COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2021-52 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28/06/2021
Oggetto: Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l’anno 2021, in conformità alle risultanze del
piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione. I.E.
L’anno 2021, questo giorno Ventotto (28) del mese di Giugno alle ore 15:18 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1^
convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Alessandro Tassi Carboni, nella sua qualità di Presidente, che
ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Anna
Messina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano .
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 29 Consiglieri e precisamente:
TASSI CARBONI ALESSANDRO
PIZZAROTTI FEDERICO
AGNETTI BRUNO
AZZALI PAOLO
BONETTI CATERINA
BOZZANI ROBERTO
BUETTO NADIA
CAMPANINI SANDRO MARIA
CAVANDOLI LAURA
COLLA LUNI
DE MARIA FERDINANDO
DI PATRIA CRISTINA
FORNARI STEFANO
FREDDI MARCO MARIA
GRAZIANI DAVIDE
ILARIUZZI LORENZO
JACOPOZZI DARIA

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

LAVAGETTO LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO
MASSARI GIUSEPPE
MASSARI ROBERTO
MHAIDRA NABILA
OCCHI EMILIANO
PEZZUTO FABRIZIO
PINTO ORONZO
PIZZIGALLI SEBASTIANO
QUARANTA ELISABETTA
ROBERTI ROBERTA
RONCHINI VALERIA
SALZANO CRISTIAN
SARTORI BARBARA
SCHIARETTI ROBERTO
SPADI LEONARDO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Obounon ‘Nthao Emma Jeannine, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Benassi Tiziana, Ferretti Marco.
Fungono da scrutatori i sigg: Graziani Davide, Jacopozzi Daria, Sartori Barbara.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, con n. 19 voti favorevoli, n. 10 voti contrari
(Agnetti, Azzali, Bonetti, Campanini, Cavandoli, Jacopozzi, Lavagetto, Massari Giuseppe, Pezzuto,
Roberti) e n. 0 voti astenuti su n. 29 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la
proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2021-52) e reca l’oggetto sopra
esplicitato e ne dichiara, a seguito di votazione riportante il medesimo esito, l’immediata
eseguibilità ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021
OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l’anno 2021, in conformità alle
risultanze del piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed
approvazione. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
• lo Statuto comunale;
• il vigente Regolamento comunale di contabilità;
• il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, il Titolo III, recante «Riordino
della disciplina dei tributi locali»;
• il vigente Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 370/9 del 17 dicembre 2001, e successive modifiche ed
integrazioni e, in particolare, quelle apportate con atto n. 14 del 29 marzo 2021;
• l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che hanno
introdotto e disciplinato la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell’imposta
unica comunale (IUC);
• l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2013, n. 160, che ha abolito l’imposta
unica comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI), che
continuano pertanto ad applicarsi e a costituire la disciplina generale del tributo;
• il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),
originariamente approvato con propria deliberazione n. 73 del 23 settembre 2014, e
successive modifiche ed integrazioni, da ultimo apportate con atto adottato in data
odierna e dichiarato immediatamente eseguibile;
TENUTO CONTO inoltre:
• del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con cui è stato emanato il regolamento sul metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
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• del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive
modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle apportate con D.Lgs. 3
settembre 2020, n. 116;
• della L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, recante «Norme di
organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali
dell'ambiente»;
• del regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall’Autorità
d’Ambito con delibera assembleare n. 11 del 29/11/2010;
• dell’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito
all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le
funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo
tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione
dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
• delle deliberazioni ARERA:
– n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, che definisce i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021, ed approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per lo stesso
periodo;
– n. 444/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, che introduce disposizioni in materia di
trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
– n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020, che reca semplificazioni procedurali in ordine
alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
– n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020, che adotta misure per la copertura dei costi
efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
– n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020, che approva un aggiornamento del
Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno
2021;
• della determinazione del Direttore della Direzione Ciclo rifiuti urbani e assimilati di
ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, che fornisce chiarimenti su aspetti
applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la
deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definisce le modalità operative per la
trasmissione dei piani economico finanziari;
CONSIDERATO:
CHE, come previsto dall’art 6 “Procedura di approvazione”, commi 4 e 5, della delibera
ARERA n. 443/2019/R/rif:
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• il piano economico finanziario (PEF) è predisposto dal gestore, secondo quanto
previsto dal MTR, e trasmesso all’Ente territorialmente competente che, per il nostro
territorio, è individuato nell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti (ATERSIR);

• ATERSIR provvede alla validazione del PEF, che consiste nella verifica della
completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari
alla sua predisposizione e, una volta assunte le pertinenti determinazioni, trasmette ad
ARERA la predisposizione del PEF e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o
dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi
definiti;

• ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza
regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito
positivo, conseguentemente approva;
CHE, a norma dell’art.1, commi 639 e seguenti della legge 147/2013, la TARI è diretta a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
CHE il successivo comma 654 prevede testualmente che «in ogni caso deve essere assicurata
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente»;
CHE il successivo comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia
di entrate, prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
CHE il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della
TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;
CHE l’art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla
legge 21 maggio 2021, n. 69, nell’ambito delle misure di sostegno connesse all’emergenza
Covid-19, ha disposto che, limitatamente all’anno 2021, le tariffe e i regolamenti della TARI
possono essere approvati dai Comuni, sulla base del piano economico-finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;
AVUTO PRESENTE:
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CHE in data 08/02/1999 è stato approvato il Contratto di Servizio n. 37315 tra il Comune e la
Società AMNU Spa (Azienda Municipalizzata per la Nettezza Urbana) per la gestione dei
rifiuti urbani;
CHE in data 27/12/2004 è stata stipulata una convenzione tra l’Agenzia d’Ambito di Parma e
Amps S.p.a., nella quale è prevista la competenza di ATO2 in ordine alle diverse attività
relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
CHE, per effetto dell’evoluzione societaria del gestore e delle modifiche normative, il
servizio di cui sopra è affidato oggi a IREN Ambiente SpA, soggetto partecipato
indirettamente dal Comune di Parma per mezzo della holding IREN SpA;
CHE l’art. 5 del disciplinare tecnico del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
sub ambito Enìa Spa approvato da ATO n. 2 di Parma il 29/12/2008 e integrato
successivamente con deliberazione n. 8 del 15 settembre 2010, prevede che «sulla base e nel
rispetto dei criteri, degli standard e di ogni altra prescrizione posta dalla Convenzione […
omissis…] per la specifica di dettaglio e la conseguente quantificazione delle obbligazioni
reciproche, è predisposto, per ogni comune servito, in tempi congrui per le necessità
dell’Agenzia, del Gestore e dei Comuni, un Piano annuale delle attività, redatto
congiuntamente dall’Agenzia, dal Gestore e dal Comune interessato […omissis…]»;
CHE, secondo quanto previsto nella Convenzione del 27/12/2004, all’art. 7, rispetto alla
titolarità dei rapporti e delle determinazioni di tipo finanziario che restano “…
provvisoriamente…” in capo ai singoli Comuni, fintanto che l’ATO2 “…non sia immessa
nella pienezza delle competenze di cui all’art.18 c.1 della L.R. 25/99…”;
CHE, con l’entrata in vigore della L.R. Emilia Romagna 23/2011 che, in sostituzione delle
soppresse Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, ha costituito ATERSIR, alla quale
partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, l’Agenzia:
• è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui
all’art. 30 della L.R. 30/06/2008 n. 10, che ha recepito gli atti amministrativi posti in
essere dalle AATO e la responsabilità nel portarli ad esecuzione fino alla sostituzione
con corrispondenti atti propri;

• esercita in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei
rifiuti urbani;

• individua i 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;

4

CHE con Delibera n. 1 del 08/01/2015 del Consiglio Locale di Parma di ATERISR e
Delibera n. 22 del 28/05/2015 del Consiglio d’Ambito, ATERSIR ha approvato il vigente
Piano d’Ambito per la gestione del servizio rifiuti urbani nel territorio provinciale di Parma;
CHE con Delibera di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 68 del 27/09/2017 sono stati
approvati gli atti di gara (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 198 del
14/10/2017) per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei
rifiuti nel bacino territoriale di Parma, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ex art.
164, D.Lgs. n. 50/2016;
CHE, nelle more della aggiudicazione di tale gara, il servizio di gestione integrata dei rifiuti
prosegue anche per l’anno 2021 in virtù delle “Norme di organizzazione territoriale delle
funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, L.R. n. 23 dicembre 2011, n. 23
della regione Emilia Romagna;
OSSERVATO CHE, in merito al perimetro gestionale del servizio e al piano di attività
concordato con il gestore, nell’ambito del rapporto contrattuale sopra inquadrato, per l’anno
2021 proseguono i progetti sviluppati dall’Amministrazione comunale volti al miglioramento
della quantità e qualità dei rifiuti raccolti separatamente e alla riduzione e prevenzione della
produzione, con ulteriori implementazioni:
− Attivazione e gestione delle telecamere e fototrappole mobili per il controllo degli
abbandoni di rifiuti presso i punti di maggiormente critici sia nel Centro Storico che
nelle aree esterne, al fine di garantire un monitoraggio costante ed omogeneo del
territorio;
− Prosecuzione del controllo e prevenzione di fenomeni di cattiva gestione dei rifiuti,
mediante 6 unità operative (agenti accertatori) formati per garantire efficacia e
tempestività all’azione di vigilanza;
− Realizzazione progetto “Pulizie di primavera” che prevede una collaborazione
interistituzionale con gli Enti gestori delle principali infrastrutture viarie della città,
per ripulire da rifiuti i fossi stradali soprattutto delle dorsali di accesso al centro;
− Prosecuzione dell’intercettazione e recupero di qualità della plastica (PET), in
collaborazione con IREN e il Consorzio Nazionale CORIPET, per innescare il
processo virtuoso del “bottle to bottle” e ridare vita a bottiglie per il beverage partendo
dal recupero di bottiglie per il beverage;
− Prosecuzione del progetto “Orti rifiuti zero”, per la riduzione dei rifiuti prodotti dagli
orti sociali e la creazione di piazzole per il compostaggio con risorse proprie.
− Messa a regime del progetto di raccolta degli olii esausti presso i principali centri
abitati periferici che distano maggiormente dai centri di raccolta rifiuti dove da anni è
già possibile conferire questa tipologia di rifiuti;
− Progetto Ecofeste congelato a causa delle limitazioni introdotte con i DPCM in
materia di Covid-19;
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−

Introduzione di un nuovo servizio di micro raccolta dell’amianto che sarà possibile
conferire al Gestore seguendo la procedura regionale derivante dalla D.G.R.
1945/2017, definita in coordinamento con AUSL, al fine di favorire il corretto
smaltimento dei piccoli manufatti contenenti amianto presenti nelle abitazioni civili
e/o nelle relative pertinenze e di promuovere procedure semplificate a favore dei
cittadini;

−

Messa a regime della stazione interrata situata in P.le Bertozzi per il conferimento
continuativo della frazione plastica e barattolame (pb);
Potenziamento di interventi vari di carattere igienico-ambientale;
Prosecuzione del progetto di raccolta del verde porta a porta nel centro storico, in
anticipazione delle nuove modalità previste dal bando della gara per la gestione dei
rifiuti urbani dell’Ambito Parma, in corso di aggiudicazione;
Implementazione di interventi di manutenzioni straordinarie nei Centri di Raccolta con
l’obiettivi di migliorare la fruibilità delle aree e mantenimento degli orari ampliati di
apertura di due centri di raccolta nella fascia oraria centrale della giornata per
agevolare i conferimenti;
Prosecuzione del servizio di ritiro al piano del rifiuto in caso di oggettiva e
comprovata impossibilità, causata da restrizioni e/o motivazioni sanitarie, da parte
dell’utente ad uscire dall’appartamento/proprietà privata per esporre il contenitore o
raggiungere il cassonetto stradale più vicino, con raddoppio della frequenza standard
di esposizione del rifiuto indifferenziato;

−
−

−

−

− Potenziamento del servizio di pulizia strade ed aree pubbliche, in particolare per
quanto riguarda:
a. il potenziamento dei cestini nel centro storico e nelle zone esterne al fine di
rispondere alla domanda di conferimento esterno di piccoli rifiuti, anche in
considerazione della maggiore fruizione degli spazi esterni in quest’anno
regolato ancora da norme antiCovid-19, con eliminazione delle posizioni meno
utilizzate ed oggetto di abbandoni e con previsione di riutilizzo dei cestini
rimossi i aree bisognose;
b. aumento dell’efficacia del sistema di spazzamento delle foglie e fiori di tiglio
sulle piste ciclabili e sui marciapiedi, con utilizzo di minispazzatrici veloci su
queste aree pavimentate e con servizio rapido che risolve i problemi legati alla
pulizia manuale con i soffiatori, con particolare riferimento ai mesi di agosto,
ottobre e novembre;
c. la risagomatura delle zone di spazzamento combinato con allungamento delle
frequenze e contestuale mantenimento degli addetti individuati come “spazzino
di quartiere”. Gli spazzini di quartiere continueranno a fungere da punto di
riferimento della comunità per quanto riguarda le segnalazioni, semplici
indicazioni, necessità di intervento, ecc.;
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d. i lavaggi leggeri eseguiti con mezzo a pianale, dotato di lancia ad alta
pressione e prodotto sanificante e deodorizzante, all’interno e all’esterno delle
Ecostation e nei punti in cui vi sono frequenti deiezioni umane e animali, in
particolare nei borghi del centro storico;
e. lavaggi pesanti eseguiti con autobotte e lancia ad alta pressione e prodotto
sanificante e deodorizzante, con estensione del periodo di attività fino a
novembre, con introduzione di ulteriori turni di lavaggio pesante dei
marciapiedi della Città e del Centro Storico;
f. l’introduzione di lavaggi dedicati nelle aree pubbliche antistanti i centri
commerciali naturali e principali aree commerciali anche esterne al centro
storico;
g. attivazione di servizi aggiuntivi presso aree prospicienti il greto del torrente
Parma;
h. la raccolta e lo smaltimento di atri rifiuti, compresi materiali misti, prodotti dal
trattamento meccanico in siti oggetto di interventi di selezione e separazione;
i. il trattamento enzimatico con frequenza bisettimanale dei contenitori posti
all’interno delle ecostation;
j. la pulizia delle aree verdi dei parchi cittadini (auditorium Paganini, parco del
Dono, Parco Ducale, ecc.);
− Mantenimento delle modalità di conferimento rifiuti differenziati “a punti” presso i
centri di raccolta, mediante scontistica TARI per le utenze domestiche, al fine di
premiare i cittadini virtuosi;
− Prosecuzione dell’incentivazione della pratica del compostaggio domestico per la
quale è prevista una riduzione sulla Tari del 20 % della quota variabile;
− Mantenimento delle agevolazioni TARI per famiglie con bambini al di sotto dei 30
mesi e per anziani ed invalidi che utilizzano presidi sanitari, nonché per le utenze non
domestiche che devolvono prodotti alimentari e altre merci ad associazioni
assistenziali e di volontariato ai fini della ridistribuzione a soggetti bisognosi;
TENUTO CONTO del nuovo “metodo standard della Regione Emilia Romagna per la
determinazione della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ai
sensi del D.M. Ambiente 26 maggio 2016, modifica della D.G.R. 2317/2009 e della D.G.R.
1238/2016”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2218 del 13/12/2016;
RILEVATO CHE, in virtù del nuovo metodo di calcolo e alle attività previste nell’ambito
dell’affidamento si stima per il 2021 il mantenimento degli ottimi standard raggiunti:
• una percentuale di raccolta differenziata che potrà attestarsi attorno alla percentuale
del 81,3 %;
• una produzione pro-capite del totale dei rifiuti urbani che potrà attestarsi attorno ai 530
kg/abitante anno;
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•

una produzione pro-capite di rifiuto residuo che potrà attestarsi al di sotto dei 100
kg/abitante anno;

PRESO ATTO:
CHE, con nota P.G. n. AT/2021/670 del 26/01/2021, ATERSIR ha dato avvio al percorso di
predisposizione del piano economico-finanziario 2021 per il servizio di gestione dei rifiuti
urbani, richiedendo ai Comuni della Regione Emilia Romagna la fornitura dei dati relativi ai
costi riconoscibili ai sensi del MTR vigente, sostenuti direttamente dall’ente;
CHE, con nota in atti P.G. n. 32177 del 22/02/2021, i dirigenti del Settore Tutela Ambientale
e del Settore Entrate, Tributi, Lotta all’evasione e Organismi partecipati hanno comunicato ad
ATERSIR, secondo la modulistica fornita, i costi di propria competenza ai fini della
predisposizione del PEF, allegando apposita relazione illustrativa e dichiarazione di veridicità,
con attestazione delle fonti contabili dalle quali i dati sono stati desunti;
CHE, con nota P.G. n. AT/2021/2185 del 26/02/2021, ATERSIR ha chiesto ulteriori
informazioni necessarie alla predisposizione del PEF, con riferimento in particolare alla
determinazione delle quote di conguaglio RCUtf e RCUtv, derivanti dal differenziale fra i
costi iscritti nel PEF 2020 e il montante tariffario della stessa annualità, risultato inferiore per
effetto dell’opzione di conferma delle tariffe 2019 esercitata ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del D.L. 18/2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31/07/2020;
CHE, in sede di presa d’atto del PEF 2020, avvenuta con propria deliberazione n. 87 del 14
dicembre 2020, la quota di conguaglio di cui al capoverso precedente sono state quantificate
come segue:
RCUTV

Gestore 1
(IREN Ambiente)
713.100,19

Gestore 2
(Comune di Parma)
129.889,52

RCUTF

– 34.411,52

– 15.765,10

– 50.176,62

678.688,67

114.124,42

792.813,09

RCU Totale

Totale
842.989,71

CHE, con nota in atti P.G. n. 36257 del 01/03/2021, il dirigente del Settore Entrate, Tributi,
Lotta all’evasione e Organismi partecipati ha comunicato ad ATERSIR l’intenzione del
Comune di Parma di coprire le quote di conguaglio utilizzando le disponibilità residue del
fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020, come
espressamente consentito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (v. risposta FAQ n. 36
sul modello di certificazione di cui al D.M. 03/11/2020);
CHE ATERSIR ha provveduto all’esame del piano economico-finanziario del bacino
territoriale della Provincia di Parma gestito da IREN Ambiente S.p.A., predisposto dal gestore
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e integrato sulla base delle informazioni fornite dall’ente e descritte ai capoversi precedenti, e
lo ha validato con deliberazione del Consiglio Locale n. 1 del 11/06/2021 e con deliberazione
del Consiglio d’Ambito n. 29 del 14/06/2021, come risulta da nota in atti P.G. n. 108599 del
22/06/2021;
PRECISATO:
CHE nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, i soggetti
competenti si sono avvalsi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, a norma dell’art. 1,
comma 653, della legge 147/2013 e delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del
comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”, pubblicate dal Dipartimento delle
Finanze in data 12/02/2018, complete dei relativi allegati esemplificativi;
CHE i fabbisogni standard sono determinati al fine di ricavare un paradigma di confronto
mediante una funzione in grado di stimare, per ogni territorio, sulla base di una serie di
variabili, il costo teorico efficiente per la gestione del servizio rifiuti;
CHE è il PEF è stato ritenuto congruo rispetto al valore del costo complessivo di riferimento
dei fabbisogni standard calcolati sulla base delle linee guida pubblicate dal Dipartimento delle
Finanze;
CHE la verifica della convergenza del costo verso il fabbisogno sarà da rivalutare
nuovamente dopo l’affidamento da parte di ATERSIR del servizio di gestione dei rifiuti
urbani ed assimilati (SGRUA) per il quale è tuttora in corso una procedura di gara;
VERIFICATO CHE il piano finanziario validato da ATERSIR è corredato dalle
informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
• delle valutazioni effettuate dall’ente territorialmente competente ai fini della
validazione;

• della relazione di accompagnamento, che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori
riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, le
evidenze contabili sottostanti, nonché i dettagli sul servizio svolto per il Comune di
Parma;

• delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali
rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati
trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di Legge,
seppur non pubblicate per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali in esse
contenuti (punto 5. della delibera Consiglio d’Ambito n. 29/2021);
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ATTESO CHE le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati di cui è
corredato il piano saranno inoltrate da ATERSIR ad ARERA ai sensi della deliberazione di
quest’ultima n. 443/2019, secondo le modalità da essa approvate;
RILEVATO che il PEF, come sopra predisposto e validato, espone le seguenti risultanze di
interesse ai fini degli adempimenti di competenza del Consiglio comunale:
Componenti di costo variabili
Componenti di costo fisse
Detrazioni ex comma 4.5 MTR
Ulteriori componenti autorizzate (costi Covid)

Gestore 1
Gestore 2
(IREN Ambiente)
(Comune di Parma)
19.307.750,71
2.001.246,93
15.426.856,55
6.564.416,27
– 2.325.306,76
– 1.585.152,00
539.347,20
Totale PEF (montante tariffario 2021)
di cui: totale componenti variabili
di cui: totale componenti fisse

Totale
21.308.997,63
21.991.272,82
– 3.910.458,76
539.347,20
39.929.158,89
19.650.000,87
20.279.158,02

EVIDENZIATO che, in applicazione del punto 1.4 della determinazione ARERA n.
2/2020/drif, ai fini della determinazione del montante tariffario, al totale dei costi del PEF
devono essere sottratti:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del
decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente;
CONSIDERATO:
CHE, per l’anno 2021, le poste attive a detrazione dei costi del PEF devono essere
individuate come segue:
• contributo MIUR D.L. 248/2007, stimato nell’importo attribuito per il 2020, di euro
160.368;
• entrate per attività recupero dell’evasione , quantificate in euro 500.000;
• contributo “Comuni virtuosi” L.R. Emilia Romagna 16/2015, come da comunicazioni
ATERSIR, di euro 273.527;
per un totale di euro 933.895;
CHE, di conseguenza, il montante tariffario per l’applicazione della TARI relativa all’anno
2021 è da determinarsi come segue:
Totale costi PEF
€ 39.929.158,89
Poste attive in detrazione
- € 933.895,00
Montante tariffario 2021
€ 38.995.263,89

10

da intendersi al lordo di tutte le agevolazioni poste a carico del bilancio comunale o di fondi
specificamente assegnati transitanti dal bilancio stesso, ivi comprese quelle ai sensi dell’art. 6
del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
CHE il piano tariffario, a norma dell’art. 11 del Regolamento comunale per l’applicazione
della TARI, è articolato in base ai criteri ed ai coefficienti di cui al D.P.R. 158/1999, tenuto
opportunamente conto delle agevolazioni e del sistema di misurazione puntuale disciplinati
dal Regolamento stesso;
ESAMINATA la proposta di piano tariffario allegata alla presente deliberazione sotto la
lettera A), predisposta in collaborazione con il gestore, in conformità al PEF dettagliatamente
illustrato sopra, che, concludendo in un gettito tributario stimato pari al totale dei costi
riconosciuti, assicura la loro copertura integrale;
RICHIAMATI:
• l’art. 27, comma 5, del Regolamento comunale per l’applicazione della TARI, che
prevede la competenza del Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione del
piano tariffario, per la definizione delle scadenze di versamento del tributo;
•

l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove si prevede che:
– le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistino efficacia
dalla data della pubblicazione sull’apposito portale ministeriale, a condizione
che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera
o il regolamento si riferisce;
– i versamenti del tributo la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili
per l’anno precedente; i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data
successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli
atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto già versato;

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di individuare le scadenze di versamento della TARI
per l’anno 2021, come segue:
• prima rata (primo acconto tributo 2021 e saldo a conguaglio tributo 2020): 31 agosto
2021
• seconda rata (secondo acconto tributo 2021): 15 dicembre 2021;
• saldo a conguaglio tributo 2021: 15 maggio 2022, riservandosi la facoltà di modificare
tale scadenza con il piano tariffario 2022;
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DATO ATTO CHE i responsabili del procedimento sono individuabili, per le rispettive
competenze, nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi
Partecipati, Dott. Andrea Minari e nella persona del Dirigente ad interim del Settore Tutela
ambientale, Ing. Nicola Ferioli;
VISTO il Decreto del Sindaco di Parma, Rep. DSFP/2020/41-PG 176614/2020.II/1.5 del
30/10/2020, che conferisce al Dott. Andrea Minari l’incarico di Dirigente del Settore Entrate,
Tributi, Lotta all’Evasione e Organismi Partecipati;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del
TUEL, i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore
Entrate, Tributi, Lotta all’evasione e Organismi partecipati e del Dirigente del Settore Tutela
ambientale, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, e il parere favorevole di regolarità
contabile del Responsabile Finanziario;
ACQUISITO inoltre il parere favorevole del Collegio dei Revisori, reso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b), n. 7, del TUEL;
ACQUISITO il parere di conformità di cui all’art. 70, primo comma, del vigente Statuto
comunale, come in atti;
DATO ATTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame delle
competenti Commissioni Consiliari;
RAVVISATA l’esigenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di provvedere a darne rapida
diffusione, in quanto la sua efficacia decorre sin dal 1° gennaio 2021;
DELIBERA
per tutto quanto motivato ed illustrato in premessa, che qui si intende integralmente riportato,
1. DI PRENDERE ATTO delle risultanze del piano economico-finanziario del servizio di

gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021, corredato della prescritta relazione illustrativa a
cura del gestore, validato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale n. 1 del
11/06/2021 e con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 29 del 14/06/2021, che
conclude nel totale di costi riconosciuti ai sensi del vigente MTR pari a € 39.929.158,89,
conservato a corredo del presente provvedimento;
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2. DI APPROVARE, in conformità al PEF di cui al punto 1., il piano tariffario della tassa

sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021, costituito dai prospetti allegati alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A);
3. DI DARE ATTO:
a) che il piano tariffario di cui al punto 2. produce un gettito stimato TARI 2021 pari a €

38.995.263,80, che sarà accertato a valere sullo stanziamento dell’annualità 2021 del
capitolo 01101080 “TARI- Tassa del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti L.
147/2013 art. 1 comma 639” del bilancio 2021-2023;
b) che, a copertura del totale dei costi risultanti dal PEF, il gettito tributario di cui sopra è
integrato dalle seguenti ulteriori poste di entrata riconosciute dal MTR:
• contributo MIUR D.L. 248/2007, stimato nell’importo attribuito per il 2020, di
euro 160.368, da imputare al capitolo 02101215 “Contributi stato per tari scuole
primo e secondo ciclo d'istruzione” del bilancio 2021-2023, annualità 2021;
• entrate per attività recupero dell’evasione , quantificate in euro 500.000, da
imputare al capitolo 03202115 “Sanzioni per omesso versamento TARES e TARI”
del bilancio 2021-2023, annualità 2021;
• contributo “Comuni virtuosi” L.R. Emilia Romagna 16/2015, come da
comunicazioni ATERSIR, di euro 273.527, da imputare al capitolo 02101990
“Incentivo per gestione rifiuti comuni virtuosi Legge Regione Emilia Romagna”
del bilancio 2021-2023, annualità 2021;
4. DI DEFINIRE come segue le scadenze di versamento della TARI per l’annualità 2021:
• prima rata (primo acconto tributo 2021 e saldo a conguaglio tributo 2020): 31 agosto
•
•

2021
seconda rata (secondo acconto tributo 2021): 15 dicembre 2021;
saldo a conguaglio tributo 2021: 15 maggio 2022, riservandosi la facoltà di modificare
tale scadenza con il piano tariffario 2022;

5. DI PROVVEDERE all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e

delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
6. DI DARE ATTO che i responsabili del procedimento sono individuabili, per le rispettive

competenze, nella persona del Dirigente del Settore Tributi, Lotta all’Evasione e
Organismi Partecipati, Dott. Andrea Minari e nella persona del Dirigente ad interim del
Settore Tutela ambientale, Ing. Nicola Ferioli;
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7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del TUEL, stante la necessità di rispettare il termine di legge per
l’approvazione delle tariffe del tributo.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale
P.D. n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:
Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per l’anno 2021, in conformità alle risultanze del
piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed
approvazione. I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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Firmato digitalmente da Andrea Minari
in data 23/06/2021 alle ore 11:41

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021 del Settore SETTORE ENTRATE, TRIBUTI,
LOTTA ALL'EVASIONE E ORGANISMI PARTECIPATI - S.O. TRIBUTI ED ENTRATE di
deliberazione del Consiglio Comunale che reca ad oggetto:
Tassa sui rifiuti (TARI). Piano tariffario per lanno 2021, in conformità alle risultanze del piano
economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione. I.E.
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario
o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 23/06/2021 alle ore 12:59

DELIBERAZIONE N. CC-2021-52 DEL 28/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
MESSINA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
TASSI CARBONI

Firmato digitalmente da Anna Messina
in data 01/07/2021 alle ore 15:26
Firmato digitalmente da Alessandro Tassi Carboni
in data 01/07/2021 alle ore 16:24

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2021-PD-1753 del 18/06/2021 di deliberazione del Consiglio Comunale che reca
ad oggetto:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). Piano tariffario per l’anno 2021 in conformità alle risultanze del
piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Esame ed approvazione.
I.E.
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente ad interim del Settore Tutela Ambientale
(dott. ing. Nicola Ferioli)

Comune di Parma

PIANO TARIFFARIO
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
prelievo di natura tributaria ex art. 1, comma 639,
legge 147/2013, con misurazione puntuale

Anno 2021

PIANO TARIFFARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Anno 2021

A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Numero
componenti

coefficienti
ka

coefficienti
kb

Quota variabile
[€/utenza/anno]

Quota fissa
[€/m2]

1

0,80

1,00

74,891

0,688

2

0,94

1,80

134,804

0,808

3

1,05

2,10

157,271

0,903

4

1,14

2,40

179,738

0,980

5

1,23

2,90

217,184

1,058

6

1,30

3,40

254,629

1,118
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B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE
Categoria di attività

coefficienti Kc

coefficienti Kd

Quota fissa

Quota variabile

Totale

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

1

Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto

0,67

5,50

1,682

1

2,682

1a

Scuole

0,46

3,83

1,148

0,696

1,844

2

Cinematografi e teatri

0,43

3,50

1,079

0,637

1,716

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

0,60

4,90

1,506

0,891

2,397

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

0,76

6,25

1,907

1,137

3,044

5

Stabilimenti balneari

0,64

5,22

1,606

0,949

2,555

6

Esposizioni, autosaloni

0,51

4,22

1,28

0,767

2,047

7

Alberghi con ristorante

1,56

12,80

3,915

2,327

6,242

8

Alberghi senza ristorante

1,06

8,70

2,66

1,583

4,243

9

Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti

1,25

10,22

3,137

1,859

4,996

10

Ospedali

1,29

10,55

3,238

1,919

5,157

11

Uffici, agenzie, studi professionali

1,52

12,45

3,815

2,264

6,079

11a

Enti pubbici

1,52

12,45

3,815

2,264

6,079

12

Banche e istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e
altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
Banchi di mercato beni durevoli

0,92

7,55

2,296

1,372

3,668

0,99

8,15

2,485

1,482

3,967

1,60

13,12

4,017

2,387

6,404

0,83

6,81

2,083

1,238

3,321

1,78

14,58

4,467

2,652

7,119

1,09

8,95

2,736

1,628

4,364

1,03

8,48

2,585

1,542

4,127

19

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,09

8,95

2,736

1,628

4,364

20

Attività industriali con capannoni di produzione

0,92

7,53

2,309

1,369

3,678

13
14
15
16
17
18

PIANO TARIFFARIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - Anno 2021
Categoria di attività

coefficienti Kc

coefficienti Kd

Quota fissa

Quota variabile

Totale

[€/m2]

[€/m2]

[€/m2]

21

Attività artigianali di produzione beni specifici

0,92

7,53

2,309

1,369

3,678

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

5,29

43,39

13,28

7,89

21,17

23

Mense, birrerie, amburgherie

5,29

43,39

13,28

7,89

21,17

24

Bar, caffè, pasticceria
Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste

5,54

45,36

13,892

8,25

22,142

2,41

19,81

6,058

3,602

9,66

2,61

21,40

6,55

3,892

10,442

6,24

51,12

15,655

9,297

24,952

25
26
27

Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso sino a mq. 200,

pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28

Ipermercati di generi misti

4,11

33,68

10,315

6,124

16,439

29

Banchi di mercato generi alimentari

6,92

56,78

17,367

10,326

27,693

30

Discoteche, night club, sala giochi
(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso superiori mq. 200,

1,91

15,68

4,794

2,852

7,646

3,17

26,07

7,966

4,741

12,707

31
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C) TARIFFAZIONE PUNTUALE (art. 11, commi 7-16, Regolamento)
RIDUZIONE QUOTA VARIABILE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

-31%

capacità contenitori (litri)

TARIFFE VUOTATURE
2021 (euro)

litri capacità contenitori

TARIFFE VUOTATURE
SACCHI (euro)

40

1,60

Sacchi piccoli CENTRO STORICO

0,80

120

4,80

Sacchi grandi CENTRO STORICO

1,60

240

9,40

360

14,00

660

18,50

1100

30,90

Benna 5000 litri

161,90

Minicassoni 7000 litri

226,60

Minicassoni 8000 litri

259,00

Container 23000 litri

744,50

Container 28000 litri

906,40

Compattatore 20000 litri

780,00

TARIFFE VUOTATURE
ECOSTATION (euro)
i conferimenti di rifiuto residuo presso le stazioni di
conferimento fisse e mobili sono addebitate
UNITAMENTE alle vuotature minime attribuite all'utenza

0,80
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Articolazione vuotature minime
contenitori per utenze
domestiche
numero componenti nucleo
familiare

1

2

3

4

5 o piu'

NUMERO SVUOTAMENTI MINIMI ADDEBITATI - ANNUO
Capacità

ZONA 0
CENTRO STORICO

contenitore 40 litri
contenitore 120 litri

9
3

15
5

21
7

27
9

33
11

Articolazione vuotature minime
sacchi per utenze domestiche
numero componenti nucleo
familiare

1

2

3

4

5 o piu'

NUMERO SACCHI MINIMI ADDEBITATI - ANNUO

SACCO PICCOLO LT. 40

18

30

42

54

66

sconto pannolini bambini AGEVOLAZIONE
non addebito degli
sotto 30 mesi PER FAMIGLIA svuotamenti eccedenti

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA
PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE

sconto pannoloni - presidi AGEVOLAZIONE
non addebito degli
sanitari seguiti da AUSL PER FAMIGLIA svuotamenti eccedenti

ADDEBITO DEI SOLI MINIMI DI VUOTATURA
PER OGNI CONTENITORE IN DOTAZIONE

Rimborso spese forfettario mancata restituzione contenitore (€/tipo contenitore)
CONENITORE DA LITRI
CONENITORE DA LITRI
CONENITORE DA LITRI
CONENITORE DA LITRI
CONENITORE DA LITRI
CONENITORE DA LITRI
CONENITORE DA LITRI

40
120
240
360
660
1000
OLTRE 1000

20,00
40,00
60,00
90,00
130,00
200,00
350,00
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NUMERO VUOTATURE MINIME OBBLIGATORIE UTENZE NON
DOMESTICHE
1
1a
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto
Scuole
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti
Ospedali

11
11a
12

Uffici, agenzie, studi professionali
Enti pubbici
Banche e istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta
e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli
e ombrelli, antiquariato, commercio all'ingrosso
Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,
elettricista
Carrozzeria, autofficina, elettrauto

13
14
15
16
17
18
19

VUOTATURE MINIME
OBBLIGATORIE CONTENITORI
RIGIDI DA 40 LITRI IN SU
18
18
18
12
18
18
18
18
18
18
18

CONFERIMENTI
MINIMI - CON
SACCO GRANDE
36
36
36
24
36
36
36
36
36
36
36

CONFERIMENTI
MINIMI - CON
SACCO PICCOLO
36
36
36
24
36
36
36
36
36
36
36

12
18
18

24
36
36

24
36
36

12

24

24

12

24

24

12

24

24

12

24

24

12

24

24

18

36

36
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NUMERO VUOTATURE MINIME OBBLIGATORIE UTENZE NON
DOMESTICHE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Negozi pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi
alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso sino a mq. 200,
pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari
Discoteche, night club, sala giochi
(CAT.25 BIS) Supermercato con superficie superiore a 250 mq Ortofrutta sia al dettaglio che all’ingrosso superiori mq. 200,

VUOTATURE MINIME
OBBLIGATORIE CONTENITORI
RIGIDI DA 40 LITRI IN SU
18
18
18
18
18

CONFERIMENTI
MINIMI - CON
SACCO GRANDE
36
36
36
36
36

CONFERIMENTI
MINIMI - CON
SACCO PICCOLO
36
36
36
36
36

18

36

36

18

36

36

18

36

36

18

36

36

18

36

36

18

36

36
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D) RIDUZIONI PER CONFERIMENTI AI CENTRI DI RACCOLTA
(art. 21, comma 2, Regolamento)
Valore economico dello sconto
riferito al punteggio accumulato e
criteri per il riconoscimento degli
sconti
• importo unitario: 0,15 €/punto;
• tetto minimo di punti da raggiungere
per avere lo sconto: 10 punti;
• massimo sconto applicabile nella
TARI: 30% sulla parte variabile del
tariffa;
N.B. l’Amministrazione Comunale si
riserva di verificare a consuntivo
l’andamento dello sconto riservandosi
di prendere le necessarie misure in caso
di scostamenti rilevanti;
• lo sconto viene accumulato nell’anno
solare 2021 e non è cumulabile su più
annualità;
• lo sconto viene riconosciuto sulla rata
di conguaglio.

Firmato digitalmente da Andrea Minari
in data 22/06/2021 alle ore 16:56
Firmato digitalmente da Andrea Minari
in data 23/06/2021 alle ore 11:43

