
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 del 30/09/2013

AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013.

OGGETTO:

L'anno duemilatredici addì trenta del mese di settembre alle ore 20:30 presso la Sala 
Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PGUALANDI VALERIO

PZUCCHINI MATTIA

PTEDESCHI IRENE

PKNOWLES KATHRYN ANN

PVIGNOLI MAURA

PPANCALDI LEONARDO GOFFREDO

AVANNINI LAURA

PFRANCIA GIORGIA

PTROCCHI TAMARA

PMONTANARI MARCO

AMORARA FRANCESCO

PCIONI ALESSANDRO

AMUGAVERO ROBERTO

PMAGLI PAOLO

PBERGAMI DAVIDE

PLEONI MANUELA

ACALZOLARI MARCO

Presenti n.  13 Assenti n.  4

Assessori non Consiglieri Presenti: CRESCIMBENI PAOLO
GOVONI FABIO
GIRONI ROMANO
FINI ANNA

Assessori non Consiglieri Assenti:

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. GUALANDI VALERIO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Trocchi Tamara, Cioni Alessandro, 
Leoni Manuela.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/09/2013 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013. 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che l’art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 
normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni; 
 

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, 
dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura 
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli 
enti comunali di assistenza; 
 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza 01/01/2013, 
cessa di avere applicazione nel Comune di San Giorgio di Piano la tariffa integrata 
ambientale igiene urbana così come disciplinata dal Regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30/06/2010 e s.m.i.; 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, si stabilisce che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il Consiglio Comunale 
determina la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro la classificazione 
delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle 
riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l’individuazione di categorie 
di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui 
l’attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del 
tributo; 
 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “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, 
e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di revisione. 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”; 
 

Considerato che con legge n. 64 del 6 giugno 2013 di conversione del decreto 8 aprile 
2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali;  

 
Richiamati: 

 
- l’art. 193, comma 2, del D.L. n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in 
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base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della 
legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 
 
- la propria deliberazione n. 41 del 28/06/2013, esecutiva, con la quale è stata istituita, nelle 
more dell’approvazione del regolamento da effettuarsi nei termini sopra citati, a decorrere dal 
01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

 
- la propria deliberazione consiliare n. 31 del 28/5/2013, esecutiva, con la quale si approvava 
l’indirizzo di avvalersi della facoltà di affidamento dell’emissione e riscossione delle rate della 
Tares per l’anno 2013, all’attuale gestore del servizio rifiuti Hera s.p.a.; 

 
- la delibera n. 8 del 27/03/2013 del Consiglio di Ambito di Atersir (Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) di approvazione dei piani finanziari per la 
gestione del servizio rifiuti urbani per l’anno 2013 nei Comuni della Provincia di Bologna; 
 
- la propria deliberazione n. 42 del 28/06/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato un 
piano finanziario che, oltre a recepire l’importo del PEF 2013 approvato da Atersir, prevede il 
costo delle attività di gestione e riscossione della TARES e dell’iva di legge; 

 
Udita la relazione del Vice Sindaco Crescimbeni; 
 
Rilevata la necessità di aggiornare il predetto piano finanziario per l’esercizio 2013, con 

la previsione del fondo per insoluti, della scontistica per le utenze domestiche, relativamente 
al compostaggio e al conferimento dei rifiuti differenziati presso il Centro di Raccolta, e della 
scoutistica per le utenze non domestiche, per l’avvio a recupero dei rifiuti; 

 
Ritenuto, quindi, di approvare il piano finanziario del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi (TARES), aggiornato da Hera s.p.a., soggetto gestore del servizio rifiuti, per un 
importo complessivo pari ad € 1.497.557,73;  

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi, 

rispettivamente dal Segretario Generale, in sostituzione del Direttore dell’Area 
“Programmazione e Gestione del Territorio”, e dal Direttore dell’Area Finanziaria e Risorse 
Umane, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000; 
 
 Con n. tredici voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il piano finanziario per l’anno 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES), aggiornato dal soggetto gestore, la relazione descrittiva dei servizi previsti 
per l’anno 2013 e gli elementi necessari alla determinazione del tributo applicabile alle utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento per la 
disciplina della TARES, allegati al presente atto per costituirne parti integranti e sostanziali; 
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2) con successiva e separata votazione, con n. tredici voti favorevoli, unanimi, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Deliberazione Consiglio Comunale n. 50/2013

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  GUALANDI VALERIO F.to MAZZA DOTT. FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio e vi rimarrà 15 giorni 
consecutivi.

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOAddì, 08/10/2013

F.to TASSI MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DIRETTORE DELL'AREA

PANCALDI MARISA

Addì, 08/10/2013

ESECUTIVITA'

[   ] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 30/09/2013
DIRETTORE DELL'AREA

F.to  MARISA PANCALDI
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO TARES 2013.

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

IL DIRETTORE DELL'AREA

F.to dott. Fausto Mazza

Lì 20.09.2013

REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

X

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________

Lì 20.09.2013

F.to Giulia Li Causi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERI E COEFFICIENTI 
PER LA DETERMINAZIONE 

DELLA TARES 2013 
 

Art.14 DL 201/2011 convertito dalla L. n.214/2011 e successive modificazioni. 
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CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI G ESTIONE DEL CICLO DEI 
RIFIUTI URBANI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTIC HE PER L’ANNO 2013 
 
Coefficienti per l’attribuzione della tariffa 
Ai fini della determinazione dell’ articolazione della tariffa, si definiscono i seguenti coefficienti : 
 
• Ka = coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare 
• Kb  = coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 
 
Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze 
domestiche e sono riportati nell’allegata TABELLA 1. 
 
• Kc = coefficiente potenziale di produzione 
• Kd = coefficiente di produzione in kg/ m2 anno 
 
Questi coefficienti vanno applicati al calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze 
non domestiche e sono riportati nell’allegata TABELLA 2. 
Si confermano i coefficienti già definiti nelle delibere precedenti. 
 
Costi del servizio di gestione rifiuti urbani  
I costi del servizio previsti per l’anno 2013 ammontano complessivamente a Euro 1.497.557,73 
da ripartire tra utenze domestiche e non domestiche per servizi erogati sul territorio comunale e zona 
interporto. 
Questi vengono così suddivisi 

• Costi fissi   Euro 808.842,11 
• Costi variabili  Euro 688.715,62 

 
Ripartizione dei costi tra ambito utenze domestiche e ambito utenze non domestiche 
La suddivisione dei costi per l’anno 2013 dei servizi erogati nel territorio comunale è così determinata: 
 

o Costi fissi : 55,15% utenze domestiche e 44,85% utenze non domestiche 
o Costi variabili: 46,77% utenze domestiche e 53,23% utenze non domestiche 

 
Agevolazione per le utenze domestiche 
Si ripartiscono i costi variabili così come sopra definito, assicurando un’agevolazione alle utenze domestiche 
in linea con quanto previsto dall’ art.14 DL 201/2011 convertito dalla L. n.214/2011 e successive 
modificazioni  
 
Agevolazione per le utenze non domestiche 
Per l’anno 2013 l’agevolazione per rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al recupero 
direttamente dai produttori, si ottiene scontando la tariffa in percentuale fino ad un importo 
massimo pari al 30% della quota variabile. 
 
Agevolazione per utenze non stabilmente attive 
Per le utenze non stabilmente attive di cui all’art. 16 del regolamento, si applica una riduzione del 30% della 
tariffa 
 
Agevolazione per le utenze domestiche per conferimenti in CDR di rifiuti differenziati 
Per l’anno 2013 vengono confermati gli sconti praticati ai cittadini che conferiscono direttamente presso il 
Centro di Raccolta  i propri rifiuti differenziati. 
Tali scontistiche, differenziate per tipologia di rifiuto, vengono determinate nell’apposita delibera 
consiliare relativa alle tariffe 2013. 
 
Agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico 
Per le utenze che praticano il compostaggio domestico viene prevista l’agevolazione, di cui all’art. 15 del 
regolamento, mediante la riduzione della parte variabile della tariffa la cui percentuale è determinata 
nell’apposita delibera consiliare relativa alle tariffe per l’anno 2013. 



PEF 2013
csl spazzamento e lavaggio 174.765,37€         
crt raccolta e trasporto rsu 278.417,41€         
cts tratt e smaltimento rsu 258.044,93€         
ac altri costi 9.756,77€             
crd raccolta differenziata 378.309,44€         
ctr trattamento e riciclo 112.764,37€         
proventi da vendita materiale 57.111,18-€           

carc
costi amm. di accert., 
riscossione e contenz.

-€                      

cgg costi generali 109.327,10€         
ccd costi comuni diversi 5.863,00€             

16.874,02€           
-€                      

5.720,40€             
1.292.731,64€      

IVA 10% SUI COSTI DEL SERVIZIO 129.273,17€         
STIMA INSOLUTI 30.000,00€           
PREVISIONE SCONTI UTENZE DOMESTICHE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI 4.000,00€             
PREVISIONE SCONTI UTENZE NON DOMESTICHE AVVIO A RECUPERO 10.000,00€           
PREVISIONE SCONTI UTENZE DOMESTICHE COMPOSTAGGIO 1.000,00€             
CONTRIBUTO SCUOLE 3.075,07-€             
PRESTAZIONE SERVIZI GESTIONE HERA (iva 21% compresa) 33.627,99€           

TOTALE 1.497.557,73€      

 Costi RIND 

 Costi RD 

ALLEGATO 3

Totale costi servizio

 PIANO FINANZIARIO PER I SERVIZI RIFIUTI E PER LA G ESTIONE E RISCOSSIONE DELLA TARES PER L'ANNO 2013 

 Costi Comuni 

 Costi uso capitale 
ammort
accantonamenti
remunerazione

Costi PF Atersir (competenza GESTORE)



VOCI D.P.R. 

158/99
Gestore Comune Totale

CRT 278.417 0,00 € 278.417,41 €

CSL 174.765 0,00 € 174.765,37 €

CTS 258.045 0,00 € 258.044,93 €

AC 9.757 0,00 € 9.756,77 €

CGIND (A) 720.984,48 € 0,00 € 720.984,48 €

CRD 378.309 0,00 € 378.309,44 €

CTR 112.764 0,00 € 112.764,37 €

CONAI -57.111 0,00 € -57.111,18 €

CGD (B) 433.962,64 € 0,00 € 433.962,64 €

CG (A+B) 1.154.947,12 € 0,00 € 1.154.947,12 €

CARC 0 0,00 € 0,00 €

CGG 109.327 0,00 € 109.327,10 €

CCD 5.863 0,00 € 5.863,00 €

CC 115.190,10 € 0,00 € 115.190,10 €

Rn 5.720 0,00 € 5.720,40 €

Amm 16.874 0,00 € 16.874,02 €

Acc
0

0,00 € 0,00 €

CKn 22.594,42 € 0,00 € 22.594,42 €

Ctot 1.292.731,64 € 0,00 € 1.292.731,64 €

Iva e addizionale provinciale escluse

CG: Costi operativi di gestione del rifiuto=CGIND+CGD

CGIND: Costi operativi di gestione del rifiuto indif.=CRT+CSL+CTS+AC

CRT = Costi Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio aree pubbliche

AC = Altri Costi

CGD: Costi operativi di gestione del rifiuto differenziato=CRD+CTR

CRD = Costi Raccolta Differenziata 

CTR = Costi Trattamento e Recupero raccolta differenziata

CC: Costi comuni=CARC+CGG+CCD

CARC = Costi Accertamento, Riscossione e Contenzioso

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

CK: Costi  d’uso del Capitale= Rn + Amm + Acc 

Amm: Ammortamenti

Acc: Accantonamenti

ALLEGATO 3.1

S.GIORGIO DI PIANO

COSTI DEL SERVIZIO ANNO 2013

CTS = Costi Trattamento e Smaltimento RSU ( al netto da ricavi di vendita di energia)

Rn: Remunerazione del capitale



 
                                                                                                                         

                                                                                                                          
 
 
 

ALLEGATO 3.2 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
 
 

ALLEGATO AL PIANO FINANZIARIO 2013 
 
 

Relazione descrittiva dei servizi previsti per l’an no 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supporto tecnico Amministrativo 
Area Bologna- Imola Faenza 
Direzione Servizi Ambientali – Hera Spa 
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1. Premessa 
ATO5 (Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna) ha stipulato con la società HERA S.p.A. una 
convenzione per l’affidamento del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati (SGRUA).  
La durata della Convenzione, stipulata il 20/12/2004,  è fissata in un periodo di 10 anni con decorrenza dal 
20.12.2001. 
La deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1690 del 21 novembre 2011, che ha dettato 
disposizioni nei confronti delle Autorità di ambito che si sono trovate nella condizione di dover procedere al 
conferimento o al rinnovo della gestione del servizio rifiuti urbani, ha previsto, nelle more della definizione di 
tutti gli adempimenti necessari per il nuovo affidamento e al fine di garantire la continuità dell’erogazione del 
servizio, l’obbligo per le sopprimende Autorità di ambito di approvare entro il 31 dicembre 2011 gli elementi 
essenziali del piano economico-finanziario per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la propria 
pianificazione vigente, al fine di garantire la continuazione delle gestioni in corso e prossime alla scadenza 
nonché la continuità, il livello di qualità e la possibilità di sviluppo del servizio […] di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati. 
Tale disposizione è stata recepita nella delibera dell’ex Autorità di ambito di Bologna n. 17 del 22 dicembre 
2011 che ha disposto di dare corso all’attività rivolta a disporre i nuovi affidamenti del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e assimilati nell’Ambito Territoriale di Bologna. 
Nelle more degli adempimenti necessari per i nuovi affidamenti del servizio, la medesima delibera ha fissato 
il percorso relativo all’adeguamento del costo del servizio per il periodo 2012-2013-2014 in coerenza con la 
propria pianificazione vigente. 
 
La gestione dello SGRUA riguarda: 
� Raccolta Rifiuti: servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compresa la rimozione dei 

rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e/o private ad uso 
pubblico; 

� Spazzamento stradale: servizio di spazzamento e lavaggio strade, piazze ed aree pubbliche; 
� Altri servizi: servizi complementari di igiene ambientale (raccolta siringhe, svuotamento cestini, 

raccolta deiezioni canine, raccolta foglie, idropulizia marciapiedi, lavaggio cassonetti) 
� Smaltimento/Recupero Rifiuti: operazioni di pretrattamento e avvio a recupero o allo smaltimento dei 

rifiuti raccolti. 
 
Il presente documento è redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 Aprile 1999 ed illustra gli attuali 
livelli di qualità del servizio e le proposte tecnico-economiche di implementazione di nuovi servizi  ambientali 
con particolare riferimento allo sviluppo della raccolta differenziata al fine di ottemperare agli obiettivi di 
legge, sulla base delle indicazioni ricevute da AATO5. 
 

2. Popolazione residente  
Di seguito si riportano i dati relativi agli abitanti serviti  
 
Abitanti (n) 8.385
Fonte: Provincia dati al 31/12/2011  
 
Utenze al 31/10/2012 n° mq.
utenze Dom 3.615 407.620
utenze NonDom 542 204.968  
 

3. Sistema di raccolta 
Il Comune di San Giorgio di Piano, fino al 6 maggio 2013, ha avuto in attivo un sistema di raccolta basato su: 
 
� sistema di raccolta territoriale, rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole utenze 

non domestiche diffuse nel territorio; 
� sistema di raccolta domiciliare nella zona artigianale e industriale (ZAI) per tutte le utenze;  
� sistema di raccolta domiciliare rivolto alle grandi utenze (target) produttrici di specifici rifiuti (filiere); 
� sistema di raccolta mediante stazioni ecologiche attrezzate: tale sistema è complementare agli altri 

sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri 
sistemi. 
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Il sistema previsto è descritto nel seguente schema: 
 

Raccolta Differenziata Sfalci e 

Potature

RaccoltaRifiuti Ingombranti e 

RAEE

STAZIONE ECOLOGICA

Raccolta Differenziata Cartone

Raccolta Differenziata Legno

Raccolta Differenziata Carta

Raccolta Differenziata Plastica

Raccolta Differenziata 

Vetro/Lattine

Filiera

RACCOLTA 

TERRITORIALE DOMICILIARE ZAI

Raccolta Rifiuti Indifferenziati

Raccolta Differenziata 

Organico e Sfalci

Sistema/Circuito

 

Raccolta Territoriale 

Si indicano nella tabella seguente i servizi per singola filiera. 
I servizi che dal 6 maggio 2013 saranno dismessi, sostituiti dal servizio di raccolta domiciliare, sono riferiti al 
periodo gennaio-aprile: 
Sono stati utilizzati di dati di consuntivo del 2011. 
 
 
SERVIZI DI RACCOLTA INDIFFERENZIATA u.d.m. n.

Raccolta 80 cassonetti da 2400/3200 lt sv/anno  5388

Raccolta 25 contenitori volumetria inferiore ai  2000 lt sv/anno  1360

Lavaggio e manutenzione  n. 105 cassonetti contenitori 0

Lavaggio interno 12 cicli lav/anno 0

Lavaggio esterno 1 ciclo lav/anno 0

Manutenzione del parco contenitori 105 manut/anno 0

Nolo bidoni carrellati  9 +  66 cimitero nolo/anno 31

Nolo cassonetti di proprietà di HERA  92 cass. nolo / mese 368

TRASPORTO  RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADE Viaggio 25

NOLO CONTAINER nolo / mese 12

POSIZIONAMENTO CONTAINER CAD 0  
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SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA u.d.m. n.

R.D. CARTA (nolo+svuotam+lavaggi) n.contenitori 83

nolo ( n.82campane +  n.2 campane in sea al 50% con Bentivoglio) nolo 83

svuotamenti ( n.82 campane +  n.2 campane in sea al 50% con Bentivoglio) svuotamenti 1448

lavaggi  esterni  con  lancia( n.82 campane + n2 campane in sea al 50% con Bentivoglio) lavaggi 0

R.D. VETRO E LATTINE  n.83 campane  (nolo+svuotam+l avaggi) n.contenitori 80

nolo 83 campane nolo 80

svuotamenti svuotamenti 979

lavaggi lavaggi 77

R.D. PLASTICA     (nolo+svuotam+lavaggi) 86 conteni tori n.contenitori 86

nolo nolo 86

svuotamenti svuotamenti 1491

lavaggi lavaggi 0

R.D. ORGANICO 95 contenitori

manutenzione cassonetti n.contenitori 94

nolo nolo anno 94

svuotamenti svuotamenti 3167

lavaggi  interni lavaggi 0

lavaggi  esterni  con  lancia lavaggi 0

trattamenti  enzimatici prod enzim 0

R.D. CALZATURE/INDUMENTI USATI num cont 19

lavaggi  esterni  con  lancia lavaggi 17

R.D. CARTUCCE IN PLASTICA

R.D. DI FARMACI SCADUTI (2 farmacie) 2 24

R.D. DELLE PILE ESAUSTE 40 480

lavaggi  esterni  con  lancia pile sul territorio lavaggi 30

TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI 1

R.D. OLI  VEGETALI  DA  TERRITORIO

nolo / mese  (comprensivo di svuotamento e analisi)  9  x  12 mesi 108

pulizia  contenitori / cad  ( ogni 2 mesi ) 9  x  4 interv. 36

lavaggi  esterni  con  lancia lavaggi nr. 4 36  
 
Nella tabella seguente sono riportati i dettagli, per singola filiera, dei contenitori utilizzati nella raccolta 
stradale, con la relativa frequenza: 
DESCRIZIONE SERVIZIO FREQUENZA MEDIA MEZZO TIPOLOGIA VO LUME NUMERO

RR plastica 1/7 laterale cassonetto 3200 86
RR organico 2/7 laterale cassonetto 1700 96
RR vetro+banda stagnata 12 int./anno autogru con ragno campana 2200 64
RR vetro+banda stagnata 12 int./anno autogru con ragno campana 2000 13
RR vetro+banda stagnata 12 int./anno autogru con ragno campana 3000 5
RR vetro+banda stagnata 12 int./anno autogru con ragno campana 3200 1
RR carta 1/7 autogru con ragno campana 3000 84
RR indifferenziato 3/7 laterale cassonetto 3200 14
RR indifferenziato 4/7 laterale cassonetto 3200 64
RR indifferenziato 4/7 laterale cassonetto 2400 1
RR indifferenziato 3/7 laterale cassonetto 2400 1
RR indifferenziato 3/7 laterale cassonetto 1900 7
RR indifferenziato 1/7 laterale cassonetto 1900 1
RR indifferenziato 4/7 laterale cassonetto 1900 2
RR indifferenziato 3/7 laterale cassonetto 1700 14
RR indifferenziato 4/7 laterale cassonetto 1700 1
RR oli vegetali 1/30 daily contenitore 200 9
RR abiti usati 1/30 daily contenitore 1900 19  
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Raccolta domiciliare in zona artigianale/industrial e – Utenze Target 

Da Ottobre 2010 nella Zona Artigianale Industriale è stato attivato un servizio di raccolta domiciliare per tutte 
le utenze (nonché domestiche insistenti sull’area industriale/artigianale). 
Nello schema seguente è riportato il calendario di servizio relativo alla raccolta domiciliare nella ZAI: 
 

CALENDARIO SERVIZI ZONA ARTIGIANALE 

INDUSTRIALE
lun mar mer gio ven sab dom

INDIFFERENZIATO

ORGANICO 

CARTA

CARTONE

PLASTICA

LEGNO (solo attività)

VETRO Frequenza ogni mese

 
 
Ad integrazione dei servizi sopra descritti alle utenze target (utenze commerciali) è stato dedicato un servizio 
di raccolta per il recupero congiunto delle seguenti frazioni: 
Carta/Cartone, Plastica,   
Con frequenza 6/7 con l’operatore che esegue lo spazzamento con automezzo daily. 
 
Le utenze del territorio possono conferire il vetro nelle campane stradali. 
Le raccolte di ingombranti e RAEE avvengono su prenotazione. 
 

4. Nuovo sistema di raccolta  
Il Comune di San Giorgio di Piano ha attivato dal 6 Maggio 2013 un sistema di raccolta domiciliare 
estendendo il sistema già attivo dal 4 ottobre 2010 nelle zone industriali a tutte le utenze domestiche e non 
domestiche del restante territorio. 
Il sistema di raccolta dal 6 maggio 2013 è basato su: 
 
� sistema di raccolta domiciliare, rivolto prevalentemente alle utenze domestiche e alle piccole utenze 

non domestiche diffuse nel territorio; 
� sistema di raccolta domiciliare nella zona artigianale e industriale (ZAI) per tutte le utenze;  
� sistema di raccolta domiciliare rivolto alle grandi utenze (target) produttrici di specifici rifiuti (filiere); 
� sistema di raccolta mediante stazioni ecologiche attrezzate: tale sistema è complementare agli altri 

sistemi e completa l’offerta di servizio relativamente alle filiere e ai target non serviti con gli altri 
sistemi. 

 
 
Tale sistema prevede la raccolta per filiera, organizzata con le modalità riportate nello schema allegato: 
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Filiera

Sistema/Circuito

PORTA A PORTA CENTRO STORICO DOMICILIARE ZAI STAZIONE ECOLOGICA

Raccolta Rifiuti Indifferenziati

Raccolta Differenziata 

Vetro/Lattine

Raccolta Differenziata Carta

Raccolta Differenziata  

Imballaggi

Raccolta Differenziata Plastica

Raccolta Differenziata 

Organico

Raccolta Differenziata Sfalci e 

Potature

RaccoltaRifiuti Ingombranti e 

RAEE

Raccolta Differenziata Legno

Raccolta Rifiuti Mercati

Raccolta  Olio Alimentare

 
 

Raccolta domiciliare  

Si riporta di seguito il calendario dei servizi per la Raccolta Porta a Porta vigente in tutto il territorio 
Comunale (zona ZAI e restante territorio): 
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CALENDARIO SERVIZI RACCOLTA DOMICILIARE 

(PORTA A PORTA)
lun mar mer gio ven sab dom

contenitore/s

acco

INDIFFERENZIATO

(*)

ORGANICO 

CARTA (ogni 14 gg)

CARTONE 

(per utenze non domestiche)

PLASTICA (ogni 14 gg)

SFALCI E POTATURE 

(come da calendario)

VETRO Frequenza ogni mese

 
 
 
Le frequenze di svolgimento dei principali servizi di raccolta sono le seguenti:  

• Raccolta rifiuto indifferenziato: frequenza di una volta alla settimana (1/7) giovedì;  
• Il sacco rosso è utilizzato nel centro storico (*); 
• Raccolta differenziata frazione organica: frequenza di due volte a settimana (2/7) martedì e venerdì 

nelle aree densamente abitate e di una volta a settimana (1/7) nelle aree rurali venerdì 
• Raccolta differenziata carta: frequenza di una volta ogni 2 settimane (1/14) mercoledì; 
• Raccolta degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche: frequenza di una volta alla 

settimana (1/7) venerdì; 
• Raccolta differenziata della plastica: frequenza di una volta ogni 2 settimane (1/14) -diventa 

settimanale nel periodo estivo-  mercoledì; 
• Raccolta differenziata di vetro e lattine: una volta al mese (1/30); 
• Raccolta differenziata di sfalci e potature: frequenza di una volta alla settimana (1/7) modulato 

nell’arco dell’anno secondo le esigenze stagionali come da calendario al lunedì; 
• Servizi extra: Raccolta di Pannolini e Pannoloni presso punti dedicati 2/7 giovedì e sabato. 

 
Le utenze del territorio possono conferire il vetro nelle campane stradali. 
Le raccolte di ingombranti e RAEE avvengono su prenotazione. 
 

Utenze Target 

Il progetto ha previsto per l’anno 2013 un potenziamento dei servizi target sopra descritti. 
Per le utenze non domestiche sul territorio ESCLUSO LO ZAI)  è programmata la raccolta degli imballaggi 
misti (cartone, plastica, legno, etc) con frequenza 2/7 il lunedì e mercoledì.  
 

5. Centri di Raccolta 
Nel territorio Comunale è presente un Centro di raccolta intercomunale con il Comune di Bentivoglio (anche 
denominato Stazione Ecologica Attrezzata SEA). 
Tale luogo è a disposizione di tutti i cittadini, per la raccolta dei vari rifiuti urbani che, per tipologia o 
dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori/sacchi. I CdR non sostituiscono, ma integrano, la 
raccolta domiciliare e stradale. 
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia.  Il servizio di conferimento è 
gratuito.  
Ogni CdR è presidiato da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza. 
Il CdR è dotato di un sistema di pesatura computerizzato con riconoscimento e registrazione dell’utenza 
tramite “tesserino ambientale”. 
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Gli orari della SEA sono i seguenti: 

LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

SAN GIORGIO DI PIANO
VIA STALINGRADO 

14
DAL 01/01 AL 

31/12
9.00-14.00 14.00-18.30 9.00-14.00 14.00-18.30 9.00-14.00

08.30-12.30 
15.00-18.00

COMUNE UBICAZIONE PERIODO ORARI APERTURA

 
 

6. Servizio di spazzamento 
Le tipologie di attività di spazzamento sono distinguibili in: 
 
� meccanizzato/misto: servizio di pulizia puntuale del territorio, ad elevata efficienza e produttività oraria: 

la squadra base è composta da spazzatrice (di norma aspirante media compatta), autista e operatore 
a terra in appoggio per l’attività di asservimento e per gli interventi in tratti non accessibili al mezzo, 
dotato  di soffiatore. 

� manuale: servizio di mantenimento di pulizia territorio 
� lavaggio. strade 
� raccolta rifiuti abbandonati  

 
Di seguito si specificano i servizi di spazzamento:  

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO N. gg/sett sett

 SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE INTERNE con cartellazione spazzatrice 6 mc/ autista1 6 3

 SPAZZAMENTO MECCANICO DI STRADE ESTERNE spazzatrice 6 mc/ autista1 1 10

 SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE ESTERNE  raccolta foglie spazzatrice 6 mc/ autista1 1 3  
SPAZZAMENTO MANUALE N. gg/sett sett

ADDETTI X SPAZZAMENTO MANUALE (unità fissa:1 addetto con motocarro ) operatore ecologico 1 6 52

ADDETTI X SPAZZAMENTO MANUALE (unità mobile:1 addetto con daly con braccetto) operatore ecologico 1 2 52

ADDETTI X SPAZZAMENTO MANUALE (unità mobile:1 addetto con motocarro) operatore ecologico 1 4 52

INTEGRAZIONE ECONOMICA ORARIA PER LA TRASFORMAZIONE DI 4 GIORNATE DA 

ADDETTO CON MOTOCARRO A ADDETTO CON DAILY / BRACCETTO operatore ecologico 1 4 52

SPAZZAMENTO MAN. (4° UNITA') FERIALE 1/7 anno 2011 dal 22/04/2011 operatore ecologico 1 1 37

SPAZZAMENTO MAN. (3° UNITA') FERIALE  6/7 anno 2011 operatore ecologico 1 6 52

SPAZZAMENTO MAN.  UNITA'  FESTIVA anno 2011 operatore ecologico 1 56  
LAVAGGIO STRADE N. gg/sett sett

 LAVAGGIO STRADE autobotte/ autista 1 3 3  
 
Dal 17 giugno, le frequenze e operatori saranno come di seguito riportato:  

• 1 operatore 6/7 6 ore * 52 settimane 
• 1 operatore con daily 6/7  6 ore *52 settimane 
• 1 operatore con motocarro 4/7 6 ore *52 settimane 
• Lo spazzamento meccanizzato e il lavaggio delle strade rimangono invariati 

 
Parallelamente ai servizi di spazzamento sono attivi dei servizi di pulizia accessori e complementari. 

 
� Pulizia preventiva e successiva a grandi eventi e manifestazioni: servizi di pulizia progettati e 

dimensionati a seconda dell’evento (eventi, concerti, manifestazioni,mercati…). Sono servizi garantiti 
in aggiunta ai normali servizi di pulizia della città.  

� Pulizia mercati e Raccolta imballaggi leggeri: viene effettuata la pulizia del mercato settimanale del 
lunedì attraverso due operatori manuali.  

 

7. Servizio di contatto con l’utenza 
Sono ricomprese nel servizio SGRUA le attività di contatto con l’utenza (mezzo sportello, call center, back 
office, posta elettronica e cartacea…), per richieste inerenti la gestione operativa dei servizi di raccolta e 
spazzamento, quali: gestione richieste ritiro rifiuti ingombranti ed abbandonati, gestione reclami non 
amministrativi. 
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8. Ricognizione impianti 
Nella tabella allegata vengono riportati gli impianti utilizzati al primo trimestre 2013. 
 

Impianti utilizzati 1° trimestre 2013

ALFAREC

CAVE NORD

Discarica Gall iera

DISMECO

ECOLEGNO BOLOGNA

ESO RECYCLING

FEA

FINI

HUMANA

LA VETRI

MOROTTI

NIAL NIZZOLI SRL

NUOVA_GEOVIS OZZANO

NUOVA_GEOVIS S.AGATA COMPOST

PASSERINI

Piattaforma ecologica Stradell i  Guelfi  Bologna

RIMONDI PAOLO

SPECIALTRASPORTI

TRED CARPI  



COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E
DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo 
familiare

Parte Fissa                   
Ka

Parte Variabile 
Kb

1 componente 0,80 0,90

2 componente 0,94 1,80

3 componente 1,05 2,24

4 componente 1,14 2,92

5 componente 1,23 3,59

6 o più componenti 1,30 4,15

ALLEGATO  4



Attività Parte fissa Kc Parte variabile Kd
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 3,28
1A - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto - Interporto 0,34 2,79
2 - Cinematografi e teatri 0,43 3,50
3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,60 4,90
3A - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Interporto 0,51 4,17
4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,88 7,21
5 - Stabilimenti balneari 0,64 5,22
6 - Esposizioni, autosaloni 0,51 4,22
6A - Esposizioni, autosaloni - Interporto 0,43 3,59
7 - Alberghi con ristorante 1,64 13,45
8 - Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
9 - Case di cura e riposo 1,25 10,22
10 - Ospedali 1,29 10,55
11 - Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45
11A - Uffici, agenzie, studi professionali - Interporto 1,29 10,58
12 - Banche ed istituti di credito 0,61 5,03
12A - Banche ed istituti di credito - Interporto 0,52 4,28
13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 11,55
14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78

15 - Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,83 6,81

16 - Banchi di mercato beni durevoli 0,38 3,12
17 - Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 1,48 12,12
17A - Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista - Interporto 1,26 10,30
18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48
18A - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Interporto 0,88 7,21
19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,41 11,55
19A - Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Interporto 1,20 9,82
20 - Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53
20A - Attività industriali con capannoni di produzione - Interporto 0,78 6,40
21 - Attività artigianali di produzione beni specifici 1,09 8,91
21A - Attività artigianali di produzione beni specifici - Interporto 0,93 7,57
22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,93 40,42
22A - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Interporto 4,18 34,32
23 - Mense, birrerie, amburgherie 7,63 62,55
23A - Mense, birrerie, amburgherie - Interporto 6,49 53,17
24 - Bar, caffè, pasticcerie 3,96 32,44
24A - Bar, caffè, pasticcerie - Interporto 3,37 27,57
25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,76 22,67
26 - Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,35 52,03
27 - COMP - Fiori e piante con pratica compostaggio 6,35 41,62
28 - Ipermercati di generi misti 2,74 22,45
29 - Banchi di mercato genere alimentari 0,75 6,13
30 - Discoteche, night club 1,91 15,68

ALLEGATO  4.1
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ALLEGATO 2 
 
 
RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO RIFIUTI NEL CORSO DEL 2012 E 
PREVISIONI PER IL 2013. 
 
 

Rinnovo convenzione con ATERSIR per la parte econom ica per l’anno 2013 
 
L’ assemblea del ex Autorità di ambito di Bologna con atto n. 17 del 22.12.2011 ha 
deliberato per il 2013 un adeguamento del costo del servizio in base al tasso 
dell’inflazione programmata pari al 1,5%. 
 
QUANTITA’ RIFIUTI RACCOLTI NEL 2012 E RELATIVA INCIDENZA ECONOMICA. 
Si conferma anche per il 2012, ai fini del computo della percentuale di Raccolta 
Differenziata, l’inserimento dei quantitativi di rifiuti urbani assimilati avviati al recupero e 
non conferiti presso il circuito urbano ma ad impianti terzi, purché determinino uno sconto 
in tariffa. 
 
Nel 2012 la percentuale di R.D. è stata del 51,97%, compresi gli smaltimenti suddetti e 
quelli effettuati in economia, e del 49,69% al netto di tali smaltimenti. 
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Smaltimenti: confronto q.tà  consuntivo 2011 con consuntivo 2012 
 
Tipologia Rifiuto consuntivo 2011 CHIUSURA MUD  consuntivo 2012 

 Accumulatori al piombo                                     3,48                                     5,64  

 Altro RD                                     0,24                                     3,17  

 Amianto                                     0,20                                     0,10  

 Carta                                 268,61                                 198,98  

 Cartone                                 132,82                                 131,49  

 Cimiteriali                                     0,97                                     2,64  

 Contenitori T/F                                     0,15                                     0,15  

 Farmaci                                     0,50                                     0,71  

 Ferro                                   31,28                                   22,09  

 Filtri aria/olio                                     0,11                                     0,07  

 Frigoriferi                                   10,44                                   10,23  

 Grandi elettrodomestici                                   12,69                                   14,86  

 Inerti                                 129,11                                 124,06  

 Ingombranti                                   83,89                                   74,17  

 lampade                                     0,22                                     0,30  

 Legno                                 269,36                                 207,39  

 Oli minerali                                     0,72                                     0,80  

 Oli vegetali                                     4,99                                     5,42  

 Organico                                 632,98                                 624,79  

 Pesticidi                                     0,02                                     0,02  

 Piccoli elettrodomestici                                   10,80                                     8,61  

 Pile                                     0,89                                     1,49  

 Plastica                                 203,72                                 197,19  

 Pneumatici                                     3,62                                     3,39  

 Rifiuti pulizia stradale                                   73,11                                   60,53  

 RSU                               2.183,05                               2.202,97  

 Solventi                                     0,08                                     0,05  

 Tv e computer                                   19,98                                   16,55  

 Verde/Potature                                 222,21                                 362,58  

 Vernici                                     2,54                                     2,01  

 Vetro+lattine                                 219,67                                 221,55  

 Altro RD (*)                                 124,3 0                                        -    

 Alluminio                                        -                                       1,09  

 Carta                                        -                                     40,75  

 Ferro                                   22,40                                   93,65  

 Legno                                     6,18                                   14,01  

 Multimateriale                                     0,96                                   20,02  

 Plastica                                        -                                       9,26  

 Tessili                                   25,16                                   33,40  

 Toner e cartucce                                     1,15                                     0,46  

 Tv e computer                                        -                                       1,33  

 Verde/Potature                                     5,92                                        -    

  Totale                                   4.709                                   4.718  
RI                               2.257,13                               2.266,14  

RD                              2.451,38                               2.451,82  

% RD 52,06% 51,97% 
* RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO   

NEL 2013 LA VALORIZZAZIONE ALL’INTERNO DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTO  
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CTS E CTR – COSTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI E TRATTAMENTO 
E RICICLO RIFIUTI DIFFERENZIATI. 
L’assemblea del ex Autorità di ambito DI Bologna con atto n. 17 del 22.12.2011 ha 
previsto lo stesso incremento del 1,5% delle tariffe di smaltimento e saranno applicate, 
come per agli anni precedenti, sulle sole quantità in variazione rispetto al consuntivo 
2012. Non sono stati previsti obiettivi di raccolta differenziata e monte rifiuti.  
 
1) CSL - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO 
Viene confermata per l’anno 2013 l’organizzazione del servizio 2012, come riportato nella 
relazione descrittiva dei servizi previsti per l’anno 2013 allegata al Piano Finanziario 2013 
approvato da Atersir  (CLBO/2013/2 del 20/03/2013).  
 
2) CRT - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INDIFFERENZIATI 
Il servizio 2012 ha consolidato la situazione prevista dopo la riduzione consistente 
avvenuta nel 2011 del numero contenitori e relativi svuotamenti in funzione del nuovo 
servizio Porta a porta Zone Artigianali Industriali (pap ZAI), avviato nel 2010 su i 6 comuni 
dell’Unione Reno Galliera. Nel 2013 è stato avviato dal mese di maggio il nuovo sistema 
di raccolta domiciliare con l’eliminazione dei contenitori stradali, come riportato nella 
relazione descrittiva dei servizi previsti per l’anno 2013 allegata al Piano Finanziario 2013 
approvato da Atersir  (CLBO/2013/2 del 20/03/2013).  
 
3) CRD – SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI E CENTRO DI RACCOLTA 
(EX STAZIONE ECOLOGICA) 
Per l’anno 2012 è stato effettuato un leggero decremento delle raccolte differenziate sul 
territorio nonostante il posizionamento di ulteriori contenitori stradali a rafforzamento della 
realizzazione di nuove aree residenziali (aggiunti: n. 3 contenitori per il vetro e n. 2 per 
l’organico).  
Dal mese di maggio 2013 è stato avviato il nuovo sistema di raccolta domiciliare con 
l’eliminazione dei contenitori stradali, come riportato nella relazione  descrittiva dei servizi 
previsti per l’anno 2013 allegata al Piano Finanziario 2013 approvato da Atersir 
(CLBO/2013/2 del 20/03/2013) salvo vetro e lattine, pile, indumenti.  
Confermata per tutto l’anno 2013 la gestione associata della Stazione Ecologica 
ambientale (Centro di Raccolta) con il Comune di Bentivoglio, i cui costi relativi al 
personale addetto al presidio, ai trasporti e agli smaltimenti, verranno ripartiti, tra i 
comuni, in percentuale sulla base dei conferimenti dei cittadini al Centro di Raccolta (ex 
SEA). 
Nel 2012 si è confermata la tendenza ad un aumento dei rifiuti differenziati raccolti e 
conseguentemente un maggior numero di trasporti corrispondenti. Nel 2013 è previsto 
nell’ambito del progetto di raccolta domiciliare in gestione associata con gli altri Comuni 
dell’Unione Reno Galliera un incremento delle ore di apertura al pubblico ed in particolare 
la creazione di turni supplementari il sabato pomeriggio e la domenica mattina. 
Complessivamente le ore settimanali di apertura del CDR sono passate da 19 a 35. 
 
4) COSTI COMUNI 
Il riferimento per la determinazione dei costi è riportato nella delibera ATERSIR di 
approvazione del Piano Finanziario 2013 (CLBO/2013/2 del 20/03/2013).  
 
5) ZONA INTERPORTO 
La zona dell’Interporto, situata prevalentemente nel Comune di Bentivoglio, comprende 
una parte ubicata in Comune di San Giorgio. 
I servizi ambientali, effettuati in tutta l’area, sono compresi nel DTE del Comune di 
Bentivoglio.  
Come per gli anni precedenti, e a seguito di consolidato accordo tra i Comuni, per l’anno 
2013, sono stati stimati i costi, sia dei servizi che degli smaltimenti, effettuati a favore 
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degli utenti di San Giorgio dell’Interporto che, contenuti nel piano finanziario 2013, 
verranno recuperati attraverso la tariffa. 
 
6) CONGUAGLIO FATTURAZIONE 2011 
Il conguaglio pari a € 7.416,42 è stato riportato nella determinazione dell’importo del 
Piano Finanziario 2013 deliberato da ATERSIR. 
 
7) SCONTI CENTRO DI RACCOLTA (EX SEA) 
Il Comune di San Giorgio di Piano conferma gli incentivi per il conferimento dei materiali 
di scarto riciclabili presso il Centro di Raccolta, di quelli ingombranti e di quelli per i quali 
non è previsto uno specifico servizio di recupero mediante raccolta stradale. Per 
incentivare i cittadini a praticare la raccolta differenziata e a trasportare direttamente al 
Centro di Raccolta le suddette tipologie di rifiuti, ha ritenuto necessario riconoscere loro 
una agevolazione economica, le cui tariffe e relative modalità di erogazione sono 
comprese nella delibera consiliare relativa alle tariffe del servizio gestione rifiuti. L’importo 
complessivamente stimato per il 2013 è pari ad euro 4.000,00.  
 
8) SCONTI COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
Il Comune di San Giorgio di Piano conferma l’agevolazione per le utenze domestiche che 
praticano il compostaggio domestico, di cui all’art. 15 del Regolamento, mediante la 
riduzione della parte variabile della tariffa la cui percentuale è determinata nell’apposita 
delibera consiliare relativa alle tariffe 2013. 
L’importo complessivamente stimato per il 2013 è pari ad euro 1.000,00. 
 
9) SCONTI AVVIO RECUPERO 
Il Comune di San Giorgio conferma, di cui all’art. 17 del Regolamento che alle utenze non 
domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti 
abilitati, diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative, è concessa una riduzione sulla quota variabile della tariffa. La riduzione della 
parte variabile della tariffa è proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di avere avviato al recupero. La riduzione è determinata in funzione 
dell’incidenza dei quantitativi dei rifiuti avviati al recupero rispetto a quelli prodotti tenuto 
conto di eventuali quantitativi conferiti al pubblico servizio urbano. La percentuale di 
riduzione massima riconosciuta è riportata nella delibera annuale tariffaria.  
L’importo complessivamente stimato per il 2013 è pari ad euro 10.000,00. 
 
TARIFFE FINALI AI CLIENTI 
Il Piano Finanziario previsionale 2013 è pari a euro 1.497.557,73. 
L’incremento medio delle tariffe finali ai clienti è di: 
 +4,45% per le utenze domestiche (valore medio) 
 +4,90% per le utenze non domestiche (valore medio al quale va aggiunta l’aliquota iva 
del 10%). 
 


