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Comuni della Regione Emilia-Romagna 

c.a. Sindaco 

Responsabile Servizio Tributi  

Responsabile Servizio Ambiente  

 

e p.c. Regione Emilia-Romagna  

Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica, 

siti contaminati e servizi pubblici ambientali 

 

e p.c. ARPAE Emilia-Romagna  

Sezione regionale del catasto rifiuti 

 

Invio tramite PEC 

 

Oggetto: Obbligo informativo dei Comuni in merito al Servizio di gestione dei rifiuti. 

Rendicontazione per l’anno 2018 ai sensi della DGR 754/12. 

 

Gent.mi Sindaci, 

con la presente si rinnova alla vostra attenzione l’obbligo informativo posto in capo ai 

Comuni relativo alla rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati dell’anno 2018, 

in conformità a quanto previsto dalle linee guida regionali approvate con D.G.R. 754/12. 

I documenti utili per provvedere a quanto richiesto sono disponibili nell’apposita sezione del 

sito dell’Agenzia, all’indirizzo http://www.atersir.it/rendicontazione-dgr-754-12. 

Le schede da compilare sono contenute nel file A1_Schede_DGR754.xlsx, che riporta 

appositi commenti e note per la compilazione. Gli altri fogli elettronici contengono elenchi in forma 

tabellare di supporto (denominazione dei comuni, merceologie dei rifiuti, denominazione dei Centri 

di Raccolta, denominazione degli impianti); sono inoltre disponibili alcune simulazioni di 

compilazione esemplificative, sostitutive del manuale “esterno” considerato nelle annualità 

precedenti. 

Si ricorda che la scheda di rendicontazione deve essere trasmessa in formato elettronico 

all’indirizzo PEC di Atersir dgatersir@pec.atersir.emr.it entro il 31/08/2019. 

Di seguito si riportano alcune note rilevanti utili per la rendicontazione, che integrano le note 

di compilazione già contenute nel file da utilizzare per la rendicontazione: 

▪ occorre rispettare il formato di rendicontazione fornito relativo all’annualità 2018, 

e non utilizzare i files relativi ad annualità di rendicontazione precedenti; 

▪ è necessario compilare e trasmettere un solo file per Comune, prestando attenzione a 

non replicare dati che siano di competenza del gestore del servizio; il file deve essere 
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compilato e trasmesso in formato elettronico (può essere eventualmente aggiunta 

una stampa in formato .pdf o in formato immagine, i cui contenuti non saranno gestiti); 

▪ è necessario indicare un referente del Comune nell'apposita tabella di cui alla Scheda 

0 - Tabella di compilazione del file di rendicontazione; 

• tutti i Comuni titolari del tributo TARI sono competenti per la compilazione almeno 

delle Schede A, G, H e della tabella J.3.a, quest’ultima relativamente ai costi di 

Accertamento, riscossione e Contenzioso - CARC, indipendentemente dal fatto che la 

gestione del tributo sia svolta con risorse proprie o sia affidata a terzi (gestore del 

servizio o altri affidatari); 

▪ qualora il gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani abbia svolto per il Comune anche 

il servizio di bollettazione e gestione del tributo per l'anno di riferimento (2018), la 

compilazione e trasmissione delle schede A, G e H può essere fatta dal gestore previo 

accordo con il Comune, che informa l’Agenzia a tal proposito; 

▪ come già indicato, solo nel caso in cui sia vigente la tariffa di natura corrispettiva (ai 

sensi del comma 668 della L.147/2013), la compilazione delle schede A, G, H e J è di 

competenza del gestore del servizio, in quanto titolare dell'applicazione della tariffa; 

▪ il rispetto delle indicazioni fornite per la compilazione della Scheda A - Utenza Servita 

è necessario anche al fine di assicurare che l'estrazione dei dati necessari per il calcolo 

degli abitanti equivalenti (in capo ad Atersir ai sensi della L.R. 16/2015) sia omogenea 

su tutto il territorio regionale.  

Per questo occorre che, qualora il Regolamento comunale della TARI non preveda 

l'utilizzo delle categorie del D.P.R. 158/99 per le utenze non domestiche, vengano 

compilate sia la tabella A.3.e (in cui indicare le categorie effettive del regolamento 

comunale) sia una tra le tabelle A.3.c e A.3.d (da scegliere in base alla popolazione 

residente, in cui indicare la suddivisione delle utenze non domestiche tra le categorie 

del D.P.R. 158/99); 

▪ la scheda G - Determinanti tariffari deve riportare sia gli importi a preventivo 

(considerati al momento dell’approvazione dell’articolazione tariffaria) sia gli importi 

effettivamente bollettati/emessi a consuntivo per l’anno 2018 (senza considerare gli 

effettivi flussi di cassa e/o i crediti insoluti); 

▪ gli importi da indicare relativi al CARC (scheda J, tabella J.3.a) sono quelli relativi ai 

costi effettivamente sostenuti per tali servizi, indipendentemente dal fatto che tale 

servizio sia gestito internamente dal Comune con risorse proprie o esternalizzato a 

ditta terza; 

▪ oltre alla compilazione delle schede A, G, H e J, i Comuni che svolgono direttamente 

anche solo parte del servizio gestione rifiuti urbani (a titolo di esempio: il servizio 

di spazzamento manuale, gestione centro di raccolta, ecc.), dovranno fornire ad Atersir 

anche tutte le restanti schede dell'Allegato 1 necessarie a rendicontare sia dal punto di 

vista tecnico che economico il servizio svolto in economia (ad esempio per rendicontare 

attività di spazzamento svolte in economia occorrerà compilare la scheda B – 

Spazzamento e lavaggio strade, la tabella J.2.a con i relativi costi, e la scheda D – 

Mezzi con i relativi mezzi impiegati); 
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▪ eventuali ulteriori costi indiretti che il Comune abbia caricato sul montante tariffario 

dell'annualità di riferimento (nel PEF approvato “lato Comune”, oppure in con 

l’approvazione dell’articolazione tariffaria) devono essere rendicontati nella scheda J - 

Prospetto Eco-finanziario nella relativa voce di costo specifica ex DPR 158/99 come 

da Piani Finanziari approvati. 

 

Per eventuali chiarimenti ed approfondimenti in merito alla rendicontazione si possono 

contattare i seguenti collaboratori: 

• Geom. Valentina Ferrara (051/6373424 e-mail: valentina.ferrara@atersir.emr.it) 

• Ing. Alessandro Bazzani (051/6373407 e-mail: alessandro.bazzani@atersir.emr.it) 

• Dr. Giovanni Biagini  (051/6373440 e-mail: giovanni.biagini@atersir.emr.it) 

 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani 

Ing. Stefano Rubboli 

 
 

 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 
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