minime 

contenitori per utenze domestiche        
numero componenti nucleo 

familiare  

1 2 3 4 5 6 e oltre 

Litri             

Mastello 40 litri 12 18 24 24 24 24 

Bidone 120 litri 4 6 8 8 8 8 

 
 

 
Rimborso spese forfettario mancata restituzione 

contenitore (€/tipo contenitore) 

CONENITORE DA LITRI  40 20,00 

CONENITORE DA LITRI  120 40,00 

CONENITORE DA LITRI  240 60,00 

CONENITORE DA LITRI  360 90,00 

CONENITORE DA LITRI  660 130,00 

CONENITORE DA LITRI  1000 200,00 

CONENITORE DA LITRI  OLTRE LITRI 1000 350,00 
 



ALLEGATO D) 
 

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA  TARI 
 

 

Fra i seguenti soggetti, 
COMUNE DI Sorbolo Mezzani, cf 02888920341 (in seguito "Comune"), rappresentato dal Dott. Domenico La 
Torre (CF LTRDNC71A18G337Y) in qualità di Responsabile del Servizio Economico Finanziario, domiciliato 
per la carica presso la Sede Municipale del Comune in Località Sorbolo Piazza Libertà 1. 
 
ed 
IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Strada Borgoforte, 22 Cap 29122 Piacenza partita IVA e codice fiscale 
01591110356, qui rappresentata dall’ Ing. Eleonora Costa, nata a Reggio Emilia il 07/10/1974, in forza di 
Procura Speciale conferitagli con Atto Notaio Carlo Maria Canali in data 13/11/2015 Rep. 53597/23728, 
domiciliata per la carica presso la sede sociale in Strada Borgoforte 22 Cap 29122 Piacenza. 
 

PREMESSO CHE 

 
1. 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; 
2. Che 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; 
3. IREN AMBIENTE Spa è affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sulla base della 
convenzione di affidamento in essere; 
4. IREN AMBIENTE Spa è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei 
rifiuti e di riscossione del Tares; 
5. il 1 luglio 2014 è diventato efficace il trasferimento del ramo d’azienda rappresentato dal complesso delle 
attività, passività, contratti e rapporti giuridici, asset afferenti gli affidamenti del servizio rifiuti urbani da Iren 
Emilia spa ad Iren Ambiente Spa (società entrambe controllate da Iren spa); 
6. è stata inviata ad ATERSIR la comunicazione relativa alla operazione societaria avviata in ottemperanza 
a quanto previsto nella convenzione stipulata a suo tempo tra il gestore ed ATO 2 di Parma ; 
7. a far data dal 1 luglio 2014 , senza ulteriori formalità, il rapporto inerente il presente contratto è quindi in 
capo  ad Iren Ambiente Spa;  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : 
 
Art. 1 – PREMESSE 
 
Le premesse sono parti integranti del presente atto e valgono ad interpretare la volontà delle parti e ad 
esprimerne le intenzioni. 
 
Art. 2 – OGGETTO 
 
Nell'ambito del proprio territorio, il Comune affida ad Iren Ambiente Spa la gestione della TARI, disciplinata 
da apposito regolamento approvato dal Comune. 
 
Tale gestione riguarda le seguenti attività: 
 
a) collaborazione con l’Unione e l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti 
(ATERSIR) nella definizione annuale del piano finanziario e delle tariffe applicabili alle utenze; 
b) gestione diretta del rapporto con i contribuenti mediante: 
� sportelli IREN AMBIENTE Spa presenti nel territorio provinciale, 
� servizio gratuito telefonico  
� invio di atti e/o di comunicazioni, provvedendo alle procedure di postalizzazione o di notifica, con 
oneri a proprio carico. Per le modalità di comunicazione non definite dalla normativa, IREN AMBIENTE Spa 
deve considerare quelle meno costose e più semplici; 
� risposte scritte, anche attraverso posta elettronica e PEC;   
� sito internet; 
c) acquisizione, secondo le modalità previste dal regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione 
della TARI,  e caricamento delle dichiarazioni e di tutte le altre istanze e comunicazioni pervenute dai 
contribuenti attinenti al tributo  (quali agevolazioni, riduzioni di imposta, sgravi, rimborsi) ; 



d) contabilizzazione di tutte le variazioni che incidono sul tributo che saranno recepite nel primo avviso di 
pagamento utile. Eventuali conguagli saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e 
riportate negli avvisi periodici. Nel caso in cui tale compensazione non fosse possibile IREN AMBIENTE Spa 
ne darà idonea comunicazione al comune, che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute 
a rimborso; 
e) aggiornamento automatico delle anagrafiche che verrà svolto solo per le utenze domestiche nei primi 
mesi dell’anno successivo mediante l’incrocio del data base di IREN AMBIENTE Spa con l’ anagrafe 
comunale aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente;  
Durante questa fase saranno recepite tutte le variazioni anagrafiche intervenute nell’anno precedente che 
saranno  conguagliate nel primo avviso utile; 
f) liquidazione della TARI dovuta in conformità alle tariffe deliberate dal Comune ed alle disposizioni del 
relativo Regolamento Comunale, con emissione ed invio di avvisi di pagamento ai contribuenti; 
g) utilizzo per l’anno 2019 delle modalità di pagamento della TARI da parte dei contribuenti previste dal 
Regolamento Comunale con l’utilizzo del modello F24 
h) rendicontazione mensile, da fornire entro il mese successivo, dell’importo degli avvisi emessi con distinta 
indicazione del Tributo Provinciale; 
i) indicazione negli avvisi di pagamento dell'atto col quale il comune ha affidato ad IREN AMBIENTE Spa 
la gestione della TARI; 
j) gestione dei dati raccolti ai sensi della normativa sulla privacy; 
k) trasmissione all’Anagrafe Tributaria dei dati catastali acquisiti nell’ambito della gestione, previsti dalla 
L.27 dicembre 2006 n.296 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate; 
l) messa a disposizione del Comune della banca-dati TARI dei Comune stesso, con elaborazione delle 
somme dovute e incassate suddivise per tassa e tributo provinciale;  
m) comunicazione al Comune del soggetto individuato quale Funzionario Responsabile della TARI; 
n)  emissione ed invio periodico di sollecito di pagamento ai contribuenti con ulteriore allegazione del 
modello F24 precompilato, così come meglio disciplinato dal successivo art. 6; 
o) Resa del conto della propria gestione all’ente entro il 31/01 ai sensi di quanto previsto dall’art. 233 del 
D.Lgs.267/2000, nel caso di eventuali riscossioni dirette 
 
Ulteriori prestazioni aggiuntive andranno concordate tra le parti. 
 
Art. 3 – DURATA 
 
Il rapporto oggetto del presente disciplinare, come previsto dall’art. 1 comma 691 della legge 147/2013 così 
come modificato dall’articolo 1 comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, decorre dal 1 gennaio 2019 sino al 31 
Dicembre 2019 e comunque sino all’espletamento da parte di Atersir delle procedure di gara per 
l’affidamento del servizio di raccolta rifiuti nell’ambito della Provincia di Parma. 
E’ fatta salva l’interruzione anticipata nel caso in cui la gestione del servizio fosse affidata a nuovo gestore. 
Il rapporto oggetto del presente disciplinare si intende risolto per effetto dell’emanazione di nuove normative 
abrogative della TARI.  
Le parti concordano che in caso di modifiche alla normativa del tributo potranno essere apportate variazioni 
alle prestazioni del presente disciplinare, mediante scambio di lettere che costituiranno “Addendum” al 
disciplinare stesso. 
 
Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
 
Il corrispettivo annuo del servizio oggetto del presente disciplinare è stabilito in: 
 
€  60.000,00 oltre Iva di legge, pari a complessivi € 72.200,00 compreso IVA (aliquota 22 %)  
 
Le parti concordano che potranno essere richieste ulteriori prestazioni aggiuntive al presente disciplinare, 
mediante scambio di lettere che costituiranno “Addendum” al disciplinare stesso. 
 
Art. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
IREN AMBIENTE Spa provvederà annualmente alla fatturazione del corrispettivo per la gestione del Tari, di 
cui al precedente art. 4,  nei confronti del comune nel modo di seguito riportato:  
- una prima fattura, calcolata nella misura del 45 % del corrispettivo di cui al precedente art. 4, sarà 
emessa indicativamente nel mese di AGOSTO, con scadenza a 45 giorni data fattura ; 
- una seconda  fattura, calcolata nella misura del 45 % del corrispettivo di cui al precedente art. 4, 
sarà emessa indicativamente nel mese di DICEMBRE con scadenza a 45 giorni data fattura. 
 
- una terza fattura a saldo, calcolata nella misura del 10 % del corrispettivo di cui al precedente art. 4, 
sarà emessa indicativamente nel mese di APRILE DELL’ANNO SUCCESSIVO con scadenza a 45 giorni 
data fattura. 
 



Art. 6 – MODALITA’ DI EMISSIONE DEGLI AVVISI DI PAG AMENTO AI CONTRIBUENTI – MODALITA’ 
DI PAGAMENTO E INCASSI RELATIVI  
 
IREN AMBIENTE Spa, nell'ambito delle attività di gestione di cui al presente disciplinare, invia ai contribuenti 
due avvisi di pagamento all’anno, secondo le scadenze previste nel Regolamento comunale ovvero in 
specifiche determinazioni o deliberazioni assunte dal comune, provvedendo all'emissione e consegna ai 
contribuenti con invito a provvedere entro la data ivi indicata.   
L’avviso di pagamento dovrà contenere : 
- i riferimenti normativi; 
- nel caso di emissione di avviso di pagamento in acconto: valore di acconto calcolato con le tariffe 
dell’anno precedente, oltre al tributo provinciale; 
- i dati esistenti nella banca dati TARI aggiornati, nonché i dati desunti dalla dichiarazione presentata dal 
contribuente a base della liquidazione del tributo o, se a disposizione, dai dati accertati; 
- le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza, con indicazione separata delle varie componenti 
dell'importo dovuto (TARI, Tributo Provinciale);  
- l’importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento. 
- l’eventuale importo a conguaglio anche con riferimento al tributo precedente; 
- l’indicazione dell’ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all’avviso; 
- l’indicazione del Responsabile del Procedimento; 
- firma del Funzionario Responsabile anche in forma meccanizzata ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. 
549/1995; 
- modello F24 precompilato con indicazione degli importi da pagare. 
 
IREN AMBIENTE Spa, in relazione alla regolarizzazione di singole posizioni che presentano presupposti di 
imposta parziali nell’anno conseguenti ad  attivazione successiva al 1 gennaio o disattivazione antecedente 
il 31 agosto, è autorizzata ad emettere avvisi di pagamento contestualmente all’emissione della seconda 
rata ove i tempi lo consentano. Per le eventuali attivazioni/disattivazioni  successive alla data di emissione 
della 2a rata, IREN AMBIENTE Spa provvederà alla regolarizzazione in sede di conguaglio da effettuarsi 
nell’anno successivo.  
 
IREN AMBIENTE Spa, in caso di mancato pagamento entro le scadenze indicate negli avvisi, invia un 
sollecito con le seguenti modalità: 
1) Il mancato pagamento della prima rata dovrà essere  segnalato nella bolletta relativa alla seconda 
rata di acconto; 
2) in caso di mancata risposta alla comunicazione di mancato pagamento della prima rata contenuta 
nella bolletta relativa alla 2.a rata e/o mancato pagamento della 2.a rata, il sollecito complessivo rispetto a 
tutte le bollette insolute emesse nell’anno considerato sarà notificato entro il mese di Settembre con invito a 
provvedere al pagamento del saldo di quanto ancora dovuto entro il termine perentorio di 30 giorni. 
 
Al sollecito è allegato modello F24 precompilato. 
 
Art. 7 - RUOLO DEL COMUNE  
 
IREN AMBIENTE Spa e il Comune concordano sull'obiettivo di offrire al Cittadino-contribuente un servizio di 
riscossione della TARI efficace ed efficiente, che ne semplifichi le procedure. 
 
A questo fine il Comune assicura ad IREN AMBIENTE Spa la sua piena collaborazione ed, in particolare: 
• mette a disposizione gli atti deliberativi inerenti la disciplina e la gestione della TARI (tariffe, 
regolamento, ecc.); 
• fornisce, alla data concordata con IREN AMBIENTE Spa, l'estrazione dei dati dell’anagrafe 
comunale necessari all'aggiornamento del sistema gestionale di IREN AMBIENTE Spa ai fini del calcolo 
della TARI;  
• fornisce ad IREN AMBIENTE Spa i flussi di incasso delle rate TARI con periodicità  quindicinale; 
• fornisce ad IREN AMBIENTE Spa gli elenchi delle utenze stabili a tariffa giornaliera (banchi di 
mercato), cui  IREN AMBIENTE Spa emetterà avviso di pagamento calcolato anche in relazione al periodo 
di occupazione effettiva dello spazio pubblico; 
• fornisce ad IREN AMBIENTE Spa gli elenchi delle concessioni temporanee e permanenti di 
occupazione di suolo pubblico relative a dehors e simili, sulla base dei quali la stessa  emetterà avviso di 
pagamento che terrà conto del periodo di occupazione effettiva dello spazio; 
• fornisce ad IREN AMBIENTE Spa, su richiesta e previa garanzia esplicita da parte di quest'ultima al 
trattamento dei dati nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy, l'accesso informatico alla banca 
dati anagrafica del comune, ove ciò sia possibile; 
• fornisce ai cittadini che chiedono l’iscrizione o la variazione anagrafica il modulo di denuncia della 
TARI; 



• fornisce ad IREN AMBIENTE Spa le iscrizioni, variazioni e cessazioni pervenute all’ufficio 
commercio comunale. 
 
Art. 8 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI 
 
Iren Ambiente non potrà cedere a terzi il presente disciplinare, potrà tuttavia affidare a società partecipate o 
a terzi aventi i necessari requisiti le attività accessorie all'applicazione della TARI, per le quali comunque Iren 
Ambiente risponderà direttamente al Comune. 
 
Iren Ambiente ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il 
conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, fermo restando l’obbligo di garantire 
l’efficacia del servizio ed il rispetto degli standard di qualità. 
 
Art. 9 – DECADENZA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 
 
Il Comune potrà pronunciare la decadenza di Iren Ambiente, nel periodo di durata di cui all’art. 3 del 
presente disciplinare, dall'affidamento della gestione oggetto del presente atto, per i seguenti motivi: 
a) Gravi e reiterati inadempimenti nella gestione, se direttamente imputabili ad Iren Ambiente e tali 
comunque da pregiudicare in modo grave la prestazione del servizio stesso; 
b) In caso di cessione a terzi del servizio, fatti salvi i casi consentiti all’articolo 8. 
 
Nel caso di cui alla lettera a), prima di pronunciare la decadenza dall'affidamento, il Comune, sentita Iren 
Ambiente sulle cause dell'inadempimento, notificherà alla stessa una diffida con la quale prescriverà un 
congruo termine per rimuovere le inadempienze, dopo di che, ove Iren Ambiente non abbia provveduto, il 
Comune potrà emettere determinazione di decadenza. 
 
Art. 10 - “PRIVACY” – Decreto Legislativo 196/2003 
Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e far rispettare a propri dipendenti, collaboratori e fornitori le 
disposizioni pro tempore vigenti in materia di protezione di dati personali. 
TitoIare deI trattamento è iI Comune di Sorbolo Mezzani con sede in Piazza Libertà 1.  
ContestuaImente aIIa sottoscrizione deI presente disciplinare, iI Comune di Sorbolo Mezzani nominerà Iren 
Ambiente S.p.A. ResponsabiIe esterno deI trattamento dei dati personaIi, ai sensi dell’articolo 28 del 
Regolamento UE 2016/679. 
Iren Ambiente S.p.A. effettuerà il trattamento dei dati personali conferiti dal Titolare esclusivamente per 
espletare i servizi oggetto del presente contratto e le finalità stabilite nel predetto atto di nomina. 
 
Art. 11 – RISERVATEZZA 
 
Iren Ambiente S.p.a si impegna a rispettare e a far personalmente rispettare ai suoi Amministratori, Dirigenti, 
Dipendenti il più assoluto segreto e riservatezza in merito ai documenti, notizie, dati ed elaborati e quant'altro 
inerente e conseguente al servizio oggetto del presente contratto. Iren Ambiente S.p.a dichiara sin d’ora che 
i dati elaborati presso la propria sede sono trattati nel pieno rispetto delle disposizione di cui al Decreto 
Legislativo del 30 giugno 2003 n°196. 
 
Art. 12 – ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCE SSIONE 
 
Al termine di ciascuna annualità del tributo IREN AMBIENTE Spa si impegna a consegnare l’elenco delle 
posizioni per le quali è stato inoltrato il sollecito di pagamento rimasto insoluto e le informazioni di 
tracciabilità dello stesso. 
 
Al termine della concessione IREN AMBIENTE Spa si impegna a: 
 
a) completare le operazioni oggetto del presente affidamento relative all’anno 2019. L'elaborazione del 
tributo dovuto a conguaglio per ciascun contribuente dovrà essere trasmesso al Comune entro il 30 aprile 
dell’anno successivo al termine della concessione. A tal fine il Comune assicurerà lo scarico anagrafico al 31 
Dicembre dell’anno in cui termina la concessione; 
 
b) consegnare ai Comuni secondo tracciato standard XML o XLS predisposto da IREN AMBIENTE Spa la 
banca dati completa della TARI, in particolare, per ogni contribuente: 
1) per le utenze domestiche: 
o mq di superficie soggetti al tributo 
o mq di superficie esclusa o esente dal tributo 
o n. dei componenti la famiglia riferiti alla data dell'ultimo scarico anagrafico 
o individuazione delle riduzioni concesse suddivise in quelle permanenti rispetto a quelle  rinnovabili 
suddivise per tipologia (es. distanza dai cassonetti, riduzione per  compostiera, ecc...) 
2)  per le utenze non domestiche: 



-  mq di superficie soggetti al tributo suddivisi per le varie categorie, 
- mq di superficie non soggetti al tributo (produzione di rifiuti speciali), 
- individuazione delle riduzioni/agevolazioni concesse suddivise per tipologia; 
c) consegnare l'elenco delle posizioni per le quali risultano situazioni di insoluto, con riferimento alla prima 
ed alla seconda rata TARI e comunque ogni e qualsiasi altro dato in possesso di IREN AMBIENTE Spa 
necessario per l’emissione degli avvisi da parte dell’Ente; 
d) fornire al Comune, sempre digitalmente, la documentazione amministrativa e quella fornita dai 
contribuenti debitamente archiviata e catalogata secondo l’ordine derivante dall’attività di produzione degli 
atti riferiti alle pratiche originate nell’anno 2019. 
In particolare IREN AMBIENTE Spa dovrà provvedere alla scansione e all’archiviazione di tutti i documenti 
digitali, delle comunicazioni generate ed alla conservazione di queste. 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 
Per il Comune di Sorbolo Mezzani 
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Dott. Domenico La Torre 
 
 
Per Iren Ambiente S.p.a 
Il Procuratore 
Ing. Eleonora Costa 
 


