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COMUNE DI FELINO 

 

 

 
Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

 C.F. e P. IVA: 00202030342 

 
 

N.  33  DEL  29/06/2021 
 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE RIFIUTI EX ART. 1, COMMA 668, LEGGE 
147/2013. ANNO 2021. 

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:30 in adunanza 
pubblica straordinaria, di Prima convocazione, in modalità videoconferenza ex art. 73 D.L. 
18/2020 “Cura Italia”, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

LEONI ELISA X  CONCIATORI DEBORA X  

CACCIA VINCENZO X  DELSOLDATO LAURA X  

CAMPANINI GUIDO X  LUSUARDI ANGELO X  

TONDELLI PATRIZIA X  FEREOLI LUIGI X  

COTTI ENRICA X  MILITERNO CHIARA X  

DAMENTI SIMONA X  DI GIORGIO DOROTEA  X 

VALLA CLAUDIO X   12 1 

 

Alle ore 19:55 rientra il consigliere Militerno. Presenti n. 12. 
 
Assenti Giustificati: Di Giorgio. 
 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del 
presente Verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Elisa Leoni assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - LEONI ELISA / InfoCamere S.C.p.A.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Elisa Leoni e da Renata Greco
Stampato il giorno 26/07/2021 da ILENIA MONICA.
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Delibera n. 33 del 29/06/2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER 
LA GESTIONE RIFIUTI EX ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2013. ANNO 2021.. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Sara Pucciarelli - funzionario di Iren Ambiente. 
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato 
alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 
 
Intervengono alla discussione il Sindaco, i Consiglieri Valla, Lusuardi, Fereoli, Conciatori, Cotti, 
Caccia nonché il funzionario di Iren Ambiente dott.ssa Pucciarelli. 
 
Alle ore 19:55 rientra il Consigliere Militerno. 
Il numero dei presenti ascende a n. 12 unità. 
 
PREMESSO:  

 che il Comune di Felino, in attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – cd. 
Decreto Ronchi – e successive modificazioni ed integrazioni, ha soppresso, a far data dal 
01.01.2003, la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e assimilati (TARSU) 
istituendo una tariffa a copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti (TIA), 
come risulta dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 20.12.2002;  

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2003 è stato affidato ad AMPS 
S.p.A il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nonché il servizio di fatturazione e riscossione 
della Tariffa; 

 che con delibera assembleare n. 13 del 29.12.2008 l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di 
Parma (ATO 2 Parma) ha approvato il Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilato per il sub-ambito Enìa, aggiornandolo con delibera assembleare n. 10 del 
22.12.2011; 

 che la L.R. Emilia Romagna 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; 

 
PREMESSO inoltre:  

 che l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, 
a decorrere dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC) che 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 fruizione di servizi comunali; 
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 che la suddetta imposta unica comunale 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 di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 che il comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone che i comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 
corrispettiva é applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani; 

 che il comma 704 dell’art 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 dispone l’abrogazione dell’art. 14 
del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214 e, pertanto, 
con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 che l’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prescrive che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 

 che la tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, approvato dal soggetto 
competente, secondo le modalità previste dall’art. 8 del DPR 158/1999; 

 che l’art.1, comma 683 della legge n. 147/2013 prescrive che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato dalle norme 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 
altro autorità competente; 

 che le componenti dei costi sono definite nel decreto del Presidente della Repubblica n. 
158/1999; 

 
ACCERTATO che: 

 l’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con sede in 
Bologna, 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 

 nelle more della aggiudicazione di tale gara il servizio, per l’anno 2021, proseguirà in 
continuità e pertanto sarà gestito da Iren Ambiente Spa; 

 
CONSIDERATO:  

 che in ambito regionale, la già citata 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; 
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PRESO ATTO che: 
1. l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione n. 443/2019, 

come modificato da delibere n. 238/20 e n. 493/20, ha definito i criteri di calcolo e 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio integrato di 
gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2021 (cd. Metodo Tariffario Rifiuti - MTR); 

2. la suddetta deliberazione ARERA n. 443/2019 ha introdotto alcune importanti novità per gli 
Enti Locali riguardo: 

 la definizione delle attività da includere nel parametro del “Servizio integrato di gestione 
del ciclo dei rifiuti” al fine di quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito 
tariffario come regolato da ARERA; 

 la riclassificazione delle voci di costo nelle componenti ”costi operativi di gestione”, “costi 
d’uso del capitale”, “componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 
2019”; 

 la determinazione di un limite di crescita annuale del totale delle entrate tariffarie; 

 l’introduzione delle condizioni per la riclassificazione dei costi fissi e variabili; 

 l’introduzione di un meccanismo di gradualità per il recupero di eventuali conguagli in 
riferimento ai costi relativi agli anni 2018 e 2019; 

 l’introduzione di incentivi di fattori di sharing per una maggiore qualità; 

 la copertura dei crediti inesigibili; 

 la gestione dei costi efficienti; 
 
PRESO ATTO che  

 nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito 
ATERSIR (Agenzia Territoriale per l’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai 
sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il 
quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla 
deliberazione ARERA 443/2019; 

 con delibera del Consiglio d’ambito n. 29 del 14.06.2021 avente titolo “Servizio Gestione 
Rifiuti. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani per l’anno 2021del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Parma, gestito da 
IREN AMBIENTE SpA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R.23/201 1e della Deliberazione 
ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 
57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF”, ATERSIR ha: 
 approvato, il percorso proposto dal Consiglio Locale di Parma che prevede di mitigare 

l’impatto sulle tariffe di Tari 2021 del nuovo metodo tariffario, in previsione dell’avvio del 
nuovo affidamento, a seguito del quale si prevede di ricavare una diminuzione del costo 
industriale del servizio; 

 approvato, ai sensi dell’art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011, il Piano economico –
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 dei 28 Comuni (fra cui 
Felino) del bacino territoriale della Provincia di Parma, gestito da Iren Ambiente Spa;  

 la delibera del Consiglio d’ambito n. 29 del 14/06/2021, completa di tutti i suoi allegati è 
visionabile sul sito di ATERSIR al link http://www.ATERSIR.it/atti-documenti/deliberazione-
del-consiglio-d’ambito-n-29-del-14-giugno-2021; 

 
RITENUTO, per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario e di tutti i suoi allegati, è 
visionabili sul sito di ATERSIR al link http://www.ATERSIR.it/atti-documenti/deliberazione-del-
consiglio-d’ambito-n-29-del-14-giugno-2021, approvati da ATERSIR con delibera del Consiglio 
d’ambito n. 29 del 14/06/2021, per i quali la stessa ATERSIR provvederà alla trasmissione ad 
ARERA, ai sensi  di quanto  previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;  
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DATO ATTO inoltre che 
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2021 relativo al Comune di Felino 

(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) – Pef Arera - è pari 
ad Euro 1.235.318,50 (arrotondato ad euro 1.235.319,00); 

- le quote dei conguagli relativi ad annualità precedenti 2018-2019, come determinati 
nell’ambito del PEF 2020, sono rinviati alle annualità successive al 2021; 

- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratti: 

 a) Euro 5.331,59 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici; 

 b) Euro 17.280,00 quale detrazione di cui al comma 1.4 (al netto del contributo Miur); 

- sempre ai fini del calcolo delle tariffe al totale dei costi vanno sommati gli importi degli 

sconti previsti da regolamento che si prevede di erogare, stimati in Euro 50.000,00; 

- pertanto il totale del Piano Finanziario TARIP corrispettiva sul quale calcolare le tariffe per 

l’utenza è pari a Euro 1.262.706,91; 

cosi come risulta dalla lettura degli allegati A e B 
 

CONSIDERATO:  

- che il metodo tariffario MTR prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota 

variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano 

Economico Finanziario; 

- che tuttavia il metodo MTR all’art.3.1 prevede un limite alla crescita della quota variabile delle 

tariffe rispetto all’anno precedente e che pertanto, per rispettare tale limite, è necessario 

limitare al 65,72% la quota variabile delle tariffe; 

- che la suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stata fissata in 

continuità a quanto deliberato negli anni precedenti; 

 

VISTI pertanto il quadro economico anno 2021 (allegato B) al presente atto ed il prospetto di 
calcolo delle tariffe anno 2021 (allegato C) al presente atto; 
 

CONSIDERATO inoltre:  

- che le riduzioni, da deliberare dal Consiglio Comunale, per le utenze domestiche e non 

domestiche colpite dall’emergenza COVID-19, per espressa previsione del legislatore, non 

devono essere poste a carico della generalità dei contribuenti TARI e che pertanto saranno 

finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del comune di cui all’art.6 del DL 

25/05/2021 n.73 o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate; 

 

VISTO l’art.6 “Agevolazioni Tari” del D.L.25 maggio 2021, n. 73 (cd.Decreto sostegni bis) il quale 
prevede: 

 che in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di 
attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche  interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, venga istituito un 
fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla 
concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette 
categorie economiche; 
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 che alla ripartizione del suddetto fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 
Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto (entro quindi il 25.06.2021), in proporzione alla stima per ciascun ente 
dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - 
Nota  metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° 
aprile 2021.  

 
CONSIDERATO: 

 che in sede di stima operata dal Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del decreto 
legge n. 34 del 2020 e disponibile all’indirizzo https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-
news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche-2021-le-assegnazioni-prevedibili-per- 
ciascun-comune al comune di Felino è stata assegnata una somma pari ad €.63.089; 

 che, non essendo alla data odierna ancora pubblicato il decreto ministeriale di ripartizione 
di cui al punto precedente, la variazione di bilancio concernente il trattamento contabile 
dei €. 63.089 avverrà con successivo atto; 

 
VISTA la tabella 1 allegata al Decreto Ministeriale Mef-RGS n. 59033 del 1° aprile 2021, peraltro 
identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, contenente l’importo dell'assegnazione al 
Comune di Felino di €.98.442,82 quale ristoro per le agevolazioni TARI 2020 sia per le utenze 
domestiche che per quelle non domestiche; 
 
DATO ATTO che nell’anno 2020 dell’importo di cui al punto precedente sono stati utilizzati per i 
fini di cui sopra €. 50.000,00 determinandosi pertanto una rimanenza alla data odierna di €. 
48.442,82 da utilizzarsi per le politiche di sconto 2021; 
 

RITENUTO, per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine di 
attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività e sulle famiglie, di approvare riduzioni tari, 
finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del Comune di cui al DL n. 73/2021 (pari 
ad euro 63.089,00) e risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate (pari ad euro 48.442,82), 
sulla base dei seguenti criteri:  
 

a) Utenze domestiche 

 

Viene destinata al finanziamento Riduzioni Covid-19 utenze domestiche la somma 
complessiva di euro 20.000,00.  

L’applicazione delle riduzioni avverrà a favore di tutte le utenze disagiate che già sono in 
possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per i riconoscimenti di bonus/agevolazioni 
secondo la normativa vigente e da parte di Azienda Pedemontana Sociale, soggetto alla 
quale verranno trasferiti i fondi in questione.  

 

b) Utenze non domestiche 

 

Viene destinata al finanziamento Riduzioni Covid-19 utenze non domestiche la somma 
complessiva di euro 91.531,82 (euro 63.089,00 + euro 28.442,82). 

Le riduzioni previste per le utenze non domestiche anno 2021 per singola categoria 
tariffaria, applicate alla quota variabile della tariffa, risultano nell’allegato D al presente COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - LEONI ELISA / InfoCamere S.C.p.A.
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atto; 

 
CONSIDERATO 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. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2021; 
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che dispone” gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del Bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° di 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO, inoltre, l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) 
testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 
VISTO il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, 
relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120) che all’art. 30, comma 5 ha previsto che “Limitatamente 
all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e 
all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i 
regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 
applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di 
approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva 
all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti 
modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”  
 
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti 
(tariffa puntuale) di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 così come 
risultante dalle modifiche apportate con precedente delibera di Consiglio Comunale in data 
odierna; 
 
CONSIDERATO che sull’importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 
668, L.147/2013) 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;  
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei servizi competenti e del servizio finanziario in 
ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai 
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sensi dell'art 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con 
d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
CON VOTI espressi per alzata di mano e con il seguente esito: 
Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri votanti: 11 
Consiglieri astenuti: 1 (Delsoldato) 
Voti favorevoli: 7 
Voti contrari: 4 (Conciatori, Lusuardi, Fereoli, Militerno); 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di prendere atto della predisposizione, secondo i contenuti del MTR, del Piano economico 

– finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2021, dei 28 Comuni (fra 

cui Felino) del bacino territoriale della Provincia di Parma, gestito da Iren Ambiente Spa, 

approvato da ATERSIR con delibera di Consiglio d’Ambito n. 29 del 14.06.21 e visionabile sul 

sito di ATERSIR al link http://www.ATERSIR.it/atti-documenti/deliberazione-del-consiglio-

d’ambito-n-29-del-14-giugno-2021 Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al 

presente atto; 

 
2. Di approvare pertanto il quadro economico della tariffa corrispettiva per la gestione rifiuti 

anno 2021 come da Allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 

3. Di approvare per l’anno 2021 e con decorrenza 01.01.2021 le tariffe della tariffa corrispettiva 
per la gestione dei rifiuti (tariffa puntuale) di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147 come risulta dal documento identificato quale Allegato C che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

 
4. Di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 3 garantiranno, per l’anno 2021, la 

copertura dei costi indicati nel Piano Finanziario – Quadro Economico; 
 

5. Di approvare, per l’anno 2021, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica, al fine 
di attenuare l’impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività e sulle famiglie, riduzioni 
tari, finanziate tramite il ricorso ai fondi messi a disposizione del Comune di cui al DL n. 
73/2021 (pari ad euro 63.089,00) e risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate (pari ad 
euro 48.442,82), sulla base dei seguenti criteri:  

 
a) Utenze domestiche 

 

Viene destinata al finanziamento Riduzioni Covid-19 utenze domestiche la somma 
complessiva di euro 20.000,00.  

L’applicazione delle riduzioni avverrà a favore di tutte le utenze disagiate che già sono in 
possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti per i riconoscimenti di bonus/agevolazioni 
secondo la normativa vigente e da parte di Azienda Pedemontana Sociale, soggetto alla 
quale verranno trasferiti i fondi in questione.  
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b) Utenze non domestiche   

 

Viene destinata al finanziamento Riduzioni Covid-19 utenze non domestiche la somma 
complessiva di euro 91.531,82 (euro 63.089,00 + euro 28.442,82). 

Le riduzioni previste per le utenze non domestiche anno 2021 per singola categoria 
tariffaria, applicate alla quota variabile della tariffa, risultano nell’Allegato D che costituisce 
parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 
6. Di dare atto che le tariffe di cui sopra, in ossequio al comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 

147/2013, saranno applicate e riscosse dal gestore unico Iren Ambiente Spa; 
 
7. Di fissare al 1 gennaio 2021 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al presente 

provvedimento; 
 
8. Di inviare copia della presente deliberazione all’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i 

servizi idrici e rifiuti - ATERSIR - con sede in viale Aldo Moro 64 Bologna in qualità di forma di 
cooperazione obbligatoria fra gli Enti Locali per la gestione del pubblico servizio di igiene 
ambientale ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 23 del 23.12.2011 al fine di approvare gli atti di 
loro competenza;  

 
9. Di inviare copia della presente deliberazione a Iren Ambiente Spa in qualità di soggetto gestore 

del pubblico servizio di igiene ambientale; 
 
10. Di rendere, con voti espressi per alzata di mano e con il seguente esito: 

Consiglieri presenti: 12 
Consiglieri votanti: 11 
Consiglieri astenuti: 1 (Delsoldato) 
Voti favorevoli: 7 
Voti contrari: 4 (Conciatori, Lusuardi, Fereoli, Militerno) 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 
134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
Elisa Leoni 

Il Segretario Comunale  
Renata Greco 
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 

 
 
 
Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto: 
 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE RIFIUTI EX ART. 1, COMMA 668, LEGGE 
147/2013. ANNO 2021 
 
 
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.  
 
  
 
lì 25/06/2021 
 
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE LLPP, 

AMBIENTE E 
PATRIMONIO 

 
 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - LEONI ELISA / InfoCamere S.C.p.A.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Elisa Leoni e da Renata Greco
Stampato il giorno 26/07/2021 da ILENIA MONICA.



  

 
 

COMUNE DI FELINO 

 

 

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

 C.F. e P. IVA: 00202030342 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000) 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE RIFIUTI EX ART. 1, COMMA 668, LEGGE 
147/2013. ANNO 2021 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole. 
 
lì, 25/06/2021 
 
 
 
 

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 33 
DEL 29/06/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TARIFFA 
CORRISPETTIVA PER LA GESTIONE RIFIUTI EX ART. 1, COMMA 668, LEGGE 

147/2013. ANNO 2021. 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto  
 
visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 è stata è pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi 
dal 23/07/2021 al 07/08/2021 col numero 628/2021; 

 diverrà esecutiva il 02/08/2021 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 
134, comma 3 TUEL) 

 
 
 
lì  23/07/2021 
 
 
 
 
 
 Per il Segretario Comunale 

L’impiegata delegata 
COLONNA ANTONELLA / INFOCERT SPA 
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       PEF 2021 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF)

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR (MTR)

Gestore 1 IREN 

AMBIENTE
Gestore 2 Felino Gestore 3 

Ciclo integrato

 RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati   CRT G 120.674 0 0 120.674

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani   CTS G 0 0 0 0

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani   CTR G 317.979 0 0 317.979

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate   CRD G 546.049 0 0 546.049

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TV G 4.183 0 0 4.183

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti   AR G 200.805 0 0 200.805

Fattore di Sharing   b E 0,60 0,60 0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing   b(AR) E 120.483 0 0 120.483

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI   AR CONAI G 43.379 0 0 43.379

Fattore di Sharing    b(1+ω) E 0,84 0,84 0,00

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing   b(1+ω)AR CONAI E 36.438 0 0 36.438

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili   RC TV E-G 0 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ɣ) E 0,69 0,69 0,00

Numero di rate   r E 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta  (1+ɣ)RC TV /r E 0 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TV a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 831.964 0 0 831.964

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio   CSL G 80.148 0 0 80.148

                    Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti   CARC G 66.474 0 0 66.474

                    Costi generali di gestione   CGG G 107.896 0 0 107.896

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili    CCD G 0 0 0 0

                    Altri costi   CO AL G 5.479 0 0 5.479

Costi comuni   CC C 179.849 0 0 179.849

                  Ammortamenti   Amm G 90.307 0 0 90.307

                  Accantonamenti   Acc G 2.172 0 0 2.172

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 2.172 0 0 2.172

                Remunerazione del capitale investito netto   R G 75.303 0 0 75.303

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso   R LIC G 4.147 0 0 4.147

Costi d'uso del capitale   CK C 171.929 0 0 171.929

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR   COI
EXP

TF G 1.964 0 0 1.964

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi   RC TF E-G 0 0 0 0

Coefficiente di gradualità   (1+ ɣ ) C 0,69 0,69 0,00

Numero di rate   r C 1 1 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta  (1+ɣ)RC TF /r E 0 0 0 0

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0

∑TF a  totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 433.890                     -                               -                               433.890

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 48.538 0 0 48.538

∑T a = ∑TV a  + ∑TF a C 1.217.316                 -                               -                               1.217.316

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 22.612 0 0 22.612

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TV 2021 E 0 0 0 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR   COS EXP
TV ,2021 E 0 0 0 0

Numero di rate r' E 1 1 1

Rata annuale RCNDTV   RCND TV /r' E 0 0 0

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 110.768 0 0 110.768

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E 1 1 1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TV E 110.768 0 0 110.768

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018  (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020     (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r 2020       (da PEF 2020) E 4 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 

443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 942.731 0 0 942.731

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR   COV EXP
TF 2021 E 19.601 0 0 19.601

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR E -112.366 0 0 -112.366

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR C 1 1 1 0

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20   RCU TF E -112.366 0 0 -112.366

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021E 0 0 0 0

       di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018   (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020       (se r 2020  > 1) E 0 0 0 0

Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020)   r2020       (da PEF 2020) C 4 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 

238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)
C 341.125 0 0 341.125

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) C 1.235.319 0 0 1.235.319

Grandezze fisico-tecniche 
raccolta differenziata   % G 87,53

q a-2    kg G 5.052.096               5.052.096               5.052.096               5.052.096

costo unitario effettivo - Cueff   €cent/kg G 24,47                        -                             -                             24,47

fabbisogno standard   €cent/kg E 24,03

costo medio settore   €cent/kg E 24,03

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata   ɣ 1 E -0,248122522 -0,248122522 -0,248122522

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo   ɣ 2 E -0,04914084 -0,04914084 -0,04914084

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio   ɣ 3 E -0,01 -0,01 -0,01

Totale   g C -0,307263362 -0,307263362 -0,307263362 0,00

Coefficiente di gradualità   (1+ g ) C 0,692736638 0,692736638 0,692736638 1,00

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività   X a E 0,50%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità   QL a E 0,34%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale   PG a E 0,17%

coeff. per l'emergenza COVID-19   C19 2021 E 1,60%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe   r C 3,31%

(1+ r ) C 1,0331                            

 ∑T a C 1.235.319                      

 ∑TV a-1 E 692.547                        

 ∑TF a-1 E 543.535                        

 ∑T a-1 C 1.236.082                    

 ∑T a / ∑T a-1 C 0,9994                          

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 1.235.319                      

delta (∑Ta-∑Tmax) C -                                   

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
Riclassifica TVa E 811.895                        

Riclassifica TFa E 423.424                        

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                               -                               -                               -                                   

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020) C -                               -                               -                               -                                   

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019 C -                               -                               -                               -                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                               -                                   

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019 C -                               -                               -                               -                                   

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)C -                               -                               -                               -                                   

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)C -                               -                               -                               -                                   

Ambito tariffario di Felino
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2021

PARTE FISSA (€/anno)

PARTE VARIABILE 

(€/anno) TOTALE (€/anno) totale anno 2019

PEF ARERA 423.423,68           811.894,82            1.235.318,50        1.236.081,70                                 

ATTIVITA' ESTERNE AL CICLO INTEGRATO RU -                       -                       

SCONTI DA REGOLAMENTO 50.000,00             50.000,00                                      

CONTRIBUTO MINISTERIALE scuole statali (5.331,59)             (5.331,59)                                       

IMMOBILI COMUNALI -                       

CONGUAGLIO -                       

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 (al netto del contributo MIUR) (17.280,00)           

AGEVOLAZIONI A CARICO DEL BILANCIO -                       

SCONTI PER DLGS 116 -                       

TOTALE PEF 432.811,46         829.895,45          1.262.706,91      1.280.750,10                               

Percentuale ripartizione parte FISSA e VARIABILE 34,28% 65,72% 100%

UTENZE DOMESTICHE 61.750,18           582.230,34          643.980,52         

% su totale di colonna 14,27% 70,16% 51,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 371.061,28         247.665,11          618.726,39         

% su totale di colonna 85,73% 29,84% 49,00%

check -                      -                       -                      

PIANO FINANZIARIO FELINO
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Allegato C 

 
 

 
Comune di Felino 

 
 
 
 
 

PROSPETTO TARIFFE 

PER DETERMINAZIONE 

DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA 

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

2021 
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-27%

sconto pannolini bambini sotto 30 mesi 

sconto pannoloni anziani / invalidi non addebito degli svuotamenti eccedenti

sconto utenze unico occupante NO

litri capacità contenitori  

TARIFFE 

VUOTATURE2021 con 

iva  a costo inclusa - 

COMUNI A 
40 1,45                                   iva esclusa

120 4,36                                   iva esclusa

240 8,55                                   iva esclusa

360 12,73                                 iva esclusa

660 16,82                                 iva esclusa

1100 28,09                                 iva esclusa

Benna 5000 litri 147,18                               iva esclusa

Minicassoni 7000 litri 206,00                               iva esclusa

Minicassoni 8000 litri 235,45                               iva esclusa

Container 23000 litri 676,82                               iva esclusa

Compattatore 20000 litri 709,09                               iva esclusa

 NON DOMESTICHE  

bidoni carrellati e 

contenitori 

40/120/240/360/660/1

000 lt. E oltre 

Articolazione vuotature 

minime contenitori per 

utenze NON domestiche 

                   12 
Articolazione vuotature minime 

contenitori per utenze 

domestiche 

numero componenti nucleo 

familiare 
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

CONENITORE DA LITRI 40 20,0000                   

CONENITORE DA LITRI 120 40,0000                   

CONENITORE DA LITRI 240 60,0000                   

CONENITORE DA LITRI 360 90,0000                   

CONENITORE DA LITRI 660 130,0000                 

CONENITORE DA LITRI 1000 200,0000                 

CONENITORE DA LITRI OLTRE LITRI 1000 350,0000                 

RIDUZIONE QUOTA VARIABILE 

Rimborso spese forfettario 

mancata restituzione 

contenitore (€/tipo contenitore)

non addebito degli svuotamenti eccedenti
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Listino tariffa rifiuti per utenze non domestiche 

Quota fissa Quota variabile Totale

Kc Kd  [€/m
2
]  [€/m

2
]  [€/m

2
]

Numer

o 

comp

onenti ka kb

Quota variabile 

[€/anno]

Quota fissa 

[€/m2]
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,535 4,390 1,091 0,534 1,625

1 0,8 1 59,864 0,104 2 Cinematografi e teatri 0,430 3,500 0,877 0,426 1,303

2 0,94 1,8 107,755 0,122 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,600 4,900 1,224 0,596 1,82

3 1,05 2,1 125,714 0,136 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,820 6,730 1,673 0,818 2,491

4 1,14 2,4 143,673 0,148 5 Stabilimenti balneari 0,640 5,220 1,306 0,634 1,94

5 1,23 2,9 173,606 0,159 6 Esposizioni, autosaloni 0,510 4,220 1,04 0,513 1,553

6 1,3 3,4 203,537 0,169 7 Alberghi con ristorante 1,640 13,450 3,346 1,634 4,98

8 Alberghi senza ristorante 1,080 8,880 2,203 1,079 3,282

9 Case di cura e riposo 1,000 8,200 2,04 0,996 3,036

10 Ospedali 1,290 10,550 2,632 1,282 3,914

11 Uffici, agenzie 1,520 12,450 3,101 1,513 4,614

12 Banche e istituti di credito e studi professionali 0,610 5,030 1,245 0,611 1,856

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 1,410 11,550 2,877 1,404 4,281

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,455 11,930 2,968 1,45 4,418

15

Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tapeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 0,715 5,865 1,459 0,712 2,171

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,780 14,580 3,632 1,772 5,404

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,090 8,950 2,224 1,088 3,312

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 1,030 8,480 2,101 1,031 3,132

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,250 10,250 2,55 1,245 3,795

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,920 7,530 1,877 0,915 2,792

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,090 8,910 2,224 1,083 3,307

nd901 Salumifici 1 prodotto 0,809 6,619 1,649 0,804 2,453

nd904 Salumifici 1 prodotto con affettato 1,070 8,760 2,183 1,064 3,247

nd905 Salumifici oltre 1 prodotto 0,992 8,113 2,024 0,986 3,01

nd906 Salumifici oltre 1 prodotto con affettato 1,090 8,913 2,224 1,083 3,307

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,570 45,670 11,364 5,55 16,914

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,850 39,780 9,895 4,834 14,729

24 Bar, caffè, pasticceria 3,960 32,440 8,079 3,942 12,021

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari 2,390 19,610 4,876 2,383 7,259

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,075 17,000 4,233 2,066 6,299

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,170 58,760 14,628 7,141 21,769

28 Ipermercati di generi misti 2,740 22,450 5,59 2,728 8,318

29 Banchi di mercato generi alimentari 6,920 56,780 14,118 6,900 21,018

30 Discoteche, night club 1,910 15,680 3,897 1,905 5,802

Listino tariffa rifiuti per utenze domestiche 2021

2021
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categ tariffa Descrizione categoria Totale % riduzione

5PR13NDP01 1  Musei,biblio,scuole,assoc,luoghi cult 2.251 € 50%

5PR13NDP02 2  Cinematografi e teatri 0 €

5PR13NDP03 3  Autorimesse,magaz.senza vendita diret 0 €

5PR13NDP04 4  Campeggi,distributori,impiant sportiv 643 € 50%

5PR13NDP05 5  Stabilimenti balneari 0 €

5PR13NDP06 6  Esposizioni,autosaloni 0 €

5PR13NDP07 7  Alberghi con ristorante 1.112 € 60%

5PR13NDP08 8  Alberghi senza ristorante 640 € 60%

5PR13NDP09 9  Case di cura e riposo 0 €

5PR13NDP10 10 Ospedali 0 €

5PR13NDP11 11 Uffici,agenzie,studi professionali 0 €

5PR13NDP12 12 Banche e istituti di credito 0 €

5PR13NDP13 13 Negozi...beni durevoli 8.125 € 30%

5PR13NDP14 14 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicen 0 €

5PR13NDP15 15 Negozi particolari commercio ingrosso 0 €

5PR13NDP17 17 Artig:parrucchiere,barbiere,estetista 2.362 € 50%

5PR13NDP18 18 Artig:falegnam,idraulic,fabbro,elettr 0 €

5PR13NDP19 19 Carrozzeria,Autofficina,elettrauto 0 €

5PR13NDP20 20 Attività industriali... 0 €

5PR13NDP21 21 Attività artigianali..produzione beni 0 €

5PR13NDP22 22 Ristor,trattorie,osterie,pizzerie,pub 33.463 € 60%

5PR13NDP23 23 Mense,birrerie,amburgherie 7.288 € 60%

5PR13NDP24 24 Bar,caffè,pasticceria 18.298 € 60%

5PR13NDP25 25 Supermercato...generi alimentari 0 €

5PR13NDP27 27 Ortofrut,pescherie,fiori,pizza al tag 3.970 € 30%

5PR13NDP28 28 Ipermercati di generi misti 0 €

5PR13NDP30 30 Discoteche,night club 2.224 € 50%

5PR13NDQ01 21a Salumifici 1 prodotto 0 €

5PR13NDQ05 21e Salumifici oltre 1 prodotto 0 €

5PR13NDQ06 21f Salumifici oltre1prod. con affettato 0 €

5PR13ST016 16 Banchi di mercato beni durevoli 0 €

5PR13ST029 29 Banchi di mercato generi alimentari 0 €

(vuoto) (vuoto) 0 €

Totale complessivo 80.376 €
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