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CAMB/2019/59 

 

CONSIGLIO D’AMBITO 

 

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di ottobre alle ore 14.00 presso la sala riunioni della sede di 

ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato con lettera 

PG.AT/2019/0006283 del 3/10/2019. 

 

Sono presenti i Sigg.ri: 

 
 RAPPRESENTANTE ENTE    P/A 

1 Baio Elena Comune di Piacenza PC Vice Sindaco P 

2 Trevisan Marco Comune di Salsomaggiore Terme PR Consigliere P 

3 Bonvicini Carlotta Comune di Reggio Emilia RE Assessore A 

4 Costi Maria Comune di Formigine MO Sindaco P 

5 Muzic Claudia Comune di Argelato BO Sindaco P 

6 Fabbri Alan Comune di Ferrara FE Sindaco A 

7 Pula Paola Comune di Conselice RA Sindaco P 

8 Lucchi Francesca Comune di Cesena FC Assessore P 

9 Brasini Gianluca Comune di Rimini RN Assessore P 

 

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno. 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Protocollo d’intesa tra l’Agenzia, Aimag S.p.A. e 

Rieco S.r.l. per l’individuazione e la disciplina delle dotazioni patrimoniali 

essenziali all’erogazione del servizio di raccolta domiciliare della plastica 

nell’anno 2019 nel territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, 

San Felice, San Prospero e la sostituzione di mezzi e attrezzature strumentali 

dedicate ai servizi accessori svolti direttamente dal socio operativo Rieco S.r.l. 

nel bacino gestito da Aimag S.p.a. 

 

Visti: 

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- la l.r. Emilia Romagna 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali 

ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del 

Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”; 

- la l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale 

delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- la l.r. Emilia Romagna 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell'economia 

circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, 

della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31”; 

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con deliberazione dell’Assemblea 

legislativa della Regione Emilia Romagna 3 maggio 2016, n. 67; 

- il Piano d’Ambito per la gestione del Servizio Rifiuti Urbani nel territorio provinciale di 

Modena approvato con deliberazione del Consiglio di Ambito n. 50 del 26 luglio 2016; 



 

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del Servizio di Gestione rifiuti per l’anno 2019 del 

bacino gestito da Aimag S.p.A. approvato con deliberazione del Consiglio di Ambito n. 14 del 

5 febbraio 2019; 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

premesso che: 

- con deliberazione assembleare n. 23 del 27/11/2006, adottata i sensi della l.r. n. 25/99, 

l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Modena ha individuato, quale bacino di gestione 

del servizio rifiuti urbani, quello corrispondente al territorio dei Comuni modenesi di 

Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, 

San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero sulla Secchia e Soliera, bacino 

denominato “Bassa Pianura”; 

- ai fini dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel suindicato bacino 

territoriale  è stata indetta, con avviso dell’8 maggio 2006, una gara ad evidenza pubblica, ai 

sensi dell’art. 113, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) per la scelta del socio 

privato – partner industriale per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

solidi urbani (SRTRU), costituito dall’insieme delle attività di spazzamento, raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani generici e differenziati, da effettuarsi secondo quanto stabilito 

nella convenzione di affidamento (contratto di servizio), per provvedere all’esecuzione del 

programma degli interventi indicati nel Piano d’Ambito approvato dall’autorità competente e 

nei suoi successivi aggiornamenti, con la precisazione che il socio privato, in quanto partner 

industriale, avrebbe apportato alla società il proprio knowhow tecnico, gestionale ed 

organizzativo, nonché la propria capacità finanziaria e manageriale per il migliore 

conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano d’Ambito; 

- all’esito di detta procedura è risultata aggiudicataria RIECO s.r.l., che pertanto è divenuta 

socio privato (industriale/operativo) di AIMAG S.p.A., relativamente al servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani; 

- in base alla Convenzione sottoscritta in data 20 dicembre 2006 tra l’Agenzia di Ambito per i 

Servizi Pubblici di Modena ed AIMAG. S.p.A., la durata dell’affidamento del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani nel suindicato bacino territoriale denominato “Bassa Pianura” e, di 

conseguenza, la qualità (temporanea) di socio operativo di RIECO s.r.l.  hanno decorrenza dal 

1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016 (cfr. art. 4, comma 1, della medesima Convenzione), 

fermo restando che sono destinate a proseguire fino al subentro del nuovo affidatario che 

verrà individuato dall’Agenzia; 

- dal 1/01/2012 l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti 

(ATERSIR) istituita con la l.r. n. 23/2011 per l’esercizio in forma associata delle funzioni 

relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 

152/2006, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 

cooperazione (AATO); 

 

considerato che:  

- alla luce delle linee strategiche e degli obiettivi di incentivazione della raccolta differenziata 

fissati dalla l. r. n. 16/2015 e dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui in 

premessa, nell’ottica del costante efficientamento e miglioramento qualitativo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani, e coerentemente con gli obiettivi determinati nella suindicata 

pianificazione d’ambito per il bacino territoriale attualmente gestito da AIMAG S.p.A., 

nonché in coerenza con la Pianificazione Economica Finanziaria 2019 citata, è previsto che 

nel corso del corrente anno venga modificato il sistema di raccolta nei Comuni di 

Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice e San Prospero, dovendosi transitare, per la 



 

raccolta differenziata della plastica, dallo svuotamento di cassonetti stradali, di cui è prevista 

la progressiva cessazione, alla raccolta domiciliare di plastica e barattolame, oltre che al 

mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei restanti servizi in essere già erogati;  

- a tal fine, è necessario procedere alla realizzazione degli investimenti finalizzati 

all’acquisizione delle dotazioni patrimoniali strumentali occorrenti per l’implementazione 

delle suindicate modifiche al sistema di raccolta domiciliare nei predetti Comuni nonché 

all’acquisizione dei beni in sostituzione di quelli divenuti ormai vetusti e non più in grado di 

assicurare l’efficiente espletamento del servizio; 

- tali beni da acquisire entro il corrente anno, sono stati individuati di comune accordo da 

AIMAG S.p.A. e RIECO s.r.l., in ossequio ai principi di economicità ed efficienza del 

servizio, e comunicati ad ATERSIR con note acquisite a protocollo dell’Agenzia n. 4138 del 

25 giugno 2019 e numero 6378 dell’ 8 ottobre 2019; 

- detti investimenti devono essere effettuati da RIECO s.r.l., in qualità di socio privato 

industriale, per le attività di raccolta da essa gestite direttamente; 

- il periodo di ammortamento degli investimenti in parola eccede la durata dell’affidamento del 

servizio in capo ad AIMAG S.p.A. con la partecipazione di RIECO s.r.l. quale socio privato 

operativo, giunto a scadenza in data 31 dicembre 2016 ma destinato a proseguire fino al 

subentro del nuovo affidatario che verrà individuato dall’Agenzia;  

 

ritenuto necessario regolare i rapporti tra l’Agenzia, AIMAG S.p.A. e RIECO s.r.l. in merito alle 

suindicate dotazioni patrimoniali essenziali all’erogazione del servizio, secondo gli obiettivi 

individuati nella pianificazione d’ambito richiamata più sopra, mediante la sottoscrizione di un 

Protocollo d’intesa attraverso il quale, in particolare, alla cessazione della concreta gestione del 

servizio nei termini di cui alla Convenzione sottoscritta il 20 dicembre 2006, RIECO s.r.l. si 

impegni a trasferire al Gestore subentrante le medesime dotazioni patrimoniali strumentali, previo 

riconoscimento del valore contabile non ancora ammortizzato di tali beni; 

 

richiamati gli analoghi Protocolli d’intesa già approvati e sottoscritti negli anni 2016 e 2017 tra 

ATERSIR, AIMAG S.p.A. e RIECO s.r.l. per la regolazione dei rapporti in merito all’acquisto e 

alla disciplina di dotazioni patrimoniali strumentali (mezzi e attrezzature) all’implementazione e 

all’erogazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nel territorio corrispondente al 

bacino attualmente gestito da AIMAG S.p.A.; 

 

ritenuto pertanto:  

- di approvare lo Schema di Protocollo d’intesa tra ATERSIR, AIMAG S.p.A. e RIECO s.r.l. 

allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione nonché i relativi 

Allegati “A” e “B” recanti, rispettivamente, mezzi e attrezzature occorrenti per 

l’implementazione delle suindicate modifiche al sistema di raccolta domiciliare differenziata 

della plastica nel territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice e San 

Prospero e mezzi e attrezzature da acquisire in sostituzione di analoghi beni divenuti obsoleti 

e non più in grado di assicurare l’efficiente espletamento del servizio, acquistati o in corso di 

acquisizione da parte di RIECO s.r.l. per l’erogazione del servizio e destinati ad entrare in 

funzione nel mese di novembre dell’anno 2019; 

- di dare mandato al Direttore di sottoscrivere il Protocollo d’intesa secondo lo Schema sopra 

indicato, apportando le eventuali modifiche non sostanziali al testo che dovessero rendersi 

necessarie; 

 



 

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 1, 

del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.; 

 

a voti unanimi e palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo Schema di Protocollo d’intesa tra ATERSIR, AIMAG S.p.A. e RIECO s.r.l. 

allegato quale parte integrante alla presente deliberazione nonché i relativi Allegati “A” e “B”, 

recanti rispettivamente, mezzi e attrezzature occorrenti per l’implementazione delle suindicate 

modifiche al sistema di raccolta domiciliare differenziata della plastica nel territorio dei Comuni 

di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice e San Prospero al sistema di raccolta domiciliare 

nel territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice e San Prospero e mezzi e 

attrezzature da acquisire in sostituzione di analoghi beni divenuti obsoleti e non più in grado di 

assicurare l’efficiente espletamento del servizio, acquistati o in corso di acquisizione da parte di 

RIECO s.r.l. per l’erogazione del servizio;  

 

2. di dare mandato al Direttore dell’Agenzia di sottoscrivere il Protocollo d’intesa secondo lo 

Schema sopra indicato, apportando le eventuali modifiche non sostanziali al testo che dovessero 

rendersi necessarie;  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle società AIMAG S.p.A. e RIECO s.r.l.; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi 

e conseguenti. 
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SCHEMA DI 

PROTOCOLLO D’INTESA 

tra 

Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – 

A.T.E.R.S.I.R., con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, c.f.: 91342750378, 

rappresentata ai sensi dell’art. 15 del proprio statuto dal Sig. Ing. Vito 

Belladonna, il quale interviene nella sua qualità di Direttore, in esecuzione della 

deliberazione del Consiglio d’ambito n. 63 del 27/09/2017, di seguito denominata 

ATERSIR; 

A.I.MA.G. S.p.a., con sede in Mirandola (MO), via Maestri del Lavoro n. 38, p.IVA: 

00664670361, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro 

tempore, Dott. Davide De Battisti, di seguito denominata AIMAG; 

R.I.E.C.O. S.r.l., con sede in Mirandola (MO), via Statale Nord n. 162, p.IVA: 

01986780367, in persona del Consigliere Delegato, legale rappresentante pro 

tempore, Ing. Alberto Reggiani, di seguito denominata RIECO; 

PREMESSO CHE: 

1. AIMAG, già titolare della concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani 

nel bacino territoriale “Bassa Pianura”, con avviso di gara dell’8 maggio 2006, ha 

indetto una “gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. b), 

del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) per la scelta del socio privato – partner industriale 

per la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (SRTRU)”, 

“costituito dall’insieme delle attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani generici e differenziati, da effettuarsi secondo quanto stabilito nella con-

venzione di affidamento (contratto di servizio), per provvedere all’esecuzione del 

programma degli interventi indicati nel Piano d’Ambito approvato dall’autorità 

competente e nei suoi successivi aggiornamenti”, con la precisazione che il socio 

privato, in quanto partner industriale, avrebbe apportato “alla società il proprio 

knowhow tecnico, gestionale ed organizzativo, nonché la propria capacità finan-

ziaria e manageriale per il migliore conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano 

d’Ambito”; 

2. all’esito di detta procedura è risultata aggiudicataria RIECO, che, pertanto, è 

divenuta socio privato (industriale/operativo) di AIMAG, relativamente al servizio 
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di gestione integrata dei rifiuti urbani, per tutta la durata dell’affidamento di cui 

è titolare AIMAG; 

3. in base alla Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 tra AIMAG e 

l’Agenzia d’Ambito per i servizi pubblici di Modena – ATO 4 (successivamente di-

sciolta e confluita in ATERSIR), la durata della concessione del servizio e, conse-

guentemente, la qualità (temporanea) di socio privato operativo di RIECO, è fis-

sata con decorrenza “dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2016” (cfr. art. 4, 

comma 1, della Convezione), fermo restando che è destinata a proseguire fino al 

subentro del nuovo affidatario che verrà individuato da ATERSIR; 

CONSIDERATO CHE: 

4. alla luce delle linee strategiche e degli obiettivi di incentivazione della raccolta 

differenziata fissati dalla legge regionale n. 16/2015 e dal Piano regionale di 

gestione dei rifiuti approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia Romagna n. 67 del 3 maggio 2016, nell’ottica del costante 

efficientamento e miglioramento qualitativo del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, e coerentemente con gli obiettivi determinati dalla pianificazione d’ambito,  

è previsto che, nel corso dell’anno 2019, venga modificato il sistema di raccolta 

nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice e San Prospero, 

dovendosi transitare dal sistema di raccolta differenziata della plastica con 

cassonetti stradali ed attrezzatura di raccolta mono-operatore al sistema di 

raccolta domiciliare (cd. porta-a-porta) nel mese di novembre 2019, secondo i 

contenuti del Piano economico-finanziario 2019 approvato per il relativo bacino 

territoriale con deliberazione del Consiglio d’ambito di ATERSIR n. 14 del 5 

febbraio 2019; 

5. a tal fine, è necessario procedere alla realizzazione degli investimenti finalizzati 

all’acquisizione delle dotazioni patrimoniali strumentali (mezzi e attrezzature) 

occorrenti per l’implementazione delle sopra citate modifiche al sistema di 

raccolta nei Comuni indicati entro i termini prestabiliti, individuate di comune 

accordo da AIMAG e RIECO, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza 

del servizio, e comunicate ad ATERSIR a mezzo PEC con nota del 24 giugno 2019; 
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6. detti investimenti debbono essere effettuati da RIECO, in qualità di socio 

privato industriale, per le attività di raccolta (in particolare: raccolta della 

plastica) da essa gestite direttamente; 

7. il periodo di ammortamento degli investimenti in parola eccede, tuttavia, la 

durata della qualità di socio privato operativo di RIECO, la quale – come si è detto 

– è destinata a cessare alla scadenza dell’affidamento di cui è titolare AIMAG e, in 

particolare, al momento del subentro del nuovo affidatario che verrà individuato 

da ATERSIR; 

8. RIECO s.r.l. ha altresì comunicato ad Atersir con nota a mezzo pec acquisita 

agli atti dell’Agenzia in data 8 ottobre 2019 la necessità di acquisire ulteriori 

dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio, per la sostituzione 

di analoghe attrezzature divenute obsolete e dunque, non più in grado di 

assicurare l’efficiente espletamento delle attività, dedicate esclusivamente allo 

svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani sul bacino 

territoriale gestito da Aimag S.p.A.   

9. ATERSIR, AIMAG e RIECO ritengono necessario pertanto regolare i reciproci 

rapporti in merito alle suindicate dotazioni patrimoniali essenziali all’erogazione 

del servizio, pianificato in funzione degli obiettivi evidenziati più sopra, mediante 

la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa, secondo lo schema approvato con 

deliberazione del Consiglio d’ambito n. 59 del 08/10/2019 che qui si intende 

integralmente richiamata; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

le Parti convengono e dichiarano quanto segue: 

A. Le premesse e le considerazioni sopra espresse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Protocollo d’intesa; 

B. i mezzi e le attrezzature, come da elenco di cui all’allegato “A” del presente 

Protocollo, occorrenti per l’implementazione delle sopra descritte modifiche al 

sistema di raccolta nei predetti Comuni, individuati di comune accordo dalle 

Parti, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza del servizio, acquistati o 

in corso di acquisizione da parte di RIECO, in qualità di socio privato operativo di 

AIMAG, in quanto necessari allo svolgimento delle attività di raccolta da essa 

direttamente gestite, destinati ad entrare in funzione nell’anno 2019, 
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costituiscono, a tutti gli effetti, dotazioni patrimoniali strumentali necessarie per 

lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, e 

debbono, quindi, soggiacere al regime previsto dall’art. 33, commi 2 e 3, della 

Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 da AIMAG e ATO 4; 

C. i mezzi e le attrezzature, come da elenco di cui all’allegato “B” del presente 

Protocollo, occorrenti per la sostituzione di analoghe attrezzature dedicate 

esclusivamente allo svolgimento del servizio nel predetto bacino, individuati di 

comune accordo dalle Parti, in ossequio ai principi di economicità ed efficienza 

del servizio, acquistati o in corso di acquisizione da parte di RIECO, in qualità di 

socio privato operativo di AIMAG, in quanto necessari allo svolgimento delle 

attività di raccolta da essa direttamente gestite, destinati ad entrare in funzione 

nell’anno 2019, costituiscono, a tutti gli effetti, dotazioni patrimoniali strumentali 

necessarie per lo svolgimento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti 

urbani, e debbono, quindi, soggiacere al regime previsto dall’art. 33, commi 2 e 3, 

della Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 da AIMAG e ATO 4; 

D. RIECO si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni e i dati 

relativi alle dotazioni strumentali acquisite, anche al fine di consentirne il 

controllo e il monitoraggio da parte di ATERSIR; 

E. alla cessazione della concreta gestione del servizio nei termini di cui alla 

Convenzione stipulata in data 20 dicembre 2006 da AIMAG e ATO 4, RIECO si 

impegna a trasferire al Gestore subentrante le dotazioni patrimoniali strumentali 

indicate nelle precedenti lettere B. e C., previo riconoscimento del valore contabile 

non ancora ammortizzato di tali beni, secondo le modalità indicate dalla sopra 

citata Convenzione, calcolato sulla base di un coefficiente di ammortamento pari 

al 10% del costo sostenuto; a tal fine, RIECO si impegna inoltre a trasmettere 

tempestivamente ad ATERSIR l’estratto delle proprie scritture contabili e del 

bilancio d’esercizio 2019 approvato, dal quale, in relazione alle medesime 

dotazioni patrimoniali, si ricava l’applicazione del predetto coefficiente di 

ammortamento; 

F. sono allegati al presente Protocollo e ne costituiscono parte integrante 

l’Allegato “A” e l’Allegato “B” – Elenco mezzi e attrezzature. 
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Bologna, … …  

 

Per l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – 

A.T.E.R.S.I.R. 

Il Direttore 

ing. Vito Belladonna 

 

Per A.I.MA.G. S.p.a. 

Il Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore  

Dott. Davide De Battisti 

 

Per R.I.E.C.O. S.r.l. 

Il Consigliere Delegato, legale rappresentante pro tempore 

Ing. Alberto Reggiani 



ALLEGATO A_

Tipologia 
cespite

Descrizione cespite targa
Comune di 

localizzazione
SOGGETTO 

PROPRIETARIO 
Soggetto che effettua 

l'ammortamento
Data di iscrizione a libro 

cespiti
Codice cespite

COSTO 
STORICO

ALIQUOTA 
AMMORTA

MENTO

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortamento 

(€)

VALORE 
RESIDUO 

CONTABILE

automezzi 

raccolta

telaio IVECO Eurocargo ML 

120EL21/P CNG + attrezzatura Rossi 

mod. R300

Camposanto Cavezzo 

Medolla San Felice San 

Prospero

RIECO SPA RIECO SPA             106.400,00 10%              5.320,00              5.320,00         101.080,00           10.640,00           15.960,00           90.440,00           10.640,00           26.600,00           79.800,00           10.640,00           37.240,00           69.160,00           10.640,00           47.880,00           58.520,00           10.640,00           58.520,00           47.880,00           10.640,00           69.160,00           37.240,00           10.640,00           79.800,00           26.600,00           10.640,00           90.440,00           15.960,00           10.640,00         101.080,00              5.320,00              5.320,00         106.400,00                          -   

automezzi 

raccolta

telaio IVECO Eurocargo ML 

120EL21/P CNG + attrezzatura Rossi 

mod. R300

Camposanto Cavezzo 

Medolla San Felice San 

Prospero

RIECO SPA RIECO SPA             106.400,00 10%              5.320,00              5.320,00         101.080,00           10.640,00           15.960,00           90.440,00           10.640,00           26.600,00           79.800,00           10.640,00           37.240,00           69.160,00           10.640,00           47.880,00           58.520,00           10.640,00           58.520,00           47.880,00           10.640,00           69.160,00           37.240,00           10.640,00           79.800,00           26.600,00           10.640,00           90.440,00           15.960,00           10.640,00         101.080,00              5.320,00              5.320,00         106.400,00                          -   

automezzi 

raccolta

telaio 3 assi IVECO AD260S33/FS 

con attrezzatura e compattatore a 

carico posteriore mc 23-25 Farid 

T1SM23-25

Camposanto Cavezzo 

Medolla San Felice San 

Prospero

RIECO SPA RIECO SPA             123.200,00 10%              6.160,00              6.160,00         117.040,00           12.320,00           18.480,00         104.720,00           12.320,00           30.800,00           92.400,00           12.320,00           43.120,00           80.080,00           12.320,00           55.440,00           67.760,00           12.320,00           67.760,00           55.440,00           12.320,00           80.080,00           43.120,00           12.320,00           92.400,00           30.800,00           12.320,00         104.720,00           18.480,00           12.320,00         117.040,00              6.160,00              6.160,00         123.200,00                          -   

automezzi 

raccolta

telaio 3 assi IVECO AD260S33/FS 

con attrezzatura e compattatore a 

carico posteriore mc 23-25 Farid 

T1SM23-25

Camposanto Cavezzo 

Medolla San Felice San 

Prospero

RIECO SPA RIECO SPA             123.200,00 10%              6.160,00              6.160,00         117.040,00           12.320,00           18.480,00         104.720,00           12.320,00           30.800,00           92.400,00           12.320,00           43.120,00           80.080,00           12.320,00           55.440,00           67.760,00           12.320,00           67.760,00           55.440,00           12.320,00           80.080,00           43.120,00           12.320,00           92.400,00           30.800,00           12.320,00         104.720,00           18.480,00           12.320,00         117.040,00              6.160,00              6.160,00         123.200,00                          -   

** per il primo anno viene applicato la quota di ammortamento solo per il 50%, in quanto i mezzi sono entrati in funzione ad anno in corso. Per tutti gli anni successivi si applicherà la quota di ammortamento prevista. 

ANNO 2019** ANNO 2029 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2028ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025 ANNO 2026 ANNO 2027



ALLEGATO B_

Tipologia cespite Descrizione cespite targa
SOGGETTO 
PROPRIETARIO 

Soggetto che 
effettua 
l'ammortame
nto

Data di iscrizione a libro 
cespiti

Codice cespite

COSTO STORICO
ALIQUOTA 
AMMORTAME
NTO

Quota di 
ammortamento 

anno(€)
Fondo di ammortamento (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamento 

anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortament

o anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

Quota di 
ammortamen

to anno(€)

Fondo di 
ammortame

nto (€)

VALORE 
RESIDUO 
CONTABILE

automezzi raccolta

telaio Eurocargo 

ML120+attrezzatura Rossi Modello 

R300

FW957CV

RIECO SPA RIECO SPA 30/06/2019 ATM-2019-0004 € 84.800,00 10% 4.240,00                4.240,00                                        80.560,00         8.480,00            12.720,00   72.080,00    8.480,00        21.200,00   63.600,00   8.480,00       29.680,00   55.120,00   8.480,00       38.160,00   46.640,00   8.480,00       46.640,00   38.160,00   8.480,00       55.120,00   29.680,00   8.480,00       63.600,00   21.200,00   8.480,00       72.080,00   12.720,00      8.480,00       80.560,00   4.240,00        4.240,00       84.800,00   -                 

automezzi raccolta

telaio ISUZU Q95+attrezzatura 

Rossi Modello R200
FX597GV

RIECO SPA RIECO SPA 30/09/2019 ATM-2019-0008 € 67.500,00 10% 3.375,00                3.375,00                                        € 64.125,00 6.750,00            10.125,00   57.375,00    6.750,00        16.875,00   50.625,00   6.750,00       23.625,00   43.875,00   6.750,00       30.375,00   37.125,00   6.750,00       37.125,00   30.375,00   6.750,00       43.875,00   23.625,00   6.750,00       50.625,00   16.875,00   6.750,00       57.375,00   10.125,00      6.750,00       64.125,00   3.375,00        3.375,00       67.500,00   -                 

automezzi raccolta

telaio ISUZU Q95+attrezzatura 

Rossi Modello R200
FX598GV

RIECO SPA RIECO SPA 30/09/2019 ATM-2019-0009 € 67.500,00 10% 3.375,00                3.375,00                                        64.125,00         6.750,00            10.125,00   57.375,00    6.750,00        16.875,00   50.625,00   6.750,00       23.625,00   43.875,00   6.750,00       30.375,00   37.125,00   6.750,00       37.125,00   30.375,00   6.750,00       43.875,00   23.625,00   6.750,00       50.625,00   16.875,00   6.750,00       57.375,00   10.125,00      6.750,00       64.125,00   3.375,00        3.375,00       67.500,00   -                 

automezzi raccolta

telaio ISUZU Q95+attrezzatura 

Rossi Modello R200
FX599GV

RIECO SPA RIECO SPA 30/09/2019 ATM-2019-0010 € 67.500,00 10% 3.375,00                3.375,00                                        64.125,00         6.750,00            10.125,00   57.375,00    6.750,00        16.875,00   50.625,00   6.750,00       23.625,00   43.875,00   6.750,00       30.375,00   37.125,00   6.750,00       37.125,00   30.375,00   6.750,00       43.875,00   23.625,00   6.750,00       50.625,00   16.875,00   6.750,00       57.375,00   10.125,00      6.750,00       64.125,00   3.375,00        3.375,00       67.500,00   -                 

automezzi raccolta

telaio ISUZU Q95+attrezzatura 

Rossi Modello R200
FX600GV

RIECO SPA RIECO SPA 30/06/2019 ATM-2019-0006 € 67.500,00 10% 3.375,00                3.375,00                                        64.125,00         6.750,00            10.125,00   57.375,00    6.750,00        16.875,00   50.625,00   6.750,00       23.625,00   43.875,00   6.750,00       30.375,00   37.125,00   6.750,00       37.125,00   30.375,00   6.750,00       43.875,00   23.625,00   6.750,00       50.625,00   16.875,00   6.750,00       57.375,00   10.125,00      6.750,00       64.125,00   3.375,00        3.375,00       67.500,00   -                 

automezzi raccolta

telaio ISUZU Q95+attrezzatura 

Rossi Modello R200
FX601GV

RIECO SPA RIECO SPA 30/09/2019 ATM-2019-0007 € 67.500,00 10% 3.375,00                3.375,00                                        64.125,00         6.750,00            10.125,00   57.375,00    6.750,00        16.875,00   50.625,00   6.750,00       23.625,00   43.875,00   6.750,00       30.375,00   37.125,00   6.750,00       37.125,00   30.375,00   6.750,00       43.875,00   23.625,00   6.750,00       50.625,00   16.875,00   6.750,00       57.375,00   10.125,00      6.750,00       64.125,00   3.375,00        3.375,00       67.500,00   -                 

automezzi raccolta

telaio ISUZU Q95+attrezzatura 

Rossi Modello R200 RIECO SPA RIECO SPA € 67.500,00 10% 3.375,00                3.375,00                                        64.125,00         6.750,00            10.125,00   57.375,00    6.750,00        16.875,00   50.625,00   6.750,00       23.625,00   43.875,00   6.750,00       30.375,00   37.125,00   6.750,00       37.125,00   30.375,00   6.750,00       43.875,00   23.625,00   6.750,00       50.625,00   16.875,00   6.750,00       57.375,00   10.125,00      6.750,00       64.125,00   3.375,00        3.375,00       67.500,00   -                 

** per il primo anno viene applicato la quota di ammortamento solo per il 50%, in quanto i mezzi sono entrati in funzione ad anno in corso. Per tutti gli anni successivi si applicherà la quota di ammortamento prevista. 

ANNO 2026 ANNO 2027 ANNO 2028 ANNO 2029 ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 ANNO 2024 ANNO 2025ANNO 2019**



 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 59 del 8 ottobre 2019 

 

 

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Protocollo d’intesa tra l’Agenzia, Aimag S.p.A. e Rieco 

S.r.l. per l’individuazione e la disciplina delle dotazioni patrimoniali essenziali 

all’erogazione del servizio di raccolta domiciliare della plastica nell’anno 2019 nel 

territorio dei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice, San Prospero e 

la sostituzione di mezzi e attrezzature strumentali dedicate ai servizi accessori svolti 

direttamente dal socio operativo Rieco S.r.l. nel bacino gestito da Aimag S.p.a. 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, 

comma 1, e 147-bis, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio 

Gestione Rifiuti Urbani 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Bologna, 8 ottobre 2019 

 

 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 

F.to Assessore Francesca Lucchi 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
Bologna, 17 febbraio 20120 
 

           Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna 
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