
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 _ 
N°  5 del  14/03/2019 

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2019.   

L'anno  duemiladiciannove  ,  addì  quattordici  del  mese  di  Marzo  alle  ore  19:00  ,  nella  Sede 
Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto  la  presidenza  del  Presidente  del  Consiglio  Comunale  Dott.  Angelo  Mosca   il  Consiglio 
Comunale. 
Partecipa Il Segretario Generale Avv.  Stefano Cappilli .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 ZANNI GIORGIO X 10 ZACCARDO LUIGI X
2 ROSSI ROSSANO X 11 PALAZZI TIZIANO X
3 MOSCA ANGELO X 12 BERTOLINI RINO X
4 LUSOLI NADIA X 13 CONTINI CARLO-ALBERTO X
5 ZANICHELLI MASSIMO X 14 RUINI FABIO X
6 BARTOLINI CASSANDRA X 15 MEDICI STELLA
7 RUBBIANI CHIARA 16 SALOMONI STEFANO X
8 FERRARI ANDREA X 17 GRIMALDI ORIETTA X
9 SEVERI ELISA

PRESENTI: 14                     ASSENTI: 3 

Sono presenti gli Assessori:
 MAGNANI LUCA, MUCCI MARIA ESTER .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ROSSI ROSSANO, PALAZZI TIZIANO, SALOMONI STEFANO .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e considerato:

-Che l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 

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

-Che l’art.  1,  comma 682 della  legge sopra citata  dispone che  il  Comune con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, e quindi anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

-Che con delibera di C.c. n. 83 del 22/12/2017 è stato approvato il regolamento comunale con cui è 

definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed agevolazioni  

tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento del tributo stesso, 

regolamento modificato con successiva deliberazione C.C. n.  6   DEL 15/03/2018;

-Che  la  normativa  in  materia  di  Tari  dispone  ai  commi  651  e  652  della  legge  n.  147/2013  

l’applicazione  dei  criteri  di  cui  al  D.P.R.  n.  158/1999,  con  possibilità  di  alternative 

rispondenti agli usi ed alla tipologia di attività svolte;

-Che l’art. 8 del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 dispone che ai fini della determinazione delle tariffe i 

Comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 

urbani,  individuando  in  particolare  i  costi  del  servizio  e  gli  elementi  necessari  alla  relativa 

attribuzione della parte fissa e di  quella variabile della tariffa per le  utenze domestiche e non 

domestiche; 

-Che le componenti dei costi  sono definite nel DPR 158/99 che contiene le norme del metodo 

normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione rifiuti;

Considerato altresì:

-Che  il  Consiglio  di  Stato,  con  pronuncia  della  sez.  VI  il  4/12/2012  n.  6208,  ha  enunciato  il  

principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e 

che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo 

aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;

-Che si  ritiene di  confermare  per l’applicazione del  tributo la classificazione nelle  categorie  di 

utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione della TIA e del Tares, poiché 

rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
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-Che  l’  art.  7  della  L.R  23/2011,  istitutiva  di  ATERSIR,  attribuisce  al  Consiglio  d'  Ambito  la 

competenza  di  definire  ed  approvare  i  costi  totali  del  servizio  di  gestione  rifiuti  nonché  di 

approvarne i Piani Economico-Finanziari e che al fine dell’  approvazione dei Piani Economico-

Finanziari da parte del Consiglio d’  Ambito, è prevista l’  espressione di un parere da parte di 

ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

- che il Consiglio Locale di ATERSIR con delibera CLRE/2019/2 del 23/1/2019 ha approvato i  

Piani finanziari del servizio rifiuti Urbano anno 2019, presentati dal gestore Iren Ambiente spa per 

bacino di competeza unitamente alla relazione descrittiva esprimendo parere favorevole ai sensi 

dell' art .7 comma 5 lett. C della Legge Regionale 23/2011;

-  che  il  Consiglio  d'Ambito  Regionale  ATERSIR  con  delibera  CAMB/2019/2  del  23/1/2019 

facendo  seguito  al  parere  favorevole  del  consiglio  locale  ha  approvato  formalmente  i  Piani 

Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2019 e relativa relazione;

-Che  la  presa  d’atto  di  tale  approvazione  da  parte  del  Consiglio  Comunale  è  presupposto 

essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo deve 

coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti; 

-Che  la  determinazione  delle  tariffe  del  tributo   è  operata  in  stretta  connessione  con  le 

risultanze  del  piano  economico  approvato  dal  Consiglio  d’Ambito,  dovendosi  garantire  la 

copertura integrale dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non 

domestiche;

-che l'art. 1, comma 691 della legge sopra citata 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;

-che Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il servizio di  

gestione dei rifiuti e di riscossione del TARES;

-che con proprio atto n.  82 del   22/12/2017  si è proceduto all' affidamento  ad Iren Emilia della 

concessione del servizio di riscossione del tributo  in forma diretta,per le annualità 2018/2019 sulla 

base della normativa in precedenza richiamata, che attribuisce al Comune la possibilità di affidare 

la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti, senza obbligo di  

esperire procedure di gara pubblica per l’affidamento;  
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-che l’affidamento del servizio è stato regolato da apposito disciplinare, approvato con la suddetta 

deliberazione n.  82 del 22/12/2017 contenente le norme per il suo svolgimento, a garanzia della 

qualità e correttezza del servizio da erogare alla cittadinanza;

-che l’affidamento ha durata biennale, rinnovabile, ma che in ogni caso il disciplinare prevede che 

il rapporto non potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la gestione dei 

rifiuti;

-che il corrispettivo dell’affidamento è integralmente fissato nel piano finanziario del tributo, e 

sulla  base  di  esso  sarà  assunto  il  corrispondente  impegno  di  spesa  con  autonomo  atto 

dirigenziale;   

Richiamato il Piano Finanziario TARI 2019 approvato da ATERSIR come da adelibere sopra citate, 

depositato in atti , che presenta la proposta tecnico- economica per i servizi di igiene ambientale  

2019 nei seguenti termini: 

– €. 2.120.195,10 al lordo di Iva 10% per i servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

– €. 59.353,29 al lordo di Iva 22% per i costi di gestione CARC

– €. 4.344,78 esenti Iva per fondo solidaristico sisma maggio 2012

– €. 24.627,00 esenti Iva per fondo incentivante ai sensi della L.R. 16/2015

– €.  309.396,54 al lordo di Iva in diminuzione dei costi  per adeguamento Piano D'ambito 

secondo il meccanismo della sussidiarietà calcolato secondo le indicazioni di ATERSIR.

 Per un Totale al lordo di Iva di €. 1.899.123,62 da corrispondere al gestore;

Considerato che  il  Piano  Finanziario  suddetto,  approvato  da  ATERSIR  è  stato  adeguato  in 

diminuzione  dalle seguenti voci :

– contributo MIUR per scuole statali   €. 6.850,84

– quota comune per immobili esenti €. 8.547,00

 e  integrato dal Comune per 

- €. 88.360,98 per costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale 

- €. 95.000,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall’ applicazione degli sconti previsti dal 

regolamento  comunale  (compostiera,  distanza  cassonetto,  sistema  premiante  per  smaltimento 

presso i CDR, avvio al recupero ecc. ecc)

-  €. 115.000,00 quale fondo svalutazione crediti a copertura degli insoluti
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 (Allegato A – quadro economico per la determinazione della TARI),

Considerato :

-        Il piano finanziario di cui all’ allegato A per  un importo di €. 2.182.086,76 al lordo i Iva , è 

al  netto  del  tributo  ambientale  provinciale   e  che  il  tasso  di  copertura  che  si  vuole 

raggiungere è il 100%

-  che il gestore del servizio, IREN S.p.A, ha presentato apposita Relazione tecnica (Allegato 

B) assunta con prot.n. 3759 del 06/03/2019, con descrizione ed esplicitazione di tutte le 

voci che compongono il citato PEF;

- che il piano finanziario prevede in entrata un gettito che consente l’integrale copertura dei 

costi;

-      che la tariffa è articolata nelle fasce di  utenza domestica e  utenza non domestica, (art, 4 

D.P.R.  158/99),  che  nella  suddivisione dei  costi  da coprire  si  vuole  garantire  una certa 

agevolazione per l’utenza domestica (come prevede il D.P.R. 158/99, art. 4);

-   che il calcolo della tariffa per le  utenze domestiche (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la  

parte fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il 

nucleo, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte 

variabile  alla  quantità  di  rifiuto  prodotto,  secondo  quanto  indicato  nel  punto  4.2  

dell’allegato 1 dello stesso decreto;

-   che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 

facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel 

punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi 

con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto del parametri indicati nel punto 

4.4 dell’allegato 1 dello stesso decreto;;

-     Che la ripartizione dei costi fissi e costi variabili è modulata con una distribuzione che tiene 

conto  della  produttività  del  rifiuto  prodotto  dalle  due  fasce  di  utenza  (  61,6% utenze 

domestiche 38,4% utenze non domestiche)

-      che nelle more di approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe 2019 con deliberazione 

regolamento comunale in materia  è stato definito il versamento in acconto per l’anno 2019 

da determinarsi sulle aliquote 2018 e successivo conguaglio;

Verificate le risultanze dei fabbisogni standard calcolati secondo le Linee guida interpretative del 

comma  653,  art.  1,  L.147/13  pubblicate  sul  sito  del  Mef  -  Dipartimento  delle  Finanze  e  su 

applicativo  di  simulazione  dei  costi  standard  per  il  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  di  cui 
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all’Allegato 2 delle Linee guida, fornito da IFEL ( ALL. E);

Visto: 

- l’art.151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone che gli enti locali 

deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale viene differito il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;

Considerato che:

-ATERSIR ha approvato con deliberazione n.2 del Consiglio d'Ambito in data 23/01/2019 il Piano 

economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 del territorio 

provinciale di Reggio Emilia –;

-il Bilancio di previsione 2019/2021del Comune di Castellarano è stato approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.62 del 20/12/2018;

Ritenuto opportuno:

1.     Approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 così come 

approvato  da  ATERSIR  ed  integrato  dal  Comune  per  un  importo  complessivo  di  €. 

2.182.086,76 (Allegato A) corredato dalla  Relazione Tecnica elaborata dall’  ente gestore 

(Allegato B) parti integranti del presente atto;

2.     Approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno finanziario 

2019 determinate sulla base del piano finanziario suddetto a copertura del 100% dei costi 

del servizio ai sensi del comma 654 art. 1 Legge 147/2013 , e così come descritte in dettaglio 

nell’  Allegato C utenze domestiche  e  allegato D utenze non domestiche  alla presente 

deliberazione.

Dato atto che  l'approvazione di tali tariffe è necessaria alla copertura integrale dei costi del 

servizi  di gestione rifiuti e di conseguenza al mantenimento degli equilibri di bilancio.

Evidenziato che alla data di approvazione del bilancio di previsione non è stato possibile, 

per mancanza dei tempi tecnici, procedere all'approvazione del piano finanziario del servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti sulla base del quale elaborare le previsioni TARI per l’anno 2019; 
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Precisato che si è pertanto inserita in Bilancio una previsione di spesa sulla base del piano 

finanziario 2018, come approvato con deliberazione n.7 del 15/03/2018;

 Precisato  che  le  rappresentazioni  contabili  derivanti  dall'  approvazione  del  Piano 

Economico finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti e dall 'approvazione delle tariffe della 

Tassa sui Rifiuti  per l'anno 2019 necessarie alla copertura integrale dei costi ed al mantenimento 

degli equilibri di bilancio ai sensi dell' art. 193 del TUEL  saranno recepite in data odierna con atto 

di  variazione  al  Bilancio  finanziario  2019/2021  in  approvazione   con  atto  deliberativo 

immediatamente successivo al presente atto;

Dato atto  del parere espresso dal Collegio dei Revisori,  ai  sensi dell'art.  239 del D.Lgs.  

18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. n.174/2012; (ALL F)

Visto l’allegato parere tecnico  espresso dal Responsabile del Settore Ambiente per quanto 

concerne l'approvazione del Piano Economico Finanziario, e del responsabile servizio Tributi per 

quanto concerne l'approvazione delle tariffe 2019;

Visto l’allegato  parere  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 

Finanziario;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una 

successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 

seguente risultato:

PRESENTI n.   14 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.  10

CONTRARI n. 1 (Grimaldi)

ASTENUTI n. 3 (Salomoni, Contini, Ruini)

 e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 

anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n.   14 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica
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FAVOREVOLI n.  10

CONTRARI n. 1 (Grimaldi)

ASTENUTI n. 3 (Salomoni, Contini, Ruini)

 DELIBERA

1.     Approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2019 così come 

approvato  da  ATERSIR  ed  integrato  dal  Comune  per  un  importo  complessivo  di  €. 

2.182.086,76 (Allegato A) corredato dalla Relazione Tecnica elaborata  dall’  Ente gestore 

(Allegato B) parti integranti del presente atto;   

2.     Approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno finanziario 

2018 determinate sulla base del piano finanziario suddetto a copertura del 100% dei costi 

del servizio ai sensi del comma 654 art. 1 Legge 147/2013 , e così come descritte in dettaglio 

nell’  Allegato C utenze domestiche  e  allegato D utenze non domestiche  alla presente 

deliberazione.;

3.    di  dare  atto  che  le  rappresentazioni  contabili  derivanti  dall'  approvazione  del  Piano 

Economico finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti e dall 'approvazione delle tariffe 

della Tassa sui Rifiuti  per l'anno 2019 necessarie alla copertura integrale dei costi ed al  

mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi dell' art. 193 del TUEL  saranno recepite in 

data odierna con atto di variazione al Bilancio finanziario 2019/2021 in approvazione  con 

atto deliberativo immediatamente successivo al presente atto;

5.     Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1°  

gennaio 2019;

6.     Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente;

7.     Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Il Segretario Generale 
 _ Dott. Angelo Mosca  _ Avv.  Stefano Cappilli 
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COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 07/03/2019   

Oggetto :
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2019.   

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere _ di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia.

Note:   

Castellarano, li _ Il responsabile del settore Settore 1 - Affari 
Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi 

 _ 



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

Settore 1 - Affari Istituzionali, Servizi Generali, Contabilità e Tributi – SERVIZIO Tributi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 11 DEL 07/03/2019   

Oggetto :
 TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2019.   

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere _ in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 
49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Note:   

Castellarano, li _ Il responsabile del settore Contabile Tributi    
 _ 



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

CONSIGLIO COMUNALE N°  5 del 14/03/2019 

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  –  APPROVAZIONE  DEL  PIANO 
FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2019.   

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 429  
Si attesta:
   che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del  Comune  il  : 
18/03/2019 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 

CAPPILLI STEFANO / INFOCERT SPA 



COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

SERVIZI  GESTORE
Voci DPR 

158/99
Importo

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) CTS 605.493,84      
Costi di Trattamento e riciclo (CTR) CTR 269.863,61      
Detrazioni ricavi CONAI CONAI 92.499,68-        
Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) CRT 399.476,50      
Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) CRD 841.888,64      
Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL 70.809,69        
DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) AC 25.162,50        

TOTALE COSTO SERVIZIO 2.120.195,10   
0

CARC ORDINARIO CARC 59.353,29        
Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) CCD 4.344,78          
Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di sussidiarierà)CCD 309.396,54-      
Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) CCD 24.627,00        

TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE 1.899.123,62   

Costo totale Ctot 1.899.123,62

Altri voci Piano finanziario (da sommare )
Sconti previsti da regolamento CCD 95.000,00          
Fondo sociale CCD
Fondo crediti di dubbia esigibilità CCD 115.000,00        
Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale CCD 88.360,98          

Altri voci Piano finanziario (da detrarre)

Contributo MIUR Scuole Statali CCD -           6.850,84 
Quota comune immobili comunali esenti CCD -           8.547,00 
Incentivo Comuni virtuosi  LFA CCD                        -   
Incentivo Servizi LFB1 CCD

Sub totale 282.963,14        -                             

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI 2.182.086,76     

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

TIPO COSTI FISSI - VARIABILI 38,5% 61,5%
TOTALI 840.103,40        1.341.983,36         

UTENZE DOMESTICHE 59,6% 62,8%
UTENZE NON DOMESTICHE 40,4% 37,2%

UTENZE DOMESTICHE 500.701,63        842.765,55            
TOTALE UTENZE DOMESTICHE 61,6%

UTENZE NON DOMESTICHE 339.401,77        499.217,81            
TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 38,4% 838.619,58                                          

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI

CASTELLARANO

2019

RIPARTIZIONE COSTI  

1.343.467,18                                       

PEF TARI CASTELLARANO 2019 v3
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Integrazione al Piano Finanziario Atersir degli interventi relativi al Servizio di Gestione de i Rifiuti 

Urbani per l’anno 2019 nel Comune di Castellarano  

PREMESSA 

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

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

 

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

il quale viene definita la politica di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Il Piano Finanziario trattato 

in questa sede è relativo all’anno 2019 

 

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

Consiglio Locale di Atersir Reggio Emilia di espressione parere PEF area IREN 2019 N. 2 in data 

23/01/2019 e Consiglio d’ Ambito n.2 in data 23/01/2019 viene assunta quale riferimento, anche 

per il Comune di Comune di Castellarano per quanto riguarda la descrizione dei seguenti punti:  

 

a) Programma degli interventi necessari 

b) Il Piano finanziario degli investimenti 

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

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

 

Nella relazione citata vengono inoltre indicati:  

 

 Il modello gestionale ed organizzativo  

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

 La ricognizione degli impianti esistenti  

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

eventualmente verificati e le relative motivazioni 

 L’indicazione dei fondi Atersir relativi a: 

 

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

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

del 2015 con la quota di costo per la costituzione del fondo  

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

Commissione  

d. Incentivo Servizi LFB1 - REDISTRIBUZIONE DA FONDO INCENTIVANTE 

LEGGE REGIONALE calcolato da Atersir ed apposita Commissione  

 

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

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

amministrative, del contributo MIUR ecc.  Il quadro economico completo sarà quindi posto a base 

del calcolo delle tariffe TARI 2019, tenendo conto di quanto previsto da Atersir e cioè che: 

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

2019 in Consiglio Comunale, potranno modificare, nei limiti previsti dal DPR 158/99 ed ai 

fini del calcolo delle Tariffe Tari 2019, la ripartizione tra quota fissa e quota variabile indicata 

nella deliberazione di Atersir, mantenendo costante, a parità di perimetro, il valore dei singoli 

servizi e del Piano finanziario complessivo del Comune approvato da Atersir. 

 

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

completando quella di ATERSIR mediante l’indicazione: 
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- dei costi del CARC cioè dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso 

- dell'accantonamento del fondo svalutazione crediti 
- del contributo MIUR 

- degli sconti da regolamento 

- delle agevolazioni a carico del bilancio comunale 

- di altri costi a gestione comunale 

GESTIONE DEL SERVIZIO E CORRISPETTIVI RICONOSCIUTI AL GESTORE 

-  LIVELLO DI QUALITA’ DEL SERVIZIO AL QUALE DEVE ESSERE 

COMMISURATA LA TARIFFA 

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

ogni Comune e descritto per quanto riguarda la modalità esplicativa dei vari servizi e degli standard 

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

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

dal Consiglio locale e dal Consiglio d’Ambito di Atersir, si allega in sintesi alla presente relazione 

come ALLEGATO 1. 

- APPLICAZIONE TARIFFARIO SERVIZI e RELATIVA REVISIONE PREZZI PER 

L’ESERCIZIO 2019   

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

smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati, ingombranti e da spazzamento, pari a 0124 €/tonnellata, 

da utilizzare per l’iniziale calcolo dei piani finanziari. La tariffa di bacino, di inizio 2019, risulta 

quindi inferiore rispetto all’anno precedente, fatti salvi i calcoli di Atersir che saranno fatti a 

consuntivo 2019 in relazione al verificarsi delle condizioni sopra riportate e dei conguagli relativi ad 

anni precedenti.   

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

nella relazione di accompagnamento alla approvazione del Piano Finanziario (deliberazione del 

Consiglio Locale di Reggio Emilia di Gennaio 2019). 

 

Per il 2019 vengono modificati i seguenti prezzi unitari: 

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

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

 Avvio a trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento Eer 200303 da 128 a 124 

euro/tonnellata  

 

 

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

raccolta differenziata e spazzamento, così come i prezzi/valorizzazioni per l’avvio al 

trattamento/recupero dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate. Si rimanda all’allegato 1 per 

la consultazione del tariffario. 
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ELENCO CONTENITORI INSTALLATI PRESSO IL COMUNE 
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CARTA Lt. 40  

  120  

  240 20 

  360 98 

  660 21 

  1100 52 

  1700 28 

  1728 16 

  2400  

  3200 81 

  1900 13 

  4000  

 Mc. 1 6 

  10  

  20 1 

  23  

  18  

  22 2 

  27 2 

  33  

FERRO Mc. 5  

FORSU Lt. 1100  

  1700 1 

  2400  

 Mc. 5  

  18  

  27  

INDIFFER Lt. 40  

  120  

  240  

  360 2 

  660 3 

  1100  

  1700 63 

  2400 5 

  3200 210 

  4000  
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  1300  

 Mc. 5 3 

  10  

  20  

  23  

  18  

  22  

  33  

 Nr. 10  

  25  

LEGNO Lt. 1728  

 Mc. 1 2 

  5  

  18  

  27 2 

PILE Lt. 10  

  26  

  70  

PLASTICA Lt. 120  

  240 1 

  360 50 

  660 27 

  1000  

  1100 68 

  1700 40 

  1728 4 

  2400  

  3200 83 

  1900  

  4000  

  1300  

 Mc. 1 3 

  5  

  10  

  20  

  23  

  18  

  22  

  27 7 

VETRO Lt. 40  

  120  

  240 3 

  360 163 

  660  

  1728  

  2000 103 
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  2500 2 

  3100  

  2640  

  2300  

  3500  

 Mc. 5 1 

  20  

  13,5 1 

  18  

CASSETTAME Lt. 1100  

  1700  

  1728  

  1900  

 Mc. 1 1 

ABITI Lt. 1900 12 

POTATURE Mc. 27  
 

 

 

PRECONSUNTIVO QUANTITÀ DI RIFIUTI 2018 

Gestore Comune 

 PRECONSUNTIVO RIFIUTI 2018   

    

RIND 

(tonn) 
Rifiuti 

indifferenziati 

Rifiuti da 

spazzamento  

Rifiuti 

ingombranti 

RIFIUTI 

DIFF 

(tonn) 

TOTALE 

2018 

IREN Castellarano 4.171 4.171 180 277 4.820 8.991 
 

PREVISIONE QUANTITÀ DI RIFIUTI 2019 

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

attrezzature speciali presso grandi utenze. 

 

Si applicheranno inoltre i criteri della:  

 

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

N. 2218 

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

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

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

 

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

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

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

Differenziata.   
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Gestore Comune 

PREVISIONE RIFIUTI 2019    

    RIND 

(tonn

) 

rifiuti 

indifferenziat

i 

rifiuti da 

spazzament

o  

rifiuti 

ingombrant

i 

RIFIUT

I DIFF 

(tonn) 

TOTALE 

2019 

IREN Castellarano 4.171 4.171 180 277 4.820 8.991 
 

 

 

 

RICLASSIFICAZIONE PREVENTIVO kg Castellarano 

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 

SMALTIMENTO IN TONNELLATE ANNO 

 

Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati                     4.170,51  

Rifiuti da spazzamento 
 

Rifiuti ingombranti a smaltimento 
 

Conguaglio 2018                        260,20  

Sub Totale                     4.430,71  

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 

TRATTAMENTO E RICICLO IN 

TONNELLATE ANNO 

 

Rifiuti da spazzamento                        179,88  

Abiti                          39,76  

Batterie al piombo                            0,85  

Carta                        536,98  

Cartone                        208,26  

Cartucce e stampanti                            1,20  

Farmaci scaduti                            0,99  

Filtri olio                            0,22  

Inerti                        319,33  

Legno                        552,74  

Metalli ferrosi e non ferrosi                           48,58  

Olio motore                            2,10  

Olio vegetale                            2,34  

Organico  (forsu)                        268,42  

Organico  vegetale (giro verde)                        359,16  

Potature (centro di raccolta)                     1.006,08  

Pile                            1,11  

Pitture e vernici                            0,89  

Plastica da raccolta territoriale-imballaggi-                        260,75  

Plastica da centri di raccolta -film-                          44,72  

Pneumatici (senza cerchioni)                               -    

Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade)                          88,71  

Contenitori etichettati t e/o f                            0,20  

Vetro  e barattolame                        622,79  
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Rifiuti ingombranti a smaltimento                        277,03  

subtotale                     4.823,08  

 

 

 

Si conferma anche per l’anno 2019, quanto introdotto dal 2016 relativamente alla ripartizione per abitante delle 

potature conferite ai Centri di Raccolta (CdR) 

 

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

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

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

luogo ove hanno operato. 

 

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

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

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

 

Pertanto sul PEF 2019 sono stati inseriti i seguenti valori: 

 

RICLASSIFICAZIONE PREVENTIVO TON Castellarano 

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 

SMALTIMENTO IN TONNELLATE ANNO 

 

Rifiuti urbani ed assimilati indifferenziati                     4.170,51  

Rifiuti da spazzamento                               -    

Rifiuti ingombranti a smaltimento                               -    

Conguaglio 2018                        260,20  

Sub Totale                     4.430,71  

QUANTITA’ DEI RIFIUTI AVVIATI A 

TRATTAMENTO E RICICLO IN 

TONNELLATE ANNO 

                              -    

Rifiuti da spazzamento                        179,88  

Abiti                          39,76  

Batterie al piombo                            0,85  

Carta                        536,98  

Cartone                        208,26  

Cartucce e stampanti                            1,20  

Farmaci scaduti                            0,99  

Filtri olio                            0,22  

Inerti                        319,33  

Legno                        552,74  

Metalli ferrosi e non ferrosi                           48,58  

Olio motore                            2,10  

Olio vegetale                            2,34  

Organico  (forsu)                        268,42  

Organico  vegetale (giro verde)                        359,16  

Potature (centro di raccolta)                     1.824,43  

Pile                            1,11  

Pitture e vernici                            0,89  

Plastica da raccolta territoriale-imballaggi-                        260,75  
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Plastica da centri di raccolta -film-                          44,72  

Pneumatici (senza cerchioni)                               -    

Raee (frigoriferi, video, televisori, lampade)                          88,71  

Contenitori etichettati t e/o f                            0,20  

Vetro  e barattolame                        622,79  

Rifiuti ingombranti a smaltimento                        277,03  

 

 

 

 

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

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

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

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

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

già definito per l’anno 2018 per il servizio gestione rifiuti. 

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

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

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

affidamento. 

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

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

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

moratori. 

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

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

attenzione alla maggior qualificazione dei servizi sul territorio.   

 

Si procederà con l’attivazione del Sistema Informatizzato di rilevazione conferimenti nel corso del 2019 nel 

Comune di Castellarano. 

 

I Centri di Raccolta saranno dotati di un sistema informatizzato per la rilevazione dei rifiuti conferiti e la 

registrazione dei dati in ingresso al fine della impostazione dei bilanci di massa. 

 

Il sistema viene impostato con l’elenco dei rifiuti conferibili in abbinamento a diverse volumetrie e dal Totem 

è possibile la registrazione immediata di tutte le informazioni relative all’operazione effettuata. 

Per le utenze domestiche si utilizzerà la tessera sanitaria, codice fiscale dell’intestatario dell’utenza rifiuti, si 

potrà effettuare la registrazione passando la card nell’apposito lettore e, dallo schermo touch-screen si digiterà 

la tipologia e il quantitativo del rifiuto che andrà a conferire. 

 

La rilevazione dei rifiuti conferiti verrà utilizzata per l’attivazione di sistemi premianti, che il Comune 

introdurrà nel Regolamento comunale per l’applicazione del Tari. 

 

 

COSTI DEL COMUNE  

Nel Piano finanziario 2019 si evidenziano costi del Comune per: 
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Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale            

          88.360,98 

                                                 

FONDO PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ 

Fondo crediti di dubbia esigibilità         115.000,00  

 

 

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

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

accertamento e riscossione coattiva previsti dalla normativa tributaria.  

 

FONDI PREVISTI DA ATERSIR  

Fondo solidaristico Sisma             

          4.344,78  

 

Fondo incentivante         24.627,00  

 
 

QUOTA COMUNE IMMOBILI COMUNALI  

Quota comune immobili comunali  -          8.547,00   

 

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, per 

un importo simile a quello riconosciuto per l’anno precedente dal MIUR:  

 

Contributo MIUR Scuole Statali -          6.850,84  

 

 

 

 

SCONTI DA REGOLAMENTO   

In via previsionale si prevedono sconti da regolamento per:  

 

SCONTI ED AGEVOLAZIONI DA 

REGOLAMENTO 

          95.000,00  

 

 

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

 

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

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

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

redistribuito agli utenti aventi diritto, evidenziando i rispettivi sconti negli avvisi di pagamento.  
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GESTIONE DELLA TARI NEL 2019  

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

della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti -TARI; 

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

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

del 31/12/2013, svolgono il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del Tares;  

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

convenzione di affidamento in essere; 

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

Tares; 

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

gestione TARI, che vengono normate in apposito disciplinare. 

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

secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

LE RISORSE   FINANZIARIE   NECESSARIE 

Per quanto riguarda la previsione dei costi necessari per lo svolgimento dei servizi, si allega la tabella analitica 

di dettaglio dei costi riferiti all’anno 2019 riepilogati secondo lo schema tariffario di cui al D.P.R. n. 158/99.  

Si veda tabella in ALLEGATO 1 – piano finanziario 2019 

 

GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI ALLA TARIFFA  

Per l’anno 2019 si prevede una copertura pari al 100 % dei costi del servizio ed amministrativi, fatta salva la 

verifica a consuntivo. Eventuali scostamenti potranno essere riportati a conguaglio nel Piano finanziario per 

l’anno successivi.  
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ALLEGATO 1 

SINTESI DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ APPROVATO DA 

ATERSIR 

 

 
ANNO 

2019 

COMUNE DI CASTELLARANO 
  

 
SERVIZI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO 

 DPR 

158/99  

COSTI DI 

TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CTS  Rifiuti urbani ed assimilati 

indifferenziati 

t                

124,00  

            

4.170,51  

            

517.143,61  

10% 

 CTS  Conguaglio 2018 t                

128,00  

               

260,20  

              

33.305,33  

10% 

 CTS  Sub Totale 
  

            

4.430,71  
            

550.448,94  

 

               -       COSTI DI 

TRATTAMENTO E 

RICICLO 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CTR  Rifiuti da spazzamento t                

124,00  

               

179,88  

              

22.305,12  

10% 

 CTR  Abiti t                       

-    

                 

39,76  

                           -    10% 

 CTR  Batterie al piombo t                       

-    

                   

0,85  

                           -    10% 

 CTR  Carta t                       

-    

               

536,98  

                           -    10% 

 CTR  Cartone t                       

-    

               

208,26  

                           -    10% 

 CTR  Cartucce e stampanti t                       

-    

                   

1,20  

                           -    10% 

 CTR  Farmaci scaduti t                

172,21  

                   

0,99  

                   

170,49  

10% 

 CTR  Filtri olio t                

715,00  

                   

0,22  

                   

157,30  

10% 

 CTR  Inerti t                  

18,96  

               

319,33  

                

6.054,46  

10% 

 CTR  Legno t                  

23,00  

               

552,74  

              

12.713,02  

10% 

 CTR  Metalli ferrosi e non ferrosi  t                       

-    

                 

48,58  

                           -    10% 

 CTR  Olio motore t                       

-    

                   

2,10  

                           -    10% 

 CTR  Olio vegetale t                       

-    

                   

2,34  

                           -    10% 

 CTR  Organico  (forsu) t                

105,49  

               

268,42  

              

28.315,63  

10% 

 CTR  Organico  vegetale (giro 

verde) 

t                  

58,00  

               

359,16  

              

20.831,28  

10% 
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 CTR  Potature (centro di raccolta) t                  

58,00  

            

1.824,43  

            

105.817,17  

10% 

 CTR  Pile t                       

-    

                   

1,11  

                           -    10% 

 CTR  Pitture e vernici t                

715,00  

                   

0,89  

                   

637,07  

10% 

 CTR  Plastica da raccolta 

territoriale-imballaggi- 

t                  

30,00  

               

260,75  

                

7.822,50  

10% 

 CTR  Plastica da centri di raccolta -

film- 

t                  

30,00  

                 

44,72  

                

1.341,60  

10% 

 CTR  Pneumatici (senza cerchioni) t                

131,65  

                      

-    

                           -    10% 

 CTR  Raee (frigoriferi, video, 

televisori, lampade) 

t                       

-    

                 

88,71  

                           -    10% 

 CTR  Contenitori etichettati t e/o f t                

715,00  

                   

0,20  

                   

142,29  

10% 

 CTR  Vetro  e barattolame t                    

7,50  

               

622,79  

                

4.670,93  

10% 

 CTR  Rifiuti ingombranti a 

smaltimento 

t                

124,00  

               

277,03  

              

34.351,72  

10% 

               -       Sub Totale 
  

            

5.461,56  
            

245.330,56  

 

               -       DETRAZIONE 

CONTRIBUTI CONAI E 

VENDITA MATERIALI  

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CTR  Abiti t                       

-    

                 

39,76  

                           -     esente  

 CTR  Batterie al piombo t -             

280,00  

                   

0,85  

-                  

236,60  

 esente  

 CTR  Carta t -               

38,00  

               

536,98  

-             

20.405,24  

 esente  

 CTR  Cartone t -               

70,00  

               

208,26  

-             

14.578,20  

 esente  

 CTR  Cartucce e stampanti t                       

-    

                   

1,20  

                           -     esente  

 CTR  Farmaci scaduti t                       

-    

                   

0,99  

                           -     esente  

 CTR  Filtri olio t                       

-    

                   

0,22  

                           -     esente  

 CTR  Inerti t                       

-    

               

319,33  

                           -     esente  

 CTR  Legno t -                 

8,00  

               

552,74  

-               

4.421,92  

 esente  

 CTR  Metalli ferrosi e non ferrosi  t -             

170,00  

                 

48,58  

-               

8.258,60  

 esente  

 CTR  Olio motore t -               

50,00  

                   

2,10  

-                  

105,00  

 esente  

 CTR  Olio vegetale t -             

400,00  

                   

2,34  

-                  

936,00  

 esente  

 CTR  Organico  (forsu) t                       

-    

               

268,42  

                           -     esente  

 CTR  Organico  vegetale (giro 

verde) 

t                       

-    

               

359,16  

                           -     esente  

 CTR  Potature (centro di raccolta) t                       

-    

            

1.824,43  

                           -     esente  
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 CTR  Pile t                       

-    

                   

1,11  

                           -     esente  

 CTR  Pitture e vernici t                       

-    

                   

0,89  

                           -     esente  

 CTR  Plastica da raccolta 

territoriale-imballaggi- 

t -             

110,00  

               

260,75  

-             

28.682,50  

 esente  

 CTR  Plastica da centri di raccolta -

film- 

t -               

75,00  

                 

44,72  

-               

3.354,00  

 esente  

 CTR  Pneumatici (senza cerchioni) t                       

-    

                      

-    

                           -     esente  

 CTR  Raee (frigoriferi, video, 

televisori, lampade) 

t                       

-    

                 

88,71  

                           -     esente  

 CTR  Contenitori etichettati t e/o f t                       

-    

                   

0,20  

                           -     esente  

 CTR  Vetro  e barattolame t -               

18,50  

               

622,79  

-             

11.521,62  

 esente  

               -       
    

                           -     esente  

               -       Sub Totale 
  

            

5.184,53  
-             

92.499,68  

 

                     SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 

                     RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
 

 CRT  Raccolta stradale  ab                   

16,78  

               

15.230  

            

255.559,40  

10% 

 CRT  Raccolta porta a porta   ab                   

23,20  

                      

-    

                           -    10% 

 CRT  Trasporto rifiuti da zona di 

raccolta ad impianto di 

destinazione 

 ab                     

6,80  

               

15.230  

            

103.564,00  

10% 

               -       Sub Totale 
   

            

359.123,40  

 

               -       
      

               -       SERVIZI di Raccolta 

INDIFFERENZIATA con 

attrezzature speciali presso 

GRANDI UTENZE  

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRT  Nolo Contenitori   m3  5 

(vasche) 

 cont.                 

294,00  

                        

1  

                   

294,00  

10% 

 CRT  Nolo Container scarrabili    m3  

23 

 cont.              

1.340,

00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRT  Nolo Compattatori scarrabili  cont.              

3.528,

00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRT  Nolo Pressa stazionaria  cont.              

5.881,

00  

                      

-    

                           -    10% 

               -       
      

 CRT  Svuotamento Contenitori   m3  

5 (vasche) 

 

svuot

.  

                 

19,44  

                    

116  

                

2.255,04  

10% 

 CRT  Svuotamento Container 

scarrabili    m3  23 

 

svuot

.  

                 

87,53  

                      

17  

                

1.488,01  

10% 
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 CRT  Svuotamento Compattatori 

scarrabili 

 

svuot

.  

               

102,49  

                      

-    

                           -    10% 

 CRT  Svuotamento Pressa 

stazionaria 

 

svuot

.  

               

130,96  

                      

-    

                           -    10% 

 CRT  Sub Totale 
   

                

4.037,05  

 

               -       
      

                

RACCOLTA  e TRASPORTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 

               -       RACCOLTA  STRADALE  U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRD  Carta  ab                     

7,48  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Plastica  ab                     

6,38  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Vetro e Barattolame  ab                     

3,20  

                      

-    

                           -    10% 

               -       Sub Totale 
   

                           -    
 

               -       RACCOLTA  

CAPILLARIZZATA 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRD  Carta  ab                     

9,00  

               

15.230  

            

137.070,00  

10% 

 CRD  Plastica  ab                     

9,00  

               

15.230  

            

137.070,00  

10% 

 CRD  Vetro e Barattolame  ab                     

4,29  

               

15.230  

              

65.336,70  

10% 

 CRD  Frazione Organica  (Forsu)  ab                   

10,92  

               

15.230  

            

166.311,60  

10% 

               -       Sub Totale 
   

            

505.788,30  

 

               -       
      

               -       RACCOLTA  

DOMICILIARE  

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRD  Carta  ab                   

14,50  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Plastica  ab                   

14,50  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Vetro e Barattolame  ab                     

7,20  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Frazione Organica  (Forsu)  ab                   

22,20  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Sfalci e potature (giro verde) 

compreso integrazione dic 

2017 € 1210 

 ab                     

6,20  

               

15.230  

              

95.636,00  

10% 

               -       Sub Totale 
   

              

95.636,00  

 

               -       ALTRE RACCOLTE 

DIFFERENZIATE 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  
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 CRD  Farmaci scaduti  ab                     

0,19  

               

15.230  

                

2.893,70  

10% 

 CRD  Pile  ab                     

0,40  

               

15.230  

                

6.092,00  

10% 

 CRD  Rifiuti ingombranti a 

domicilio 

 ab                     

0,37  

               

15.230  

                

5.635,10  

10% 

 CRD  Rifiuti cimiteriali  ab                     

0,17  

               

15.230  

                

2.589,10  

10% 

               -       Sub Totale 
   

              

17.209,90  

 

               -       SERVIZI di Raccolta 

DIFFERENZIATA con 

attrezzature speciali presso 

GRANDI UTENZE  

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRD  Nolo Container scarrabili    m3  

23 

 cont.              

1.340,

00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Nolo Compattatori scarrabili  cont.              

3.528,

00  

                        

1  

                

3.528,00  

10% 

 CRD  Raccolta imballaggi c/o utenze 

non domestiche (cassettame - 

polietilene) 

utenz

a 

               

335,32  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Svuotamento Container 

scarrabili    m3  23 

 

svuot

.  

                 

87,53  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Svuotamento Compattatori 

scarrabili 

 

svuot

.  

               

102,49  

                      

28  

                

2.869,72  

10% 

 CRD  Svuotamento Gabbie o cumuli  

svuot

.  

                 

57,66  

                    

114  

                

6.573,24  

10% 

               -       Sub Totale 
   

              

12.970,96  

 

               -       GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 

               -       
 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRD  Sorveglianza vedi allegato 
 

              

69.737,34  

10% 

 CRD  Gestione tecnica , 

manutenzione ordinaria, 

consumi utenze, trasporti 

 ab                     

2,82  

               

15.230  

              

42.979,06  

10% 

 CRD  Nolo Contenitori   m3  5 

(vasche) 

 cont.                 

294,00  

                        

3  

                   

882,00  

10% 

 CRD  Nolo Container scarrabili    m3  

23 

 cont.              

1.340,

00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Nolo Compattatori scarrabili  cont.              

3.528,

00  

                        

1  

                

3.528,00  

10% 

 CRD  Nolo Pressa stazionaria  cont.              

5.881,

00  

                      

-    

                           -    10% 
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 CRD  Svuotamento  Contenitori   m3  

5 (vasche) 

 

svuot

.  

                 

19,44  

                    

312  

                

6.065,28  

10% 

 CRD  Svuotamento Container 

scarrabili    m3  24 

 

svuot

.  

                 

87,53  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Svuotamento Compattatori 

scarrabili 

 

svuot

.  

               

102,49  

                    

103  

              

10.556,47  

10% 

 CRD  Svuotamenti Pressa 

stazionaria 

 

svuot

.  

               

130,96  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Sub Totale 
   

            

133.748,15  

 

               -       

               -       
 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CSL  Spazzamento, svuotamento 

cestini, raccolta foglie, 

gestione feste, eventi, 

bonifiche abbandono rifiuti 

ecc. 

Vedi allegato                

64.372,44  

 CSL  Spazzamento e pulizia 

spartitraffico, banchine 

stradali, scarpate, ecc. 

Vedi allegato                            

-    

               -       Sub Totale 
   

              

64.372,44  

 

               -       START UP NUOVI SERVIZI  

               -       
 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 CRD  Installazione totem-pese c/o 

CDR per applicazione sconti 

alle utenze domestiche 

 ab              

2.500,

00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Raccolta domiciliare a 4 

frazioni  
(Secco, Organico, Carta, Giro 

verde) 

 ab                     

3,00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Raccolta domiciliare a 3 

frazioni  
(Secco, Organico, Giro Verde) 

 ab                   

10,50  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Stradale "capillare" a 4 

frazioni  
(Carta, Plastica,Vetro, 

Organico) 

 ab                     

9,80  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Stradale "capillare" a 3 

frazioni  
(Carta, Plastica,Vetro) 

 ab                     

4,95  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Raccolta domiciliare - per 

tariffa puntuale  

 ab                     

7,00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  conguagli anni precedenti € 
  

                           -    10% 

 CRD  Sub Totale 
   

                           -    
 

               -       ALTRI SERVIZI 
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               -       
 

 U.M.   Prezzo 

unitari

o  

 Q.tà   Totale   aliq Iva 

%  

 AC  DDD (disinfezione, 

disinfestazione, 

derattizzazione) 

vedi allegato               

20.625,00  

 CRT  Gestione dati tariffa puntuale  ab                     

2,00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Gestione dati CDR 

informatizzati 

 ab                     

0,50  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Ispettori Ambientali   h                   

38,70  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Mini-ecostation  n            

10.875

,00  

                      

-    

                           -    10% 

 CRD  Ecostation  n            

16.875

,00  

                      

-    

                           -    10% 

       

               -       Sub Totale 
   

              

20.625,00  

 

 CARC  Carc (Costi amm. Riscossione 

contenzioso) 

€ 
  

                           -    22% 

 CCD  Fondo solidaristico sisma 

maggio 2012 art 34 L.R. n. 

289/2012 (Iva esente) 

€ 
  

                

4.344,78  

 esente  

               -       Sub Totale 
   

                

4.344,78  

 

               -       SUSSIDIARIETA'-SCONTI- CONTRIBUTI 

 CCD  Valore di adeguamento Piano 

di Ambito (contributo di 

sussidiarierà) 

€ 
  

-           

281.269,58  

10% 

 CCD  Quota costo Fondo d'ambito 

(art 4 LR 16/2015) 

€ 
  

              

24.627,00  

 esente  

               -       
      

               -       Sub Totale 
   

-           

256.642,58  

 

               -       
      

TOTALE GENERALE IMPONIBILE 

IVA 

   
         

1.664.493,23  

 

 

  



PIANO FINANZIARIO 2019 

 

COMUNE DI CASTELLARANO  Pagina 20 di 21 

ALLEGATO 2 
PIANO FINANZIARIO DPR. 158/9 

 
 

  QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI 

 

COMUNE DI: CASTELLARANO 

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019 

SERVIZI  GESTORE Voci DPR 

158/99 
 Importo  

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) CTS      605.493,84  

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) CTR      269.863,61  

Detrazioni ricavi CONAI CONAI -      92.499,68  

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) CRT      399.476,50  

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) CRD      841.888,64  

Spazzamento strade e piazze pubbliche CSL        70.809,69  

DDD (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione) AC        25.162,50  

TOTALE COSTO SERVIZIO     2.120.195,10  

CARC ORDINARIO CARC        59.353,29  

Fondo solidaristico Sisma ( DA INSERIRE NEL CCD) CCD           4.344,78  

Valore di adeguamento Piano di Ambito (contributo di 

sussidiarierà) 

CCD -    309.396,54  

Fondo incentivante (DA INSERIRE NEL CCD) CCD        24.627,00  

TOTALE CORRISPETTIVI AL GESTORE      1.899.123,62  

Costo totale Ctot 1.899.123,62 

Altri voci Piano finanziario (da sommare ) 
  

Sconti previsti da regolamento  CCD           95.000,00  

Fondo sociale CCD   

Fondo crediti di dubbia esigibilità CCD         115.000,00  

Altri costi del ciclo dei servizi a gestione comunale CCD           88.360,98  

      

Altri voci Piano finanziario (da detrarre)     

Contributo MIUR Scuole Statali CCD -          6.850,84  

Quota comune immobili comunali esenti CCD -          8.547,00  

Incentivo Comuni virtuosi  LFA CCD                       -    

Incentivo Servizi LFB1 CCD   

Sub totale           282.963,14  

    
 

TOTALE PIANO FINANZIARIO TARI        2.182.086,76  



 

 

 



TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE

ANNO 2019

Famiglie Famiglie
Quote 

famiglia
Superficie

Quote 

superficie

Coeff.

Quota fissa

Coeff.

Quota 

variabile

Superficie media
QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

Simulazione 

importo totale 

per Nucleo 

fam.

(1)

componenti n % m
2

% Ka Kb m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza Euro

1 1.572    25% 168.324       21% 0,8 1,1 107 0,5118 76,9524 132

2 2.094    33% 263.620       33% 0,94 1,8 126 0,6014 122,4243 198

3 1.311    21% 176.111       22% 1,05 2,3 134 0,6718 160,9005 251

4 996       16% 135.675       17% 1,14 2,7 136 0,7294 188,8832 288

5 215       3% 30.764         4% 1,23 2,9 143 0,7870 199,3768 312

6 112       2% 17.456         2% 1,3 3,0 156 0,8318 209,8703 340

TOTALE 6.300    100% 791.950       100% 126

num 6.300              

num 15.230            

ab/utenza 2,4

m
2

791.950          

m
2

126

€/anno 1.343.467,18  

€/anno 213

€/anno 88

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

Totale costo servizio Utenze Domestiche

Costo medio per utenza domestica (1-2)

Costo medio pro-capite (1-2)

COMUNE DI

UTENZE DOMESTICHE

CASTELLARANO

Utenze domestiche

Abitanti residenti

Residenti per utenza

Superficie totale Utenze Domestiche

Superficie media per Utenza Domestica

PEF TARI CASTELLARANO 2019 v3



TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE DI ANNO 2019

Num 

oggetti

Superficie 

categoria

Quote 

Sup 

categoria

Sup.media 

utenza

Kc Kd
QUOTA

 FISSA

QUOTA 

VARIABILE

TARIFFA 

TOTALE

TARIFFA 

MEDIA 
(1)

Cat Descrizione n m
2 % m

2
Kg/m

2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenz

a

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto
15             2.490             0,9% 166            0,54 4,39 0,5687 0,8311 1,3998 232            

2 Cinematografi e teatri 2               1.992             0,7% 996            0,43 3,50 0,4528 0,6626 1,1154 1.111         

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 

diretta
92             86.276           30,1% 938            0,60 4,90 0,6319 0,9276 1,5595 1.462         

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 11             3.102             1,1% 282            0,88 7,21 0,9268 1,3650 2,2918 646            

5 Esposizioni, autosaloni 26             9.374             3,3% 361            0,51 4,22 0,5371 0,7989 1,3360 482            

6 Alberghi con ristorante -                -                     0,0% -- 1,64 13,45 1,7271 2,5463 4,2734 --

7 Alberghi senza ristorante 2               555                0,2% 278            1,08 8,88 1,1374 1,6811 2,8185 782            

8 Case riposo, collegi e convitti 2               1.882             0,7% 941            1,07 8,71 1,1269 1,6489 2,7758 2.612         

9 Ospedali e case di cura -                -                     0,0% -- 1,29 10,55 1,3585 1,9973 3,3558 --

10 Uffici, agenzie, studi professionali, banche 249           33.267           11,6% 134            1,52 12,45 1,6008 2,3570 3,9578 529            

11 Attività commerciali per la vendita di beni non 

alimentari non altrimenti specificati
72             10.710           3,7% 149            1,41 11,55 1,4849 2,1866 3,6715 546            

12 Banchi di mercato beni durevoli 43             -                     0,0% -                 1,78 14,58 1,8746 2,7602 4,6348 -                

13 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista
30             2.142             0,7% 71              1,48 12,12 1,5586 2,2945 3,8531 275            

14 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
11             1.573             0,5% 143            1,03 8,48 1,0847 1,6054 2,6901 385            

15 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19             4.488             1,6% 236            1,41 11,55 1,4849 2,1866 3,6715 867            

16 Attività artigianali e industriali con capannoni di 

produzione
144           113.989         39,7% 792            1,09 8,91 1,1479 1,6868 2,8347 2.244         

17 Pubblici esercizi classe A (ristoranti,pizzerie,..) 29             4.955             1,7% 171            4,85 39,78 5,1077 7,5309 12,6386 2.159         

18 Bar, caffè, pasticceria 23             2.102             0,7% 91              3,96 32,44 4,1704 6,1414 10,3118 942            

19 Attività commerciali per la vendita di beni 

alimentari e fiori e piante
26             2.541             0,9% 98              3,74 30,62 3,9387 5,7968 9,7355 951            

20 Supermercati e ipermercati per la vendita di generi 

misti
4               5.582             1,9% 1.396         2,74 22,45 2,8856 4,2501 7,1357 9.958         

21 Banchi di mercato generi alimentari 15             -                     0,0% -                 6,07 49,76 6,3925 9,4203 15,8128 -                

22 Discoteche, night club -                -                     0,0% -- 1,91 15,68 2,0115 2,9685 4,9800 --

Totale 815       287.020     100,0% 352        

(1) Simulazione per utenza che occupa la superficie media della propria categoria, al netto di Addizionale Provinciale (5%), e sconti da regolamento
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� Nota di aggiornamento IFEL 2019

(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_02_28NotaIFEL.pdf)

Dati ComuneDati ComuneDati ComuneDati Comune

Comune CASTELLARANOCASTELLARANOCASTELLARANOCASTELLARANO

Regione Emilia Romagna

Cluster di riferimento 1 - Alta densità 

abitativa, vicino 

agli impianti di 

smaltimento, 

nord di cintura

Forma di gestione

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)

Unità di Unità di Unità di Unità di 

misuramisuramisuramisura

Coefficente Coefficente Coefficente Coefficente 

€ per Ton € per Ton € per Ton € per Ton 

(A)(A)(A)(A)

Valore medio Valore medio Valore medio Valore medio 

(M)(M)(M)(M)

Valore del Valore del Valore del Valore del 

comune (B)comune (B)comune (B)comune (B)

Componente Componente Componente Componente 

del costo del costo del costo del costo 

standardstandardstandardstandard

AAAA

Costante 294,64 294,64294,64294,64294,64

Regione - -41,33 - Emilia Romagna -41,33-41,33-41,33-41,33

Cluster - 16,59 - Cluster 1 16,5916,5916,5916,59

Forme di gestione associata - -1,55 - Consorzio tra 

comuni

-1,55-1,55-1,55-1,55

A*BA*BA*BA*B

Dotazione provinciale infrastrutture

Impianti di compostaggio n. -2,15 - -6,44-6,44-6,44-6,44

Impianti di digestione anaerobica n. -15,20 - 0000

Impianti di TMB n. 5,17 - 5,175,175,175,17

Discariche rifiuti non pericolosi per RU n. 5,33 - 5,335,335,335,33

(B-M)*100*A(B-M)*100*A(B-M)*100*A(B-M)*100*A

Costo dei fattori produttivi

Prezzo medio comunale della benzina scostamento % 

dalla media

1,22 1,60 5,355,355,355,35

(B-M)*A(B-M)*A(B-M)*A(B-M)*A

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata prevista % 1,15 45,30 17,3317,3317,3317,33

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,41 32,34 2,492,492,492,49

Economie/diseconomie di scala 6.321,84 0,610,610,610,61

Costo standard unitario (C)Costo standard unitario (C)Costo standard unitario (C)Costo standard unitario (C) € per ton€ per ton€ per ton€ per ton 298,18298,18298,18298,18

Costo standard complessivo (D=N*C)Costo standard complessivo (D=N*C)Costo standard complessivo (D=N*C)Costo standard complessivo (D=N*C) €€€€ 3.078.444,243.078.444,243.078.444,243.078.444,24

Consorzio tra comuni

10.324,08

�

�

�

�

3

0

1

1

� 1,67

� 60,38

� 38,39

�

�

�

Resetta tutti i campi

Pagina 1 di 1Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)
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* * *

Collegio dei Revisori del Comune di Castellarano
(Provincia di Reggio Emilia)

* * *

Verbale n. 5 del 11/03/2019

Oggetto: Parere sulla proposta di consiglio avente ad oggetto: “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER 

L'ANNO 2019”.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Castellarano, ricevuta in data 07/03/2019 dal 

Responsabile di Settore la bozza di delibera di Consiglio n. 11 specificata in oggetto, ciascuno 

presso il proprio studio, ha proceduto ad esaminare la proposta di delibera posta all’ordine del 

giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Richiamati:

§ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

§ il Regolamento di contabilità e lo Statuto dell’Ente;

§ il Regolamento in materia di Tassa sui rifiuti – TARI.

Visto/a/i:

§ l’art. 1, co. 639, della Legge n. 147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

all’interno della quale è istituita la Tassa sui Rifiuti –TARI;

§ l’art. 1, co. 682 della Legge n. 147/2013 che dispone come il Comune, con regolamento da 

adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determini la disciplina per 

l'applicazione della IUC ed anche la componente della Tassa sui Rifiuti –TARI;

§ la delibera di C.C. n. 83 del 22/12/2017 che ha approvato il regolamento comunale con cui 

è definita la disciplina generale del tributo ed in particolare le ipotesi di riduzioni ed 

agevolazioni  tariffarie, le eventuali esclusioni e le modalità di dichiarazione e versamento 

del tributo stesso, regolamento poi modificato con successiva deliberazione C.C. n.  6 del

15/03/2018;

§ la normativa in materia dispone ai commi 651 e 652 della Legge n. 147/2013  l’applicazione 

dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999, con possibilità di alternative rispondenti agli usi ed 

alla tipologia di attività svolte;

§ l’art. 8 del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 che dispone come ai fini della determinazione delle 

tariffe i Comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le 

utenze domestiche e non domestiche;

§ le componenti dei costi sono definite nel DPR n. 158/99 che contiene le norme del metodo 

normalizzato per definire la tariffa per i servizi relativi alla gestione rifiuti.

Considerato che

§ l’Ente ritiene di confermare per l’applicazione del tributo la classificazione nelle categorie 

di utenza ed i coefficienti (Ka,Kb,Kc,Kd) già previsti per l’applicazione della TIA e della

Tares, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;

§ l’ art. 7 della L.R 23/2011, istitutiva di ATERSIR, attribuisce al Consiglio d'Ambito la 

competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti nonché di 

approvarne i Piani Economico Finanziari e che al fine dell’approvazione dei Piani 
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Economico-Finanziari da parte del Consiglio d’Ambito, è prevista l’ espressione di un 

parere da parte di ciascun Consiglio Locale competente per territorio;

§ ATERSIR con delibera CLRE/2019/2 del 23/01/2019 ha approvato i Piani finanziari del 

servizio rifiuti Urbano anno 2019, presentati dal gestore Iren Ambiente SpA per bacino di 

competenza unitamente alla relazione descrittiva esprimendo parere favorevole ai sensi 

dell' art .7 comma 5 lett. C della Legge Regionale 23/2011;

§ il Consiglio d'Ambito Regionale ATERSIR con delibera CAMB/2019/2 del 23/01/2019 

facendo seguito al parere favorevole del consiglio locale ha approvato formalmente i Piani 

Finanziari del Servizio Rifiuti Urbani anno 2019 e relativa relazione;

§ la presa d’atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto 

essenziale per la previsione delle relative poste di bilancio, e che a norma di legge il tributo 

deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

§ la determinazione delle tariffe del tributo è operata in connessione con le risultanze del 

piano economico approvato dal Consiglio d’Ambito, dovendosi garantire la copertura 

integrale dei costi, e con una ripartizione dell’imposizione fra utenze domestiche e non 

domestiche.

Preso atto che:

§ l'art. 1, co. 691, della legge sopra citata prevede che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 

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

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

di accertamento e riscossione del TARES;

§ Iren Emilia è il soggetto che, alla data del 31/12/2013, era affidatario e svolgeva il servizio 

di gestione dei rifiuti e di riscossione della TARES;

§ con proprio atto n. 82 del 22/12/2017  l’Ente ha proceduto all'affidamento ad Iren Emilia 

della concessione del servizio di riscossione del tributo in forma diretta, per le annualità 

2018/2019 sulla base della normativa in precedenza richiamata, che attribuisce al Comune 

la possibilità di affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgono il servizio di 

gestione dei rifiuti, senza obbligo di esperire procedure di gara pubblica per l’affidamento; 

§ l’affidamento del servizio è stato regolato da apposito disciplinare, approvato con la 

deliberazione n.  82 del 22/12/2017 contenente le norme per il suo svolgimento, a garanzia 

della qualità e correttezza del servizio da erogare alla cittadinanza;

§ l’affidamento ha durata biennale, rinnovabile, ma che in ogni caso il disciplinare prevede 

che il rapporto non potrà avere durata ulteriore rispetto alla scadenza del contratto per la

gestione dei rifiuti;

§ il corrispettivo dell’affidamento è integralmente fissato nel piano finanziario del tributo, e 

sulla base di esso sarà assunto il corrispondente impegno di spesa con autonomo atto 

dirigenziale.

Visto:

§ il Piano Finanziario TARI 2019 approvato da ATERSIR come da delibere citate, depositato 

in atti , che presenta la proposta tecnico- economica per i servizi di igiene ambientale 2019 

nei seguenti termini:

€. 2.120.195,10 al lordo di Iva 10% per i servizi di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati

€. 59.353,29 al lordo di Iva 22% per i costi di gestione CARC

€. 4.344,78 esenti Iva per fondo solidaristico sisma maggio 2012

€. 24.627,00 esenti Iva per fondo incentivante ai sensi della L.R. 16/2015

€. 309.396,54 al lordo di Iva in diminuzione dei costi per adeguamento Piano D'ambito 

secondo il meccanismo della sussidiarietà calcolato secondo le indicazioni di ATERSIR.

§ il Piano Finanziario approvato è stato adeguato in diminuzione  dalle seguenti voci :
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contributo MIUR per scuole statali  €. 6.850,84

quota comune per immobili esenti €. 8.547,00

§ integrato dal Comune per

€. 88.360,98 per costi di gestione del ciclo dei servizi a gestione comunale

€. 95.000,00 a copertura delle minori entrate derivanti dall’ applicazione degli sconti previsti 

dal regolamento comunale (compostiera, distanza cassonetto, sistema premiante per 

smaltimento presso i CDR, avvio al recupero ecc.)

€. 115.000,00 quale fondo svalutazione crediti a copertura degli insoluti

Considerato e valutato che:

§ il piano finanziario di cui all’allegato A per un importo di €. 2.182.086,76 al lordo i Iva è al 

netto del tributo ambientale provinciale e che il tasso di copertura che si vuole raggiungere 

è il 100%;

§ il gestore del servizio, Iren SpA, ha presentato apposita Relazione tecnica (Allegato B) 

assunta con prot.n. 3759 del 06/03/2019, con descrizione ed esplicitazione di tutte le voci 

che compongono il citato PEF;

§ il piano finanziario prevede in entrata un gettito che consente l’integrale copertura dei costi;

§ la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art, 4 D.P.R. 

158/99), che nella suddivisione dei costi da coprire si vuole garantire una certa 

agevolazione per l’utenza domestica (come prevede il D.P.R. 158/99, art. 4);

§ il calcolo della tariffa per le utenze domestiche (art. 5, D.P.R. 158/99) dovuto per la parte 

fissa è collegata al numero di mq. occupati, rapportata al numero dei componenti il nucleo, 

secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158, e per la parte 

variabile alla quantità di rifiuto prodotto, secondo quanto indicato nel punto 4. dell’allegato 

1 dello stesso decreto;

§ per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza 

facendo riferimento al numero dei mq. occupati dall’attività (secondo quanto indicato nel 

punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 158) e la parte variabile è calcolata con criteri presuntivi 

con riferimento alla produzione annua per mq. nel rispetto del parametri indicati nel punto 

4.4 dell’allegato 1 dello stesso decreto;

§ la ripartizione dei costi fissi e costi variabili è modulata con una distribuzione che tiene 

conto della produttività del rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza (61,6% utenze 

domestiche 38,4% utenze non domestiche);

§ nelle more di approvazione del Piano Finanziario e delle Tariffe 2019 con deliberazione 

regolamento comunale in materia  è stato definito il versamento in acconto per l’anno 2019 

da determinarsi sulle aliquote 2018 e successivo conguaglio;

§ l’Ente ha verificato le risultanze dei fabbisogni standard calcolati secondo le Linee guida 

interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13 pubblicate sul sito del Mef - Dipartimento 

delle Finanze e su applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di 

smaltimento dei rifiuti di cui all’Allegato 2 delle Linee guida, fornito da IFEL;

§ ATERSIR ha approvato con deliberazione n.2 del Consiglio d'Ambito in data 23/01/2019 il 

Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 del 

territorio provinciale di Reggio Emilia;

§ il Bilancio di previsione 2019/2021del Comune di Castellarano è stato approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.62 del 20/12/2018;

§ l'approvazione di tali tariffe è necessaria alla copertura integrale dei costi del servizi  di 

gestione rifiuti e di conseguenza al mantenimento degli equilibri di bilancio;

§ l’art. 53, co. 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
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dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

§ il Decreto del Ministro dell’Interno del 25 Gennaio 2019, che ha prorogato al 31 marzo 2019 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

§ il Consiglio Comunale ha già di fatto approvato il bilancio di previsione 2019/2021 in 

quanto ed alla data di approvazione del bilancio di previsione non era stato possibile, per 

mancanza dei tempi tecnici, procedere all'approvazione del piano finanziario del servizio 

raccolta e smaltimento rifiuti sulla base del quale elaborare le previsioni TARI per l’anno 

2019;

Esaminata e letta

§ la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 11 ed il testo della documentazione 

allegata.

Preso atto che

§ le rappresentazioni contabili derivanti dall' approvazione del Piano Economico finanziario 

per il servizio di gestione dei rifiuti e dall'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti 

per l'anno 2019, necessarie alla copertura integrale dei costi ed al mantenimento degli 

equilibri di bilancio ai sensi dell' art. 193 del TUEL, saranno recepite con atto di variazione 

al Bilancio finanziario 2019/2021 nel prossimo consiglio comunale con atto deliberativo 

immediatamente successivo all’approvazione della TARI.

Visti

§ i pareri favorevoli per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile rilasciati dal 

Dirigente Responsabile del Settore, ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò osservato, il Collegio

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera inerente “TASSA SUI RIFIUTI (TARI) –

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PER 

L'ANNO 2019”.

Loro sedi, 11 marzo 2019

I Revisori dei Conti

Dott.ssa Sandra Cocconcelli (Presidente)

Dott. Mario Borelli (Vice Presidente)

Dott. Davide Galli
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