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Oggetto : 

TARI 2014: APPROVAZIONE RELAZIONE,  PIANO FINANZIARIO, SCHEDE DESCRITTIVE DEL 

SERVIZIO, TABELLE COSTI E RICAVI, RELAZIONE DESCRITTIVA DEL METODO DI 

CALCOLO DELLE TARIFFE ED ALLEGATI TARIFFARI. 

 

 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

  
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2014 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE RELAZIONE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 34 COMMA 20 DEL 
DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA 
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO AD ETRA SPA 

 
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.  37 del 30/06/2014 avente ad oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE – COMPONENTE  TARI – ADOZIONE TARIFFA AVENTE NATURA 
CORRISPETTIVA 

 
VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, 

legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con 
legge 2 maggio 2014 n. 68), letti in particolare i commi da 650 a 654 che così 
dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente 
con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 



rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 
qualitativa di rifiuti. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune puo' 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 

3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi' non considerare i coefficienti di  cui  alle  

tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune 

deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. 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.»; 
 

 
VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. 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, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili.»; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 

recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

 
VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 che 
ulteriormente differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani annualità 2014 
redatto dal gestore del servizio Etra Spa, contenuto all'interno dell'allegato sub 1 
composto dalla Relazione, schede descrittive del servizio e tabelle relative ai costi ed 

ai ricavi redatti in conformità al D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per definire le 
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale e ritenuti meritevoli di  
approvazione; 
 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che 
consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura 
corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio in parola; 

 
CONSIDERATO che il nuovo tributo dovrà consentire la copertura integrale dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”; 
 

VISTE le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa è 
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi 
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e  vista l'allegata Relazione descrittiva 

del metodo di calcolo delle tariffe e gli allegati tariffari  dalla lettera A alla lettera G 
(allegati sub 2) riferiti all'anno 2014 e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 

 
CONSIDERATO che i predetti documenti individuano i costi fissi ed i costi variabili 
inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti 

dall’allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99; 
 

 
 
RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per 

quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri 
dettati dal D.P.R. n. 158/99; 

 
VERIFICATO che il decreto predetto fissa dei coefficienti, individuati in diversa 

misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con 
un ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud); 
 

EVIDENZIATO che la tariffa è articolata e calcolata secondo i criteri dettati dal 
predetto D.P.R; 

 
ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, 
delle legge 147/2013 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa 

e quota variabile vengono determinate come da seguenti allegati tariffari predisposti: 
- ALLEGATO A: ripartizione 2014 tra utenze domestiche / utenze non domestiche e tra 
quota fissa / quota variabile; 

- ALLEGATO B: tariffe domestiche unitarie in linea con quelle applicate nel 2013, fatto 
salvo l'adeguamento medio concordato; 

- ALLEGATO C: tariffe non domestiche unitarie in linea con quelle applicate nel 2013, 
fatto salvo l'adeguamento medio concordato; 
- ALLEGATO D: limiti di produzione per definire un'utenza non domestica come 

ordinaria (metodo kd x S), superati i quali possono essere applicati degli addebiti 
specifici per servizi aggiuntivi su richiesta; 

- ALLEGATO E: servizi ordinari su richiesta con addebito es. verde su carrellato e 
ingombranti su chiamata (con addebiti come da proposta) + ipotesi di applicazione di 
addebiti per conferimenti al centro di raccolta (ipotesi rivedibile); 



- ALLEGATO F: tariffe giornaliere per fiere, sagre e manifestazioni; 
- ALLEGATO G: riduzioni per avvio a recupero parziale; 

di cui all'allegato sub 2; 
 
PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza 

domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in 
modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali; 

 
CONSIDERATO  che per effetto dell'art. 5 del D.P.R. n 158/99,  per la parte variabile,  
gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura 

individuale degli apporti, possono applicare un sistema presuntivo; 
 

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad 
ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range 
stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa 

alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; 
 

ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati 
appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la 
potenzialità di produrre rifiuto; 

 
 

VISTO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di 
tutela,  protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504; 

 
VISTI gli allegati alla presente deliberazione: sub 1) Piano finanziario, e la relazione 

al servizio,  gli ALLEGATI A,B,C,D,E,F succitati  costituenti le tariffe TARI , che si 
intendono applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 
 
RITENUTO pertanto opportuno approvare: 

1) la relazione e piano finanziario 2014; le schede descrittive del servizio; le tabelle 
costi e ricavi (allegati sub 1); 

2) la relazione descrittiva del metodo di calcolo delle tariffe (INDIVIDUAZIONE DELLE 
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EX DPR 158/1999 – ANNO 2014) e 
gli allegati tariffari da A a G (allegato sub. 2); 

 
RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa 

vigente in materia demandando alla Giunta Comunale la determinazione delle 
scadenze di pagamento; 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   
     



VISTO lo Statuto comunale; 
 

 
S I    P R O P O N E 

 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 
2) di approvare la relazione e piano finanziario 2014; le schede descrittive del 

servizio; le tabelle costi e ricavi (allegati sub 1) che costituiscono parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione; 
 

3) di approvare la relazione descrittiva del metodo di calcolo delle tariffe 
(INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EX 
DPR 158/1999 – ANNO 2014) e gli allegati tariffari da A a G (allegato sub. 2) che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

4) di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto 
dal 1 gennaio 2014, data di istituzione del TARI corrispettiva; 

 

5) di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle  scadenze di 
pagamento; 

 
6) di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in 

materia. 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: TARI 2014: APPROVAZIONE RELAZIONE,  

PIANO FINANZIARIO, SCHEDE DESCRITTIVE DEL SERVIZIO, TABELLE COSTI E RICAVI, 

RELAZIONE DESCRITTIVA DEL METODO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ED ALLEGATI TARIFFARI; 

 
ACQUISITI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 

DATO ATTO che dopo l’illustrazione della proposta da parte del _____________, si 
registrano i seguenti: 
 

 
 

 
 
 

 
Il Sindaco Presidente mette quindi in votazione la proposta di deliberazione in 

oggetto; 
 
Con voti favorevoli _______ espressi dai n. ___ consiglieri presenti in aula;  

 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto : TARI 2014: APPROVAZIONE RELAZIONE,  PIANO FINANZIARIO, SCHEDE 

DESCRITTIVE DEL SERVIZIO, TABELLE COSTI E RICAVI, RELAZIONE DESCRITTIVA 

DEL METODO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ED ALLEGATI TARIFFARI. 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, in ordine alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere 

 
 FAVOREVOLE  

  

  

  

 
 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

  

  

 

Teolo, li ___________ IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Dott.ssa Marcella Leone 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali, in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, si esprime parere 

 
 FAVOREVOLE  

  

  

  

 
 NON FAVOREVOLE, per le seguenti motivazioni  

  

 

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

  

 

Teolo, li __________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Marcella Leone  

 

 

Allegato alla deliberazione di Consiglio n. _______ del ________ 
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COMUNE DI TEOLO 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 ––––    ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014    

(Salvo diversa indicazione, le tariffe indicate nel testo e nelle tabelle che seguono sono 
espresse nell’ammontare annuo al netto delle imposte IVA e Imposta Provinciale) 

 
 
 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    

La Tariffa corrispettiva sui rifiuti è determinata, ai sensi dell’art.1  comma 668 della Legge n. 
147 del 27/12/2013, sulla base dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, allo scopo di garantirne la copertura integrale. I costi di gestione del servizio 
vengono individuati a preventivo in sede di Piano Finanziario secondo quanto previsto dal 
DPR 158/1999. Essi sono classificati in costi fissicosti fissicosti fissicosti fissi e costi variabilicosti variabilicosti variabilicosti variabili a seconda della loro origine. 
 
I costi fissi comprendono: 
- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL) 
- Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 
- Costi generali di gestione (CGG) 
- Costi comuni diversi (CCD) 
- Altri costi (AC) 
- Ammortamenti (AMMn) 
- Accantonamenti (ACCn) 
- Remunerazione del capitale (Rn) 
 
I costi variabili comprendono: 
- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (CRT) 
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) 
- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
- Costi di trattamento e riciclo (CTR) – al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti. 
 
Nei CGG vanno ricompresi quelli relativi al personale impiegato in attività operative di 
gestione, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. I costi del personale impiegato in 
attività operative di gestione sono quelli ricompresi nelle voci: CSL; CRT; CTS; AC; CRD; 
CTR. 
 
Sono invece esclusi dal computo complessivo i costi di gestione dei servizi dedicati alle utenze 
non domestiche non ordinarie, quelli cioè eccedenti gli standard di servizio dei piccoli 
produttori (utenze non domestiche che usufruiscono di servizi paragonabili a quelli di 
un’utenza domestica ordinaria) come da allegato D. I corrispettivi di tali servizi sono applicati 
direttamente dal gestore in funzione della quantità e qualità dei rifiuti assimilati conferiti. 
 
I costi complessivi vengono inoltre ripartiti, ai fini del calcolo delle tariffe, tra le 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo quanto indicato in allegato A. 
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RIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIE    

Per la definizione delle percentuali indicate in Allegato A, relative alla suddivisione tra costi 
fissi e variabili ed alla ripartizione tra macrocategorie di utenza, si fa riferimento soprattutto 
alla produzione media pro capite delle famiglie, in quanto la produzione delle utenze non 
domestiche può essere fortemente condizionata da fattori quali l’adesione alla pratica 
dell’avvio a recupero, totale o parziale, dei rifiuti prodotti, oltre che dalla periodicità dei flussi 
produttivi delle aziende e alla possibile attivazione/cessazione/variazione di utenze con ampie 
superfici che incidono fortemente sulla variabilità delle ripartizioni. 
Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche viene calcolato 
applicando la media annua di rifiuti prodotti dal singolo abitante residente (pari a 0,6 kg/ab*g 
circa; Banca dati dei rifiuti urbani ARPA Veneto, 2009, confermato dai dati rilevati nei comuni 
gestiti). Da tale dato viene calcolata l’incidenza percentuale sul totale, riportata in Allegato A, 
in accordo con le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla redazione del 
Piano Finanziario. 
Relativamente alla ripartizione applicata su quota fissa e quota variabile, questa viene 
generalmente elaborata sulla base dell’analisi della natura dei costi inseriti nel Piano 
Finanziario. Tale risultato deriva dall’applicazione dei seguenti principi, previsti all’interno 
delle linee guida citate: 

• Il costo complessivo delle raccolte viene ripartito nelle singole voci di costo per la 
raccolta e il trasporto; 

• Vengono inoltre ripartiti i costi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto tra costi del 
“Personale operativo diretto” e costo dei mezzi impiegati per la raccolta; 

• A loro volta, tali costi vengono imputati rispettivamente ai costi fissi ed ai costi 
variabili in funzione della loro natura; 

• Relativamente ai costi di smaltimento / trattamento, questi vengono considerati nel 
complesso dei costi variabili; 

• I costi di ammortamento ed i costi fissi di gestione, oltre che i costi per l’espletamento 
del servizio di spazzamento e pulizia, vengono ricompresi all’interno della quota fissa 
complessiva. 

Sulla base dell’incidenza delle categorie di costi suddette, viene definita la percentuale di 
ripartizione media tra quota fissa e quota variabile, che può assumere però valori leggermente 
diversi tra le due macrocategorie di utenza per le motivazioni sopra esposte. 
    
    
STRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIA    

UTENZE DOMESTICHE 

Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze domesticheutenze domesticheutenze domesticheutenze domestiche sono classificate in sei 
categorie, a seconda che il numero di componenti del nucleo familiare sia compreso tra 1 e 6 o 
oltre. 
Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 5 dell’art. 15 del Regolamento il numero medio di 
componenti delle utenze domestiche dell’ambito del Comune, arrotondato all’unità superiore, è 
pari a 3. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata 
alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, al netto 
della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota 
parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell’Allegato B in 
relazione al numero di componenti del nucleo familiare. 
A ciascuna categoria (intesa come numerosità del nucleo familiare) viene assegnato un 
coefficiente Ka per la Quota Fissa della Tariffa e un coefficiente Kb per la Quota Variabile 
Parametrica. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 40, 
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comma 3 del Regolamento, il coefficiente Kb è ridotto di una quota percentuale indicata 
nell’Allegato B. 
Vengono poi individuate una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali 
per tutte le categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle 
frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale. 
 
 
La Quota FissaQuota FissaQuota FissaQuota Fissa annua di ogni utenza viene calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione 
(in mq) per il prodotto tra Tariffa Unitaria e coefficiente Ka di categoria, seguendo la formula 
sotto indicata: 
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Ctuf
Quf

atot

 

 

dove: 
 
TFd(n,S) = quota fissa della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare e una superficie pari ad S; 

 
n = numero di componenti del nucleo familiare; 

 
S = superficie dell’abitazione; 
 
Quf  = quota unitaria (Euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento Ka; 

 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota 
parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di 
smaltimento finale); 

 
Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare; 
 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza. 
 
    
La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile giornaliera è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento la quota variabile 
è suddivisa in due diverse componenti. 
 
La    Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile Parametrica Parametrica Parametrica Parametrica è commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla 
singola utenza, così come definito nell’allegato B, attraverso la raccolta domiciliare di 
contenitori o sacchi di volumetria nota raccolti secondo frequenze definite. 
La quota variabile parametrica è suddivisa in una quota commisurata ai costi di raccolta del 
servizio base e una commisurata ai costi di smaltimento generati dai rifiuti raccolti con lo 
stesso servizio base. 
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Per ogni utenza domestica viene individuata moltiplicando la Tariffa Unitaria per il 
coefficiente Kb di categoria, ridotto nel caso dell’utenza che pratica compostaggio domestico. 

 

La formula di calcolo è la seguente: 
 

              CunKbQuvTVd ∗∗= )(  

 
dove: 













∗

=

∑ )()( nKnN

Qtot
Quv

b

 

 
dove: 

 
TVd = quota variabile della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare; 

 
Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività Kb; 

 
Qtot = quantità totale di rifiuti; 

 
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare; 
 
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; 
 
Cu = costo unitario (euro/kg), determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle 
frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale) e i 
quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio base. 

 

La Quota Variabile PuntualeQuota Variabile PuntualeQuota Variabile PuntualeQuota Variabile Puntuale, commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli 
ricompresi nel servizio base. Nella Quota Variabile Puntuale sono ricompresi gli addebiti 
previsti per i servizi ordinari su richiesta, ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento, 
specificati nell’allegato E. 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 

Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze non domesticheutenze non domesticheutenze non domesticheutenze non domestiche sono classificate 
nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99 a seconda dell’attività prevalente svolta (per 
Comuni con più di 5000 abitanti). All’interno di queste è stata introdotta, su indicazione 
dell’Amministrazione comunale, la sottocategoria 29b, in modo da riequilibrare il corrispettivo 
dovuto al reale conferimento di rifiuto alla pubblica raccolta, mediante l’applicazione, per le 
utenze del mercato agricolo, di una quota fissa unitaria e una quota variabile unitaria ridotte 
delle percentuali indicate in allegato C. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata 
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alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, al netto 
della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota 
parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell’Allegato C in 
relazione alla categoria di appartenenza. 
A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente Kc per la Quota Fissa e un coefficiente Kd 
per la Quota Variabile. Vengono individuate poi una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa 
Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di utenze,  al netto della somma tra quota 
parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di 
smaltimento finale. 
 
 
La Quota FissaQuota FissaQuota FissaQuota Fissa annua di ogni utenza viene individuata moltiplicando la superficie dell’utenza 
per il prodotto tra Quota Fissa Unitaria e coefficiente Kc di categoria, secondo la formula sotto 
riportata: 
 

 
)()(),( apKcapSQapfSapapTFnd ∗∗=  

 
dove: 
 

∑ ∗

=

)()( apKcapStot

Ctapf
Qapf  

 
dove: 
 
TFnd(ap,Sap) = quota fissa della Tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
ap e una superficie Sap; 
 
Qapf = quota unitaria fissa; 
 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (al netto della somma tra 
quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati 
di smaltimento finale); 
 
Stot(ap) = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap; 
 
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
rifiuti connessi alla tipologia di attività. 
 
 
La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile annua delle utenze non domestiche è commisurata al servizio reso alla 
singola utenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
 
La Quota Variabile ParametricaQuota Variabile ParametricaQuota Variabile ParametricaQuota Variabile Parametrica viene individuata moltiplicando la superficie dell’utenza per 
il prodotto tra Quota Variabile Unitaria e coefficiente Kd di categoria. La relativa formula 
viene così espressa: 
 
 

)()(),( apKdapSapCuSapapTVnd ∗∗=  
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dove: 
 
Tvnd(ap, Sap) = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e 
superficie S; 
 
Cu = costo unitario (Euro/Kg) determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle 
frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale) e i 
quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio ordinario; 
 
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non 
domestica in funzione del tipo di attività. 
 
 
Riduzioni per avvio a recuperoRiduzioni per avvio a recuperoRiduzioni per avvio a recuperoRiduzioni per avvio a recupero    

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, alla tariffa variabile delle utenze non domestiche è 
applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti stessi. La documentazione comprovante il 
mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per cui si chiede la riduzione. 
Le utenze non domestiche che avviano a recupero l’intera produzione di rifiuti assimilati 
presso soggetti diversi dal gestore sono escluse dal pagamento della parte variabile 
parametrica della tariffa. 
La riduzione per avvio a recupero parziale viene riconosciuta sulla tariffa variabile 
parametrica e calcolata sulla base della quantità annua del rifiuti assimilato destinato 
effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a 
seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione. 
La riduzione viene calcolata con riferimento alla tariffa variabile parametrica (determinata 
secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/99: moltiplicando la tariffa variabile 
unitaria per l’indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di 
appartenenza dell’utenza non domestica e per l’intera superficie del servizio iscritto), sulla 
quale si applicano le riduzioni percentuali riportate in allegato G. 
La riduzione viene applicata nella prima fattura utile. 
 
 
Corrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinaria    
Ogni utenza non domestica ordinaria dispone di una quantità massima di rifiuto conferibile 
annualmente (servizio base) pari al prodotto tra la superficie occupata e il coefficiente kd di 
categoria.    Le utenze che, usufruendo di servizi dedicati eccedono i quantitativi massimi del 
servizio ordinario così definito nell’allegato D, vengono definite ai sensi del regolamento 
utenze non ordinarie e sono dunque caricate di ulteriori addebiti calcolati sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti dal Gestore e definiti dallo stesso con apposito listino, ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento. I corrispettivi definiti in tale listino sono determinati, in analogia 
con le tariffe in vigore, attraverso l’applicazione di un costo differenziato per tipologia di 
servizio erogato. 
Il gestore è quindi titolato ad addebitare alle utenze non ordinarie i prezzi del servizio che 
eccede i quantitativi base in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti. In caso di 
mancata accettazione da parte dell’utenza non domestica delle condizioni economiche proposte 
il gestore stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base.  
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INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI    

I coefficienti Ka per la Quota Fissa delle utenze domestiche sono quelli individuati dal DPR 
158/99 per i comuni del Nord Italia al di sopra dei 5000 abitanti. 
I coefficienti Kb per la Quota Variabile delle utenze domestiche sono individuati con specifico 
riferimento alla situazione locale. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico il Kb 
è ridotto percentualmente sulla base dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale del 
rifiuto prodotto dalle utenze domestiche. Tale riduzione percentuale corrisponde alla stima 
fatta dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale dei rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche. 
I coefficienti Kc e Kd per la Quota Fissa e Variabile delle utenze non domestiche sono 
individuati nell’ambito dei range fissati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia con più di 
5000 abitanti, fatte salve alcune deroghe dettate dalla specificità della situazione produttiva 
ed economica locale.  
    

    

PENALITA’PENALITA’PENALITA’PENALITA’    

Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 3 del Regolamento ed al fine di incentivare un 
miglioramento dell’approccio degli utenti alla questione ambientale, e in particolare un 
miglioramento del livello e della qualità della raccolta differenziata, potrà essere realizzata nel 
2014, come già avvenuto negli anni precedenti, una campagna di controlli sulla corretta 
differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui il controllo individui la non corretta differenziazione 
da parte di un’utenza secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il servizio di 
raccolta, il gestore ne trasmetterà evidenza all’Amministrazione Comunale per i relativi 
provvedimenti. Nel caso di ulteriore infrazione nell’arco dell’anno da parte della stessa utenza, 
il Gestore la escluderà per tutto l’anno 2014 dalle riduzioni per raccolta differenziata e 
recupero, normalmente comprese nelle quote unitarie fissa e variabile. 
 

 

SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITOSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITOSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITOSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO    

Ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento alcuni servizi, considerati ordinari in quanto 
rientranti nel servizio base, sono comunque svolti soltanto nei confronti delle utenze che ne 
facciano richiesta. Per questi servizi è previsto un apposito addebito, che rientra nel computo 
tariffario. L’addebito a parte è giustificato in questo caso dal fatto che i servizi in questione, 
pur essendo predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, vengono tuttavia svolti 
soltanto nei confronti di specifiche utenze. È coerente pertanto con la logica della tariffa 
corrispettiva e con quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento ripartirne i costi soltanto tra 
le utenze effettivamente coinvolte.  
Sono a pagamento i servizi elencati in allegato E. 
 
 

TARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONI    

I banchi di mercato che svolgono la loro attività sulla base di una concessione ordinaria sono 
assoggettati alla tariffa giornaliera come da Regolamento.  
 
Al fine della corretta categoria da attribuire ai banchi di mercato viene determinato che le 
seguenti categorie individuate nel DPR 158/99 vengono così ridenominate: 

Cat. 16 "Banchi beni durevoli o non deperibili" 
Cat. 29  "Banchi beni generi alimentari o deperibili". 
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I banchi di mercato con concessione straordinaria (vale a dire giornaliera), i banchi di sagra, 
gli stand, le giostre e attrazioni varie sono invece assoggettati ad una specifica tariffa calcolata 
per giorno e per tipo di attività secondo quanto indicato in allegato F. 
Per ogni evento (distinguendo come eventi diversi in caso di partecipazione a più di una 
manifestazioni nell’arco dell’anno solare) viene comunque applicato il minimo fatturabile di 
euro 12,00 se l’addebito complessivo dalla tariffa (comprese imposte e spese) non raggiunge 
tale minimo stesso. Tale limite (minimo fatturabile) potrà essere derogato (su indicazione del 
Comune) allo scopo di incentivare la presenza al mercato settimanale di banchi di mercato 
cosiddetti precari ovvero in sostituzione dei banchi ai quali è stata rilasciata concessione 
ordinaria.  
Soggetto passivo per le tariffe dei banchi straordinari, banchi di sagra e giostre è, ai sensi 
dell’art. 17, comma 2 del Regolamento, l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa o, in sua 
assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. In 
assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il 
produttore del rifiuto.  
 
Per manifestazioni diverse da sagre, fiere e mercati, caratterizzate da una produzione 
temporanea di rifiuti, il servizio eventualmente fornito si configura come straordinario e 
pertanto non rientra nell’ambito di applicazione della tariffa. Il corrispettivo dello stesso viene 
individuato sulla base di specifico contratto tra il Gestore e gli organizzatori dell’evento, 
secondo i criteri del Regolamento. 
    



RIPARTIZIONE DEI COSTI

ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEI COSTI 

Quota Fissa Domestiche 15%

Quota Variabile Domestiche 85%

Quota Fissa Non Domestiche 15%

Quota Variabile Non Domestiche 85%

Utenze Domestiche 64%

Utenze Non domestiche 36%

ETRA SPA

Tariffe Rifiuti - Anno 2014

Comune di TEOLO



TARIFFE DOMESTICHE

ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE

0,170222

0,238463

componenti ka

quota fissa 

2014 

Euro/mq

kb*

quota variabile 

2014 

Euro/utenza

kb
% riduzione 

del kb

quota variabile 

2014 

Euro/utenza

0 (Art. 15, comma 5, 
punto 3)

0,80 0,1362 - - - - -

1 0,80 0,1362 0,68 59,3698 0,58 15% 50,4643
2 0,94 0,1600 1,59 138,5296 1,35 15% 117,7501
3 1,05 0,1787 2,05 178,1095 1,74 15% 151,3931
4 1,14 0,1941 2,50 217,6894 2,13 15% 185,0360
5 1,23 0,2094 3,30 286,9543 2,80 15% 243,9111

6 o più 1,30 0,2213 3,87 336,4291 3,29 15% 285,9647

Distanza dal punto di raccolta superiore a 400 mt.* -60% di riduzione sulla quota variabile

* utenze comunicate dagli uffici comunali competenti ai sensi dell'art. 32, comma 2

Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario "Scheda servizi di igiene 

urbana", con riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche. Laddove non sia prevista la dotazione di contenitore, la 

volumetria massima per turno di raccolta è pari a 120 lt.

Quf (Quota Fissa Unitaria)

Quv (Quota Variabile Unitaria)

senza compostaggio con compostaggio
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TARIFFE NON DOMESTICHE

ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE

Qapf (Quota Fissa Unitaria)^ 0,293767

Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria)° 0,209898

Cat. Descrizione
Kc min 

DPR 158/99

Kc max 

DPR 158/99

Kc 

prescelto

Quota 

Fissa 2014 

Euro/mq

Kd min 

DPR 158/99

Kd max 

DPR 158/99

Kd 

prescelto

Quota 

Variabile 

2014 

Euro/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,42 0,1239 3,28 5,50 2,73 0,5731
2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,30 0,0881 2,50 3,50 2,50 0,5248
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,51 0,1498 4,20 4,90 4,20 0,8816
4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,80 0,2356 6,25 7,21 5,20 1,0921
5 stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,40 0,1177 3,10 5,22 2,58 0,5417
6 esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,34 0,0998 2,82 4,22 2,82 0,5919
7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,20 0,3525 9,85 13,45 9,85 2,0676
8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,95 0,2790 7,76 8,88 7,76 1,6288
9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,25 0,3672 8,20 10,22 10,22 2,1453
10 Ospedale 1,07 1,29 1,13 0,3317 8,81 10,55 7,33 1,5394
11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,52 0,4465 8,78 12,45 12,45 2,6134
12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,61 0,1791 4,50 5,03 5,03 1,0559
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli0,99 1,41 1,41 0,4142 8,15 11,55 11,55 2,4244
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,80 0,5288 9,08 14,78 14,78 3,1025
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato0,60 0,83 0,83 0,2438 4,92 6,81 6,81 1,4294
16 Banchi di mercato beni durevoli o non deperibili 1,09 1,78 1,15 0,3378 8,90 14,58 7,41 1,5552 per 52 presenze

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,48 0,4348 8,95 12,12 12,12 2,5441
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,82 0,2411 6,76 8,48 6,76 1,4189
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,09 0,3201 8,95 11,55 8,95 1,8787
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,65 0,1909 3,13 7,53 5,33 1,1188
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,82 0,2408 4,50 8,91 6,70 1,4064
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 5,57 1,6364 45,67 78,97 45,67 9,5867
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 5,12 1,5034 39,78 62,55 33,12 6,9514
24 Bar, caffè pasticceria 3,96 6,29 3,96 1,1633 32,44 51,55 32,44 6,8095
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,02 2,76 2,39 0,7020 16,55 22,67 19,61 4,1164
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,61 0,7667 12,60 21,40 21,40 4,4921
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 7,17 2,1064 58,76 92,56 58,76 12,3346
28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,65 0,4836 12,82 22,45 10,67 2,2401
29 Banchi di mercato generi alimentari o deperibili (mercato ordinario) 3,50 6,92 3,69 1,0849 28,70 56,78 23,89 5,0152 per 52 presenze

29b Banchi di mercato generi alimentari o deperibili (mercato agricolo)^° 3,50 6,92 3,69 0,3255 28,70 56,78 23,89 0,0502 per 52 presenze

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 1,10 0,3224 8,56 15,68 7,13 1,4958

NOTA: sono evidenziati in grassetto i coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

Distanza dal punto di raccolta superiore a 400 mt.*: -60% di riduzione sulla quota variabile

* utenze comunicate dagli uffici comunali competenti ai sensi dell'art. 32, comma 2 del Regolamento

Cat. 29b: banchi del mercato agricolo che non prevede alcun servizio di raccolta e pulizia del territorio post-mercato

^ Riduzione applicata sulla quota fissa unitaria -70% ai sensi dell'art. 20 del Regolamento

^ Riduzione applicata sulla quota variabile unitaria -99% ai sensi dell'art. 20 del Regolamento
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QUANTITATIVI MASSIMI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE

ALLEGATO D - QUANTITATIVI MASSIMI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE

Per ciascuna utenza non domestica viene individuato un limite quantitativo massimo di conferimento entro il quale

l'utenza viene considerata ordinaria. Il limite, espresso in kg/anno, viene individuato moltiplicando la superficie dell'utenza

per il coefficiente kd della relativa categoria.

La verifica del raggiungimento di tale limite può essere fatta moltiplicando, per ciascuna frazione di rifiuto, i volumi dei

contenitori in dotazione per il numero di passaggi annuali e il peso specifico.

L'applicazione di quanto sopra riportato diventerà attuativa a seguito del censimento puntuale dei contenitori (carrellati e

cassonetti) in dotazione alle ditte del Comune da realizzarsi di concerto tra ETRA e gli uffici comunali competenti.
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SERVIZIO ORDINARI SU RICHIESTA CON ADDEBITO

ALLEGATO E - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO

servizio addebito (€) ^ note

Asporto rifiuto verde in bidone da 120 o 240 lt 20,00
comprensivi dell'eventuale fornitura contenitore. Da 
applicare dalla data di adesione al servizio

Conferimenti occasionali verde in sacchi 

senza contenitore (non oltre 3 volte all'anno)
5,00

a ritiro da 2 a 10 sacchi. Servizio gratuito fino a 

massimo 1 sacco a conferimento. Oltre 10 sacchi 

viene rilasciato preventivo con costo effettivo del servizio

Conferimento del rifiuto verde al centro di 

raccolta
15,00

al mc, oltre i primi 10 mc annui conferiti gratuitamente; 

con limite di 1 mc per conferimento giornaliero
IPOTESI

Conferimento di ingombranti al centro di 

raccolta
20,00 al mc, oltre i primi 3 mc annui conferiti gratuitamente IPOTESI

Conferimento di pneumatici per auto al centro 

di raccolta
3,00

al pezzo, oltre i primi 4 pezzi annui conferiti 

gratuitamente
IPOTESI

Conferimento di inerti (da piccoli lavori di 

manutenzione domestica) al centro di raccolta 

(2)

15,00 al mc, oltre i primi 0,6 mc annui conferiti gratuitamente IPOTESI

Asporto ingombranti su chiamata 20,00
per ogni chiamata dopo la prima chiamata annua 

gratuita, per quantità non superiori a 1,5 mc o 4 pezzi (1)

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

(1) Se i quantitativi massimi vengono superati è previsto un doppio addebito per quantità non superiori a 3 mc

o 8 pezzi. Se anche questi quantitativi sono superati, sull'eccedenza sarà addebitato il costo puro del servizio.

(2) Per conferimenti in modeste quantità per volta (massimo 10 secchi da 15 litri).
Il materiale conferito deve essere privo di amianto.
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ADDEBITI PER FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI

ALLEGATO F - ADDEBITI PER FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI

tipologia addebito frequenza

Giostra o attrazione 4,00 a giorno
Banco beni durevoli (1) 2,60 a giorno
Banco beni deperibili (1) 3,50 a giorno
Stand gastronomico 30,00 a giorno
Stand non gastronomico 20,00 a giorno

(1) La tariffa è applicabile ai soli banchi di sagra o fiera temporanea ed ai 

banchi di mercato con concessione giornaliera. Ai banchi di mercato con 

concessione ordinaria vengono invece applicate le tariffe ordinarie previste

Minimo fatturabile per ogni evento Euro 12,00 comprensivo di spese e imposte
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                                                                                   RIDUZIONI PER AVVIO A RECUPERO 

 

ALLEGATO G 

 

Art. 21 del Regolamento 

Le utenze non domestiche che avviano a recupero l’intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal gestore sono escluse dal 
pagamento della parte variabile parametrica della tariffa. 

La riduzione per avvio a recupero parziale viene riconosciuta sulla tariffa variabile parametrica e calcolata sulla base della quantità annua del rifiuti 
assimilato destinato effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a seconda che siano o meno attivati 
sistemi puntuali di rilevazione. 

La riduzione viene calcolata con riferimento alla tariffa variabile parametrica (determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 
158/99: moltiplicando la tariffa variabile unitaria per l’indice specifico di produzione individuato per la specifica categoria di appartenenza 
dell’utenza non domestica e per l’intera superficie del servizio iscritto), sulla quale si applicano le seguenti riduzioni: 

• Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti: 20% 
• Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: 40% 
• Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti: 60% 
• Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti: 80% 

 

 

 

 

ETRA SPA                                                                              Tariffe RU – Anno 2014                                                                     Comune di TEOLO 



         Teolo (PD)

Anno 2014

Comune di

Piano Finanziario
TARIFFA RIFIUTI

 Servizio 

Gest ione Rif iu t i 



Relazione del Piano Finanziario 2014 

Comune di Teolo 

1

INDICE 

 

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 2 

LA SITUAZIONE ATTUALE, GLI OBIETTIVI DI FONDO E GLI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 
2014 .................................................................................................................................................................................... 3 

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE DI R.U. ...................................................................................................................... 3 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA ........................................................................................................................................... 5 

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI .................................................................................................................... 7 

CENTRO DI RACCOLTA INTERCOMUNALE ....................................................................................................................... 10 

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ............................................................................................................................... 11 

INVESTIMENTI E AMMORTAMENTI ................................................................................................................................. 12 

OBIETTIVI SOCIALI......................................................................................................................................................... 13 

IL MODELLO GESTIONALE ..................................................................................................................................... 17 

LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO ................................................................................................................... 17 

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E LE RISORSE FINANZIARIE.................................................................... 17 

COPERTURA DEI COSTI............................................................................................................................................ 18 

IL PIANO FINANZIARIO ............................................................................................................................................ 20 

 



Relazione del Piano Finanziario 2014 

Comune di Teolo 

2

Premessa 

Il Decreto Legislativo n. 201/2011 (convertito in legge con modificazioni con L. 214/2011) all’art. 14 

e la legge n. 228/2012 stabiliscono, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione della precedente 

modalità di prelievo (TARSU o TIA) e la contestuale istituzione della TARES (tributo sui rifiuti e sui 

servizi) per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Tale tributo doveva 

consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”. 

Il presente documento è stato elaborato alla luce del quadro normativo di riferimento attualmente 

in vigore: testo definitivo della legge di stabilità 2014 - L. n. 147 del 27.12.2013 - e decreto “Salva 

Roma” - D.L. n. 16 del 06.03.2014 - convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 68 del 

02.05.2014, che definiscono le modalità di applicazione della nuova TARI 2014, come componente 

della IUC, mantenendone sostanzialmente invariata la disciplina rispetto alla TARES del 2013. 

Il Piano Finanziario redatto riprende i criteri espressi nel Regolamento di igiene ambientale (di 

disciplina del servizio RSU e della tariffa corrispettiva) approvato per la TARI con decorrenza dal 

1° gennaio 2014, che rispecchia le disposizioni delle norme sopra citate. 

Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., il Piano Finanziario 2014 prevede 

l’applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo. La determinazione della tariffa 

corrispettiva deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l’entità del prelievo in 

particolare attraverso l’attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti dall’art. 13 del sopracitato 

Regolamento di igiene ambientale. 

Con il D.P.R. n. 158/99 viene elaborato il metodo normalizzato per determinare la Tariffa di 

riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie. L'insieme dei 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del 

Comune di un Piano Finanziario (cfr. art. 8 D.P.R. n. 158/99). 

Nella compilazione del Piano Finanziario ex D.P.R. 158/99 viene utilizzato lo schema tipo 

predisposto dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dall’APAT e adattato alla specifica realtà 

territoriale e gestionale del Soggetto Gestore in relazione al sistema integrato di gestione dei rifiuti 

adottato nel Comune di Teolo. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei RU è stato affidato a partire dal 2008 ad ETRA SpA, società 

ad intero capitale pubblico della quale il Comune di Teolo è socio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 

ETRA SpA gestisce anche il servizio di fatturazione e riscossione della TARI (comprese le 
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connesse attività di accertamento e contenzioso) prendendo così in capo l’intero ciclo integrato di 

gestione dei rifiuti. 

 

La Situazione attuale, gli obiettivi di fondo e gli interventi previsti 

per l’anno 2014 

Andamento della produzione di R.U. 

ETRA S.p.a. e l’Amministrazione Comunale di Teolo hanno attuato programmi per le utenze 

domestiche di incentivazione di comportamenti atti a ridurre i rifiuti conferiti al servizio pubblico. In 

particolare, stante la caratteristica del territorio, si è scelto di promuovere il compostaggio 

domestico della frazione organica vegetale umida e verde. Le utenze domestiche che hanno 

sottoscritto l’apposita convenzione sono pari a circa il 15% del totale delle famiglie.  

Di concerto con gli uffici comunali competenti, sono già state messe in atto tutta una serie di 

iniziative che verranno illustrate più sotto: servizio di raccolta olio con l’apposita campagna di 

sensibilizzazione “Non siamo solo fritti”, campagne informative sul corretto differenziamento della 

plastica e della carta/cartone, volantino informativo sui RAEE, ecc. 

Nel corso dell’anno potrà essere inoltre attivata la campagna "Umido pulito" che prevede la 

consegna a tutte le utenze di un'informativa volta a migliorare la qualità del rifiuto organico 

conferito, in modo da poter ridurre la percentuale di impurezza rilevata dalle analisi merceologiche 

effettuate sul rifiuto umido raccolto nel Comune di Teolo e consentire quindi una riduzione dei costi 

di trattamento del rifiuto stesso in impianto. Nell’iniziativa è inclusa anche l’individuazione di alcuni 

punti vendita sul territorio comunale per la distribuzione di sacchetti biodegradabili. 

Ad implementazione di suddetta attività informativa, potrà essere realizzata, al fine di sensibilizzare 

ulteriormente le utenze sul corretto conferimento dei rifiuti, anche una campagna "Scatta il 

controllo" che prevede l'effettuazione di controlli a campione sui rifiuti esposti dagli utenti e una 

serie di verifiche sulla corretta gestione del compostaggio domestico tra chi ha aderito alla 

specifica convenzione. 

Inoltre in occasione della consegna dei nuovi contenitori carrellati per secco non riciclabile, vetro e 

carta (prevista per fine 2014) verrà realizzata una campagna informativa ad hoc volta a spiegare ai 

cittadini cosa cambia nelle modalità di raccolta e in cosa consiste la tariffa a svuotamento per il 

secco indifferenziato. Anche in occasione della consegna dei carrellati del verde e delle tessere 

per il centro di raccolta verranno distribuite delle informative specifiche. 
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Per quanto riguarda l’ammontare complessivo dei rifiuti prodotti, risulta molto difficile effettuare una 

previsione accurata per l’anno 2014. Infatti, relativamente ai rifiuti domestici, da un lato vi è da 

considerare la tendenza alla stabilità, o a una lieve diminuzione dovuta alle azioni innanzi 

specificate e al periodo di crisi economica. Per quanto riguarda sia i rifiuti domestici sia quelli non 

domestici, la possibile iscrizione di nuove famiglie e l’adesione di nuove ditte al servizio pubblico 

può invece determinare l’aumento dei quantitativi di rifiuti esposti domestici e assimilati agli urbani.  

Nonostante tali considerazioni è possibile, in base ai dati a disposizione sui conferimenti effettuati 

nell’anno trascorso (dati consuntivi fino a dicembre), dare una proiezione attendibile sulle quantità 

di rifiuti che verranno  prodotti nell’anno 2014. 

Come mostrano i grafici e le tabelle di produzione rifiuti, nel 2013 i Kg di rifiuto prodotto per 

abitante (443 kg pro capite annui) risultano essere perlopiù stabili rispetto ai due anni precedenti: 

+1,0% appena rispetto al 2012 (439 kg/abitante*anno) e +1,9% rispetto al 2011 (435 kg/ab.*anno), 

anno quest’ultimo in cui si era invece registrata una riduzione rispetto al 2010 (-5,6% circa rispetto 

ai 461 kg pro capite del 2010). L’anno 2010 aveva infatti fatto registrare un’inversione di tendenza 

rispetto al trend di lieve ma costante riduzione dei tre anni precedenti (dal 2007 al 2009) e si era 

ritornati al medesimo valore in kg pro capite del 2007 (superiore ai 460 kg/abitante, come anche 

nel 2006 e 2004). Nell’intervallo temporale dal 2007 al 2009 si erano infatti registrate delle quantità 

in riduzione di quasi il 10% nel giro di 3 anni rispetto ai 472 kg/ab.*anno del 2006. 

Nonostante l’incremento di quantità registrato nel 2010 (sia in termini di quantità complessive paria 

4.122 ton, che rappresenta il livello più alto dal 2004 ad oggi, sia in termini di kg pro capite) la 

percentuale di raccolta differenziata registra un’impennata rispetto ai valori percentuali degli anni 

precedenti e si mantiene su valori ottimali nel successivo triennio dal 2011 al 2013. 

Se infatti i quantitativi complessivi pro capite registrati dal 2004 al 2013 seguono l’andamento 

sopra descritto e illustrato nelle tabelle e grafici allegati, le quantità annue di secco non riciclabile 

ad abitante sono invece in riduzione di oltre il 20% dal 2006 al 2013 (passando da 149 kg pro 

capite circa nel 2006 a poco più di 111 kg pro capite nel 2012 e circa 118 kg pro capite nel 2013, in 

leggera crescita nel 2013 rispetto all’anno prima) e tali da giustificare i costi di smaltimento inseriti 

in Tabella sinottica dei costi. Nel 2010 si riesce a tornare a valori paragonabili al 2004 e 2005 con 

125 kg/ab.*anno circa di frazione residua non riciclabile e dal 2011 in poi tale valore si attesta al di 

sotto dei 120 kg/ab.*anno. 

Per quanto riguarda i rifiuti riciclabili raccolti nel 2013, le frazioni avviate a riciclaggio quali carta, 

plastica e vetro risultano essere abbastanza in linea con i due anni precedenti, mentre si registrano 

quantità in riduzione della frazione umido organico e quantitativi in aumento per la frazione 

verde/ramaglie  rispetto al 2011 e 2012. Si mantengono elevate rispetto ai dati storici le quantità di 
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metalli, beni durevoli e legno, e perlopiù in linea quelle dei RUP, dipendenti oltre che dalla raccolta 

a domicilio o stradale anche dal conferimento presso il centro di raccolta. 

Il quantitativo di secco residuo ad abitante registrato nel 2012 (111,60 kg/ab.*anno) rappresenta in 

assoluto il valore più basso di quantità pro capite avviate a smaltimento rispetto allo storico. Nel 

2013 cresce leggermente, raggiungendo i 118,29 kg/ab.*anno, che costituisce comunque un buon 

traguardo rispetto ai valori storici. Con l’attivazione della raccolta del secco non riciclabile a 

svuotamento si ipotizza di ridurre ulteriormente questo valore ottenendo, di conseguenza, un 

beneficio economico dovuto ai minori costi di smaltimento. 

Come conseguenza dell’andamento quantitativo appena illustrato, la percentuale 2013 di raccolta 

differenziata sul totale dei rifiuti conferiti (pari al 74,8%, considerando anche le quantità stimate per 

il compostaggio domestico) è in lieve calo rispetto al 2012 (76,5%), quando si era invece 

riscontrato un aumento del 2% rispetto all’anno 2011. Il valore percentuale ottenuto nel 2012 

rappresenta il migliore traguardo dall’avvio del servizio. 

Per il 2014 si è deciso di mantenere inalterate rispetto al 2013 le quantità considerate per il 

conteggio dei trattamenti delle varie frazioni merceologiche, in quanto, da considerazioni 

sull’andamento dei quantitativi negli ultimi anni, si prevede che nel 2014 non vi sarà un incremento 

significativo, neppure dovuto all’incremento fisiologico della popolazione. Per quanto riguarda 

invece le quantità di secco non riciclabile si ipotizza già dall’avvio (presumibilmente a 

ottobre/novembre) del nuovo sistema di raccolta a svuotamento di ottenere una riduzione delle 

quantità avviate a smaltimento, stimate in circa 6.000/7.000 €. Gli eventuali scostamenti in 

aumento o in riduzione verranno conteggiati a consuntivo. 

 

Servizio di igiene urbana 

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade è la componente a dimensione collettiva dell’igiene 

ambientale, rivolgendosi alla pulizia delle aree comunitarie. Si tratta per la verità di un aspetto più 

legato alla manutenzione degli spazi urbani, per i quali sempre maggior cura viene richiesta dalla 

cittadinanza e viene offerta dalle Amministrazioni, anche in relazione alle aspettative di percezione 

di decoro. 

L’appartenenza alla filiera dei rifiuti, per l’assimilazione ai RSU dei rifiuti stradali, lo inserisce a 

pieno titolo nei servizi di igiene ambientale, cui la tariffa si correla in maniera precisa. 

Legato allo spazzamento stradale è anche la pulizia delle aree pubbliche da abbandoni non corretti 

di RU compresi i rifiuti pericolosi; i costi previsti per il 2014 per l’asporto di rifiuti abbandonati 
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(comprese le siringhe e le carcasse di animali morti) sono rendicontati nella Quadro sinottico per 

macrovoci alla voce “Altri costi – forniture, recuperi, informazione…”. Il budget per questo tipo di 

interventi è stato fissato a 2.000 €, in linea con le spese medie sostenute negli anni addietro. La 

spesa effettiva verrà verificata a consuntivo. 

Nel Comune di Teolo è previsto, su specifica richiesta dell’Ufficio tecnico comunale, un servizio di 

spazzamento realizzato con l’ausilio di idonea spazzatrice stradale coadiuvata di norma da un 

operatore. La verifica dei costi effettivi, rispetto al budget economico inserito in Piano Finanziario, 

viene effettuata sulla base delle reali ore di servizio del mezzo spazzatrice + autista e 

dell’operatore a terra con soffiante. 

Per lo spazzamento in previsione 2014 vengono inoltre inseriti, alla voce “Spazzamento e pulizia 

del territorio” del Quadro sinottico per macrovoci, 28.441,20 € a favore del Comune per servizi di 

spazzamento e pulizia del territorio effettuati con personale incaricato dagli uffici comunali e con 

mezzi di proprietà del Comune stesso. 

Il Soggetto Gestore si impegna nei confronti dell’Amministrazione a ricercare, per quanto possibile, 

economie di scala in modo da contenere al massimo i costi di spazzamento imputati al Comune. 

E’ inoltre previsto, oltre allo spazzamento del territorio, prevalentemente in occasione delle 

manifestazioni paesane, il recupero dei rifiuti prodotti durante le sagre e fiere: i costi relativi alla 

fornitura dei contenitori richiesti e al loro svuotamento non vengono inseriti in Piano Finanziario in 

quanto fatturati direttamente agli organizzatori delle manifestazioni, a seguito di accettazione di un 

preventivo di spesa. 

Nel costo inserito alla voce “Spazzamento e pulizia del territorio” è compreso anche il servizio di 

svuotamento settimanale di 123 cestini distribuiti sul territorio comunale (compresa la sostituzione 

dei sacchetti) più un turno aggiuntivo con cadenza settimanale (oltre al giro ordinario) da effettuarsi 

per 48 cestini localizzati nei seguenti siti: 

• Piazza Mercato con Parco Meridiana nr. 13 + 7 + 2 

• Parco del Donatore a San Biagio nr. 4 

• Davanti alla Scuola elementare  a San Biagio nr. 1 

• Parco della Pace  a San Biagio nr. 7 

• Ex skate park  a San Biagio nr. 1 

• Parcheggio Praglia  nr. 8 

• Piazza Caduti a Teolo e vicino al Bar Alla Fonte  nr. 4 + 1 

Nella medesima voce di costo è stato quantificato anche il servizio di pulizia della piazza e di 

raccolta rifiuti post-mercato settimanale del martedì per 3.450 € circa annui. Nel territorio comunale 
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viene allestito anche un mercato agricolo al venerdì, al termine del quale non viene eseguito alcun 

servizio di pulizia del territorio ad hoc e per questo le utenze che espongono i propri banchi in 

occasione del mercato riservato agli imprenditori agricoli locali sono assoggettati ad una tariffa 

ridotta rispetto a quella applicata alla categoria 29 ordinaria “banchi di mercato – generi alimentari 

o deperibili”. 

 

Servizio di raccolta dei rifiuti urbani 

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana è riportato lo schema descrittivo delle modalità del servizio 

di raccolta dei rifiuti urbani attualmente in vigore. 

Per il 2014 non si registrano modifiche dei turni di raccolta del servizio domiciliare che rimangono 

inalterati rispetto a quelli adottati nel 2013, fatta eccezione per la riduzione della frequenza di 

raccolta del secco non riciclabile che passerà (presumibilmente a partire da ottobre/novembre 

2014 in occasione dell’avvio della raccolta a svuotamento) da settimanale a quindicinale. 

Nel corso del 2014 la raccolta del verde e ramaglie si trasformerà in uno specifico servizio a 

richiesta con la fornitura di un apposito contenitore carrellato in polietilene da 120-240 lt. con il 

quale conferire tale frazione. 

Su richiesta del Comune vengono inoltre effettuati, se richiesti, dei servizi aggiuntivi di asporto 

verde da magazzino comunale con l’utilizzo di un mezzo dotato di polipo idraulico, il cui costo 

viene quantificato in base alle ore di durata dei singoli interventi. 

Resta in vigore il servizio di raccolta a domicilio su richiesta per i rifiuti ingombranti: gli utenti 

richiedenti dovranno chiamare il numero verde gratuito del call center (800.247.842) ed elencare le 

tipologie di materiale per le quali viene richiesto l’asporto. 

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del 

Comune (20 punti di raccolta). Gli svuotamenti vengono effettuati in modo da garantire l’efficienza 

e la fruibilità di tutti i punti di raccolta. 

Negli anni precedenti era stata attivata la raccolta dell’olio domestico presso i siti individuati dal 

Gestore e dagli uffici comunali competenti sul territorio pubblico. Il Progetto “Non siamo solo fritti” 

ha previsto il posizionamento in tali siti di cisterne finalizzate al conferimento da parte dei cittadini 

dell’olio vegetale esausto e il relativo svuotamento e avvio a recupero. Tale servizio non comporta 

costi a carico dei cittadini da inserire in Piano Finanziario. 
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Per le aziende prosegue anche nel 2014 lo specifico servizio di raccolta differenziata con 

contenitori di diversa dimensione e volume per il quale verrà commisurato un preciso addebito 

secondo il sistema tariffario adottato dall’Ente Gestore. Attualmente è disponibile una banca dati 

delle utenze non domestiche dotate di contenitori carrellati e cassonetti che è stata prodotta 

dall’Ufficio tecnico comunale di concerto con il Gestore nel corso del 2011, sulla base della quale 

sono stati quantificati i costi di raccolta presso tali utenze (definite “grandi produttori”) inseriti in 

Piano Finanziario (alla voce “Raccolta differenziata – servizi aggiuntivi” della Tabella sinottica dei 

costi) applicando i costi €/contenitore previsti dal precedente contratto e considerando un prezzo 

pieno per il primo contenitore in dotazione e un prezzo ridotto al 60% per i contenitori successivi al 

primo per ognuna delle frazioni merceologiche raccolte. 

L'Amministrazione comunale e il Gestore hanno infatti provveduto negli anni precedenti a 

distribuire a tutte le utenze non domestiche contenitori adeguati per ogni tipologia di rifiuto prodotta 

(provvedendo anche alla loro manutenzione e sostituzione in caso di rottura): questo 

provvedimento, oltre a garantire una dotazione rispondente alle esigenze di produzione rifiuti delle 

singole utenze, potrà così servire ad attivare un controllo puntuale dei volumi di rifiuto conferiti e, 

soprattutto, ad introdurre una tariffa più equa, composta da una quota variabile commisurata in 

parte all'effettiva produzione di rifiuti (ovvero al volume del contenitore utilizzato). 

Si renderà necessario pianificare un nuovo censimento dei contenitori in dotazione delle ditte sulla 

base del quale verificare le volumetrie a disposizione delle singole utenze non domestiche e 

confrontare queste con il valore Kd x S (prodotto tra la superficie dell’utenza e il coefficiente kd 

stabilito per la categoria di appartenenza sulla base del range definito dal DPR 158/99) individuato 

come limite quantitativo massimo di conferimento (in kg/anno) entro il quale l’utenza viene 

considerata ordinaria (“piccolo produttore”). La verifica del raggiungimento di tale limite può essere 

fatta, come specificato nell’allegato D delle tariffe, moltiplicando, per ciascuna frazione di rifiuto, i 

volumi dei contenitori in dotazione per il numero di passaggi annuali e il peso specifico del rifiuto. 

Per il momento il sistema tariffario rimane inalterato nei criteri di applicazione rispetto al 2013, in 

attesa di avere a disposizione una banca dati aggiornata con i contenitori in dotazione alle singole 

utenze. Nel 2014 non sono previste modifiche al sistema di prelievo tariffario rispetto al 2013 

neppure per le utenze domestiche. Partirà invece, probabilmente a decorrere dal 2015, la tariffa a 

svuotamento per tutte le utenze (domestiche e non domestiche piccoli produttori), in seguito alla 

consegna, a fine 2014, dei contenitori carrellati da 120 lt. per il secco indifferenziato dotati di 

microchip e all’attivazione del conteggio degli svuotamenti effettuati da ogni singola utenza. Tale 

servizio consentirà una più equa applicazione della tariffa, rendendo possibile la sua 

commisurazione sulla base del numero di svuotamenti e quindi del comportamento eco-virtuoso 

dei cittadini. 
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Con l’attivazione delle nuove modalità di raccolta del secco non riciclabile, la frequenza di tale 

servizio verrà ridotta, come già anticipato sopra, da settimanale a quindicinale, con un risparmio 

nel canone di raccolta, pur garantendo un adeguato standard qualitativo del servizio. Tale modifica 

permetterà inoltre, come già verificatosi negli altri comuni dove tale servizio è già stato attivato, di 

abbattere considerevolmente i costi di smaltimento del secco non riciclabile (per riduzione dei 

quantitativi). Tali migliorie saranno percepite solo marginalmente nel 2014 (negli ultimi 2/3 mesi 

dell’anno, visti i tempi necessari a pianificare e mettere in atto la fornitura dei nuovi bidoni 

carrellati), ma consentiranno di abbattere i costi in modo sostanziale a partire dal 2015. 

L’adozione di una tariffa parzialmente commisurata all’effettiva produzione del rifiuto secco residuo 

di ogni singola utenza (quantificata in base al numero di svuotamenti effettuati nel corso dell’anno), 

permetterà, a decorrere dal 2015, di premiare gli utenti maggiormente impegnati nel contribuire 

alla riduzione del carico di rifiuto secco residuo raccolto, rendendo, nel contempo, più equa la 

tariffazione rispetto alla vecchia bolletta calcolata solamente sulla superficie condotta e sul numero 

di componenti. Una parte della tariffa continuerà comunque ad essere calcolata in modo 

presuntivo sulla base degli indici di produzione dei rifiuti (definiti dal DPR 158/99), mentre l’altra 

parte, sulla base di un prezzo a svuotamento. Per il periodo iniziale, si ritiene comunque utile, onde 

disincentivare l’illegale abbandono di rifiuti sul territorio, prevedere un numero di svuotamenti 

minimi. Con questo meccanismo viene consentito un numero di svuotamenti gratuiti per ogni 

utenza (dipendente dal numero dei componenti), al superamento dei quali viene applicato un 

addebito per ogni svuotamento successivo. Restano esenti da addebiti per svuotamenti “non 

gratuiti” le utenze specificamente individuate dall’Amministrazione come casi sociali o gli 

svuotamenti per le famiglie con bambini piccoli o con incontinenti con produzione di pannolini e 

pannoloni. Il canone inserito in Piano Finanziario alla voce “Raccolta secco residuo” del Quadro 

sinottico per macrovoci consente di garantire il turno di raccolta aggiuntivo per massimo 300 

utenze richiedenti. Qualora venisse riscontrato un numero di richieste maggiore, verrà quantificato 

e inserito a consuntivo il costo aggiuntivo per le utenze eccedenti questo tetto. 

Per rendere possibile questo intervento, sarà necessario modificare il sistema di raccolta dei rifiuti 

consegnando alle utenze interessate appositi contenitori dotati di transponder per poter effettuare 

in modo rapido, automatico ed efficace, l’identificazione di ciascuno svuotamento, nonché dotare i 

mezzi di strumentazioni per leggere e registrare i dati di raccolta. Il flusso di dati, gestito ed 

elaborato da ETRA S.p.A., produrrà l’importo tariffario corretto per ciascuna utenza. 

Gli ETRA-point realizzati per distribuire alle utenze domestiche e non domestiche piccoli produttori 

i contenitori carrellati del secco, saranno occasione per effettuare anche la consegna massiva dei 

contenitori carrellati di vetro e carta (attualmente già consegnati col kit standard alle nuove 

utenze). Anche per la consegna dei contenitori carrellati del verde e ramaglie (alle sole utenze che 
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richiedono l’adesione al servizio a pagamento) e delle tessere ecocad (alle utenze domestiche) 

verranno previste delle giornate dedicate. 

 

Centro di raccolta intercomunale   

Nel territorio comunale è attivo un centro di raccolta intercomunale, ubicato in via Volta in zona 

industriale, a cui possono accedere, oltre ai cittadini di Teolo, anche le utenze domestiche di 

Cervarese Santa Croce. Le caratteristiche del centro sono riportate nella Scheda Centro di 

raccolta - Dati Generali. Gli utenti che accedono all’area devono presentare un documento 

personale di identità. 

Attualmente la responsabilità tecnica dell’ecocentro è in capo al Comune stesso, mentre vengono 

inseriti in piano finanziario, a favore del Gestore, alla voce “Gestione ecocentro – raccolta, 

guardiania…” del Quadro sinottico per macrovoci i seguenti costi: 

- Svuotamento dei contenitori posizionati presso l’area: 19.879 € quantificati sul numero di 

svuotamento dei cassoni scarrabili registrato nel 2013 (87 svuotamenti); da verificare a 

consuntivo; 

- Guardiania con un operatore per 520 ore annue: 12.060 €; 

- Nolo dei cassoni scarrabili presenti presso l’area: 9.100 €. 

A breve verranno attivati i lavori di sistemazione dell'area e, una volta ultimati, la gestione 

completa del centro di raccolta (compresa la responsabilità tecnica) passerà in carico ad ETRA. 

Alla voce “Altri accantonamenti e ammortamenti”, vengono rendicontati gli investimenti per la 

sistemazione dell’area che vengono quantificati in 80.000 € da ammortizzare nei 9 anni di durata 

contrattuale. Un importo pari a quello della rata annua di ammortamento, conteggiata sulla stima 

iniziale dell’investimento, viene comunque inserito, all’interno del Piano Finanziario, in detrazione 

ai costi, all’interno degli efficientamenti della voce “Recupero produttività”, in quanto ETRA si fa 

carico della spesa prevista. Il valore effettivo dell’investimento verrà quantificato a consuntivo dei 

lavori e la rata annua da inserire in piano Finanziario verrà adeguata di conseguenza. 

In occasione dell’ETRA-point per la distribuzione dei contenitori verranno consegnate alle utenze 

delle tessere identificative (ecocard) per l’accesso all’ecocentro che permettono di effettuare un 

controllo degli accessi all’area custodita e, quindi, dei conferimenti di rifiuti. Controllando in questo 

modo i conferimenti effettuati si auspica di poter monitorare gli accessi e di evitare conferimenti 

non conformi oltre a consentire l’applicazione di specifici addebiti per alcune tipologie di rifiuto, al 

superamento delle soglie di gratuità stabilite dall’Amministrazione. In caso di gestione integrata da 

parte di ETRA anche per conto del Comune di Cervarese Santa Croce, l’utilizzo delle tessere 
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consentirà inoltre di calcolare la corretta ripartizione tra i due Comuni che vi hanno accesso da 

applicare ai costi complessivi di raccolta e guardiania. 

I costi del canone software e di analisi dei dati sui conferimenti vengono accorpati ai costi di 

ammortamento delle tessere alla voce “Altri accantonamenti e ammortamenti” del Quadro sinottico 

per macrovoci e verranno verificati a consuntivo sulla base del numero effettivo di accessi del 

Comune. 

In caso di estensione della gestione ETRA dell’area anche per gli utenti del Comune di Cervarese 

Santa Croce, a seguito della stipula di una convenzione tra i due Comuni, con il coinvolgimento del 

Gestore, sarà possibile razionalizzare le spese di gestione dell’area consentendo un risparmio 

economico rispetto alla gestione separata. 

 

Trattamento dei rifiuti urbani 

Nella tabella della Scheda Impianti di Smaltimento ed Impianti di Recupero-Riciclo dei Rifiuti è 

possibile individuare gli impianti di destinazione, per l’anno 2013, dove sono stati avviati i rifiuti 

urbani recuperabili e non del Comune di Teolo. Per l’anno 2014 si prevede di mantenere gli stessi 

impianti di destinazione finale dei rifiuti raccolti, considerando comunque che, per alcune tipologie 

di impianto, sono possibili, nel corso dell’anno, anche destinazioni diverse da quelle indicate in 

ragione delle variazione dei prezzi di mercato e degli accordi commerciali  in essere. 

La tariffa del secco, approvata per l’anno 2014 dal Bacino PD2 viene confermata pari a 124,00 

€/ton, come nel 2013. Sono inoltre stati confermati (invariati rispetto al 2013) anche tutti gli altri 

importi tariffari applicati dai vari impianti di destinazione individuati da ETRA spa per le varie 

frazioni merceologiche intercettate sul territorio comunale. 

La gestione dei RAEE non comporta costi di trattamento in carico al Comune; viene anzi 

riconosciuta dal Centro di coordinamento RAEE una premialità: nella scheda allegata Ricavi rifiuti 

riciclabili viene quantificato il valore del premio sulla base del 2013, con un valore medio di 50 

€/ton. Vengono considerati nulli anche i costi di asporto e trattamento dei toner e degli oli esausti 

conferiti presso le cisterne stradali o posizionate al centro di raccolta. Sono considerati pari a zero 

anche i costi di trattamento delle pile e degli accumulatori al Pb raccolti sia dai contenitori distribuiti 

sul territorio comunale sia da quelli installati al centro di raccolta. Per pile e accumulatori viene 

invece considerato un ricavo riconosciuto dal CDCNPA a favore del Comune pari a circa 70 €/ton. 

Nella tabella seguente vengono indicate le tariffe relative alle varie frazioni merceologiche i cui 

costi di trattamento/smaltimento vengono rendicontati nel Piano Finanziario: 
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Prezzi unitari di trattamento previsti per l’anno 2014 in €/ton  
(IVA esclusa) 

Secco (200301) e Ingombranti (200307) 124,00 
Secco da spazzamento (200303) 124,00 

Legno (200138) 40,00 
Umido (200108) 89,00 

RUP quali vernici, inchiostri, adesivi e 
resine (200127); solventi (200113); acidi 

(200114); pesticidi (200119) 
2.740,00 

Bombolette spray (150110/150111) 2.740,00 

Farmaci (200132) 1.300,00 

Verde e ramaglie (200201) 55,00 

Inerti 18,00 

Pneumatici 200,00 

 

I ricavi derivanti dalla cessione di rifiuti differenziati ed i costi di gestione conseguenti sono riportati 

nella tabella allegata Ricavi rifiuti riciclabili. Il saldo tra ricavi e costi delle varie frazioni 

merceologiche è conteggiato in detrazione ai costi quantificati nel Riepilogo del Quadro sinottico 

per macrovoci, in quanto il costo del servizio tiene già conto al suo interno del ricavo dalla 

cessione dei rifiuti. Tali importi sono quantificati in funzione degli effettivi quantitativi avviati a 

recupero nel 2013, oltre che dei reali ricavi (previsti dal nuovo accordo ANCI-CONAI) e dei costi 

medi sostenuti nelle fasi di recupero in impianto. Tale allegato dovrà essere verificato in sede di 

consuntivo. 

 

Investimenti e ammortamenti 

Per l’anno 2014 sono previsti una serie di investimenti da parte del soggetto gestore per le 

seguenti iniziative da attivarsi tutte negli ultimi mesi dell’anno: 

- fornitura contenitori carrellati con chip di secco non riciclabile, vetro e carta per tutte le utenze 

domestiche e piccoli produttori (compresa la gestione dei dati relativi agli svuotamenti del 

secco non riciclabile); 

- fornitura contenitori carrellati del verde solo per le utenze richiedenti; 

- fornitura tessere ecocard per tutte le utenze domestiche (compresa gestione canone software 

con i dati degli accessi e dei conferimenti); 

- eventuale fornitura di 10 dog-toilette; 

- lavori di sistemazione del centro di raccolta. 
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La rata annua per il 2014 inserita alla voce “Ammortamento – fornitura contenitori” della Tabella 

sinottica dei costi ammonta a 48.218,16 €. Quota parte di questa (pari a 11.255,21 € per i lavori di 

sistemazione del centro di raccolta che ammontano a 80.000 stimati da ammortizzare in 9 anni) 

viene poi detratta dai costi all’interno della voce “Recupero produttività” in quanto coperta con 

economie garantite dal Gestore. 

Le rate di ammortamento necessarie alla copertura economica dei lavori al centro di raccolta e 

delle nuove attrezzature previste per lo svolgimento del servizio vengono calcolate considerando 

un periodo di ammortamento al massimo pari ad anni 9, corrispondente al periodo di 

prolungamento contrattuale deliberato in Consiglio comunale. In caso di interruzione anticipata del 

contratto il Comune dovrà comunque garantire il rimborsa della parte di investimento non ancora 

ammortizzata nei precedenti piani finanziari. 

Le rate in oggetto vengono conteggiate a decorrere dalla data inizialmente stimata per l’attivazione 

delle sopra citate iniziative: da ottobre (per 3 mesi) per i contenitori di secco residuo, vetro e carta 

e da luglio (per 6 mesi) per i contenitori del verde e per le tessere ecocard. Gli importi in 

ammortamento previsti saranno verificati a consuntivo in funzione delle effettive tempistiche di 

distribuzione. 

Le rate di ammortamento dei contenitori sono comprensive, oltre che della spesa sostenuta per 

l’acquisto dei bidoni e dei chip, anche dei costi di consegna agli ETRA-point, movimentazione e 

campagna informativa. 

Si stima comunque che gli ammortamenti necessari a coprire gli investimenti per i contenitori del 

secco indifferenziato non comporteranno costi aggiuntivi a carico del Comune in quanto verranno 

compensati dalle minori spese di raccolta (per riduzione della frequenza) e di smaltimento (per 

minori quantità conferite). 

 

Obiettivi sociali 

Con l’adozione da parte di ETRA della gestione della TARI corrispettiva è assunta come obiettivo 

la semplificazione delle procedure per l’utente relative all’inizio, variazione o cessazione delle 

posizioni ricercando sinergie tra i diversi uffici del Gestore e tra questi e quelli del Comune, 

migliorando lo scambio dei dati ritenuti utili o necessari tra gli stessi. 

Si investirà inoltre anche in comunicazione con gli utenti per coinvolgere maggiormente i cittadini e 

le aziende sulla differenziazione dei rifiuti. In previsione 2014, alla voce “Altri costi – forniture, 

recuperi, informazione…” del Quadro sinottico per macrovoci, viene inserito un budget di 2.521,20 
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€ per la stampa e distribuzione dei calendari della raccolta, per il supporto nella redazione del 

MUD e per la realizzazione di una campagna informativa all’anno con l’invio di un volantino in 

formato A4 senza indirizzo. Tale budget viene però compensato all’interno degli “Efficientamenti” 

con un pari importo in detrazione ai costi, in quanto ETRA, grazie alle economie derivanti dalla 

possibilità di ammortizzare i costi nei 9 anni contrattuali, ha proposto come condizione migliorativa 

di assumersi il costo della campagna informativa standard. 

Il Comune potrà richiedere, in aggiunta a tali iniziative, anche la realizzazione di ulteriori campagne 

informative e dell’iniziativa “Scatta il controllo” i cui costi verranno quantificati in Piano Finanziario a 

consuntivo. 

A costo zero è stata realizzata da ETRA la campagna “Non siamo solo fritti” per la raccolta dell’olio 

vegetale esausto. Il progetto di raccolta olio prevede il posizionamento sul territorio di un congruo 

numero di cisterne finalizzate al conferimento da parte delle utenze dell’olio da frittura esausto e il 

relativo svuotamento e avvio a recupero. Inoltre è stato realizzato il coinvolgimento dei cittadini 

attraverso il recapito di informative a tutte le utenze e la distribuzione di taniche da lt. 5,5 (in 

numero definito in base al totale utenze), presso siti appositamente individuati, per la raccolta 

domestica e l’invio di comunicati stampa. Gli utenti che volessero conferire l’olio e che non 

avessero ricevuto la tanica, possono farlo utilizzando un qualsiasi recipiente domestico. 

Verso fine anno verranno realizzate le campagne connesse alla consegna dei nuovi contenitori 

carrellati e delle ecocard e all’attivazione della tariffa a svuotamento e degli addebiti per il verde e 

per i conferimenti al centro di raccolta. I costi di tali iniziative sono già inclusi nelle rate conteggiate 

per l’ammortamento delle attrezzature da consegnare. 

I servizi di front office, back office e call center sono realizzati da ETRA S.p.A. e i relativi costi sono 

inseriti alla voce “Gestione del servizio e tariffazione, front office” del Quadro sinottico per 

macrovoci. 

Già dal 2008, quando ETRA ha acquisito la gestione del servizio di raccolta, è a disposizione un 

servizio di sportello telefonico con numero verde gratuito (tel. 800.247.842) per richiedere 

informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche relative alla raccolta dei rifiuti 

ed alla relativa tariffazione del servizio erogato. Gli orari del call center sono riportati nella tabella 

seguente: 

SPORTELLO TELEFONICO (Giorni) ORARIO 

Dal LUNEDI al VENERDI 8.00-20.00 
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Nel 2014, sarà consentito agli utenti del Comune di Teolo di rivolgersi a qualunque sportello gestito 

da ETRA S.p.A. presso le sedi aziendali. 

A tal proposito si richiamano gli orari previsti: 

Comune 
Orario 

lun mar mer gio ven 

Vigonza 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 

Camposampiero 9-13/14-17 9-13 9-13 9-13 9-13 

Cittadella 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 

Rubano 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 

 

A seguito del potenziamento attivato dal Gestore relativamente al servizio di sportello telefonico e 

di gestione delle pratiche mediante servizio di front-office presso le sedi ETRA nel territorio, è stata 

attivata una razionalizzazione della gestione degli sportelli aziendali e una concentrazione del 

servizio di front-office presso le sedi di proprietà ETRA (lo sportello comunale presso l’ufficio 

Ambiente e l’ufficio Tributi restano solo di supporto). 

Nel periodo post-fatturazione, ETRA garantirà la presenza di un proprio dipendente, presso la 

sede municipale, per rispondere ai dubbi delle utenze che potrebbero presentarsi per avere 

chiarimenti sulla bolletta ricevuta. Tale presenza avrà una durata limitata di qualche giorno. Date e 

orari verranno concordati tra Comune e Gestore a tempo debito. 

Il kit standard per le prime utenze può essere ritirato senza costi diretti a carico dell’utenza presso i 

siti individuati da ETRA, in alternativa il materiale richiesto allo sportello verrà consegnato 

gratuitamente al domicilio dell’utente. 

La fornitura dei contenitori in dotazione alle nuove utenze (come comodato d’uso gratuito), non 

vengono addebitati all’utenza ma i relativi costi sono inclusi alla voce “Altri costi – forniture, 

recuperi, informazioni…” del Quadro sinottico per macrovoci. Il budget annuo per nuove forniture di 

kit standard, stimato in 1.500 € (comprensivi anche di eventuali sostituzioni in caso di rottura non 

dovuta all’incuria dell’utente), viene considerato anche come importo in detrazione ai costi 

all’interno della voce “Efficientamenti/maggiori ricavi”, in quanto ETRA garantisce come condizione 

migliorativa la presa in carico di questo budget. 

Sarà possibile per le utenze richiedere l’installazione di apposita serratura sui contenitori con 

volumetria dai 120 lt in su, al costo di 30 € cadauna IVA esclusa, mentre l’apposita chiave per 

l’apertura sarà fornita con addebito di 3 € cad. al netto di imposte, oltre la prima che viene fornita 
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compresa nel costo della serratura. La seconda fornitura della tessera “ecocard” per l’accesso al 

centro di raccolta (in caso di smarrimento o rottura) verrà fornita all’utenza al costo di 5 € IVA 

esclusa. 

Il kit standard fornito in comodato d’uso gratuito alle nuove utenze è stato variato rispetto a quello 

consegnato nel 2013 e comprende le nuove dotazioni concordate con il Comune e motivo di 

investimenti a carico del Gestore per la fornitura. In sede di stipula contrattuale, sono infatti state 

definite di comune accordo tra Amministrazione e Gestore del servizio le condizioni tecnico - 

economiche per la fornitura di contenitori idonei per il conferimento di ciascuna tipologia di rifiuti da 

parte delle utenze iscritte al servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

movimentazione dei carichi e di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e CCNL). Per questo la dotazione del 

kit base è stata rivista introducendo, fin da subito, i contenitori carrellati di vetro e carta, che 

vengono già consegnati alle nuove utenze da agosto 2014. La consegna massiva a tutte le utenze 

di queste due tipologie di bidoni carrellati, nonché dei carrellati del secco non riciclabile, verrà 

realizzata presumibilmente tra ottobre e novembre 2014. Sempre nel corso del 2014 si prevede di 

consegnare anche le tessere ecocard per l’accesso al centro di raccolta. 

Sarà inoltre possibile per i cittadini aderire a servizi con specifici contenitori erogati direttamente 

alle utenze facenti richiesta (su pagamento di un addebito annuo), quali la raccolta porta a porta 

del rifiuto verde e ramaglie per il quale la consegna dei carrellati alle utenze richiedenti è prevista 

entro fine anno. 

Il kit standard per le prime utenze attualmente è così composto: 

PER NON COMPOSTATORI 

1) CARTA 120 lt chippato 

2) VETRO 120 lt chippato 

3) UMIDO 25 lt 

4) FORNITURA SACCHI: 

- n. 2 rotoli per complessivi 52 sacchi gialli per il conferimento del secco non riciclabile; 

- n. 1 rotolo per complessivi 26 sacchi azzurri per il conferimento del rifiuto costituito da 

imballaggi in plastica e metalli; 

- n. 2 rotoli per complessivi 116 sacchetti compostabili per il rifiuto umido organico; 

- n. 1 rotolo per complessivi 4 sacchi per il conferimento del rifiuto verde e ramaglie; 

5) eventuale materiale informativo (calendario, volantini…) 

PER COMPOSTATORI 

1) CARTA 120 lt chippato 

2) VETRO 120 lt chippato 
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3) FORNITURA SACCHI: 

- n. 2 rotoli per complessivi 52 sacchi gialli per il conferimento del secco non riciclabile; 

- n. 1 rotolo per complessivi 26 sacchi azzurri per il conferimento del rifiuto costituito da 

imballaggi in plastica e metalli. 

4) eventuale materiale informativo (calendario, volantini…) 

Quando verrà realizzata la consegna massiva dei contenitori carrellati entrerà a far parte del kit 

standard, in sostituzione dei sacchi, anche: 

  RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE 120 lt chippato. 

Dopo la consegna massiva delle tessere ecocard anche queste verranno inserite nella dotazione 

standard base. 

 

Il Modello Gestionale 

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana è indicato il modello gestionale adottato per ogni attività 

messa in atto nell’anno 2014. 

 

Livelli di Qualità del Servizio 

Visto il modello gestionale di cui sopra ed in particolare le frequenze dei servizi di raccolta, visti gli 

obiettivi sociali richiamati in precedenza, tenuto conto del servizio di sportello telefonico con 

numero verde per richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche 

relative alla raccolta dei rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato, il livello di qualità del 

servizio è da ritenersi di buona qualità e tale da giustificare gli importi di costo presentati nella 

Tabella sinottica dei costi e nel Quadro sinottico per macrovoci 

 

Il Piano degli investimenti e le risorse finanziarie 

Per quanto riguarda gli investimenti necessari all'erogazione del servizio asporto rifiuti si 

evidenziano nel Piano Finanziario esclusivamente gli investimenti destinati all'approvvigionamento 

di specifiche attrezzature o materiali al servizio del territorio comunale. Gli investimenti finalizzati 

invece all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento del territorio e trattamento dei 

rifiuti riciclabili e non (nuovi mezzi di raccolta, adeguamenti agli impianti di destinazione, ecc.)  

sono coperti dai rispettivi canoni, indicati in Piano Finanziario nella Tabella sinottica dei costi e nel 

Quadro sinottico per macrovoci. 
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In base a questa considerazione ed al modello gestionale descritto, si dichiara che per l’anno 

2014, è stata inserita una rata di ammortamento per coprire il finanziamento che il Gestore 

sosterrà per: 

- la fornitura dei nuovi contenitori cerrellati da 120 lt dotati di chip per secco non riciclabile, vetro 

e carta. L’investimento complessivo verrà coperto in 7 anni (rata inserita per 3 mesi nel 2014); 

- la fornitura delle tessere ecocard e la gestione dei dati (per 6 mesi nel 2014); 

- la fornitura alle utenze richiedenti dei contenitori carrellati da 240 lt per verde e ramaglie 

(stimato l’acquisto di 2.000 bidoni e rata conteggiata per 6 mesi); 

- lavori di sistemazione del centro di raccolta (per 80.000 € di investimento complessivo da 

ammortizzare in 9 anni); 

- la fornitura di 10 dog-toilette da ammortizzare in 9 anni. 

La rata complessiva di previsione ammonta a 48.218,16 € e verrà rivista a consuntivo sulla base 

delle effettive forniture effettuate (reale n° di contenitori/tessere consegnati) e delle reali 

tempistiche di realizzazione delle iniziative appena elencate. 

Verrà valutato a consuntivo l’inserimento di eventuali rate di ammortamento per nuove iniziative 

che il Comune ed ETRA decidessero di attivare in corso d’anno (campagne informative, ulteriori 

forniture…). 

 

Copertura dei costi  

La normativa vigente prevede che la quota rifiuti della TARI corrispettivo debba coprire per intero i 

costi di gestione del ciclo rifiuti urbani. Pertanto, per l’anno 2014, viene impostata una tariffa che 

consente di raggiungere una copertura del 100% dei costi. Inoltre si individua la ripartizione del 

prelievo necessario alla copertura dei costi, nelle macrocategorie di utenze (vedi Tabella di 

copertura). 

Il Gestore ha predisposto la documentazione allegata comprendendo una tabella dei costi 

elaborata applicando l’adeguamento delle voci di costo rispetto al canone applicato nell’anno 2013 

ai sensi di quanto previsto dal vigente contratto di servizio e dal nuovo regolamento di igiene 

ambientale. 

I documenti in oggetto comprendono, per l’anno 2014, l’applicazione di efficientamenti sui canoni 

dei servizi (inseriti alla voce "Recupero produttività” della Tabella sinottica dei costi) che 

consentono di azzerare i costi in carico al Comune per i seguenti capitoli di spesa: 

- servizio integrativo di svuotamento di 48 cestini con frequenza doppia rispetto allo standard 

previsto su tutto il territorio; 
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- turno aggiuntivo mensile di raccolta vetro presso 20 utenze non domestiche bar/ristoranti; 

- fornitura kit per le prime utenze e sostituzione/manutenzione di contenitori danneggiati/rubati; 

- campagna informativa (calendario + consegna di 1 volantino A4 alle utenze con spedizione 

senza indirizzo); 

- rata annua per ammortizzare i lavori di sistemazione del centro di raccolta. 

Ciò è possibile grazie alle iniziative che Etra ha attivato e continuerà ad attivare per efficientare la 

gestione complessiva, comprimendo i costi, grazie al prolungamento contrattuale per 9 anni, che 

consente di ammortizzare gli investimenti in un congruo periodo, e grazie ai benefici derivanti dal 

positivo andamento del mercato del materiale cellulosico verificatosi nell’ultimo periodo. 

La stima della quota relativa alle maggiori entrate di utenze domestiche e non domestiche dovute a 

nuove attivazioni, all’allineamento delle banche dati e all’eventuale recupero di utenti non iscritti, 

viene riportata alla voce “Maggiori ricavi” della Tabella di copertura. 

Gli eventuali saldi derivanti dalla verifica dei costi e delle entrate relative all’esercizio 2014 (piano 

economico – finanziario consuntivo 2014) concorreranno alla determinazione delle tariffe 2015, in 

accordo a quanto previsto dal regolamento vigente. 

Come emerge dalle tabelle allegate l’adeguamento tariffario previsto per il 2014, pari al 3% medio 

rispetto alle tariffe applicate nel 2013, risulta essere pari al valore risultante dall’applicazione di 

quanto previsto dal contratto di servizio e dal regolamento, ovvero dall’applicazione dell’indice di 

inflazione programmata, e dall’aggiornamento derivante dagli scostamenti dovuti a sostanziali 

variazioni nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio, ovvero a modifiche dei prezzi 

di approvvigionamento di servizi e forniture da terzi. Tali scostamenti sono comprensivi anche della 

rata di ammortamento per gli investimenti sopra esposti. 

Nella documentazione allegata viene riportato il dettaglio relativo ai ricavi ed ai costi derivanti dalla 

gestione delle principali frazioni di rifiuti differenziati e il ricavo netto che si ottiene è già detratto dai 

canoni riportati nella Tabella sinottica dei costi. 

I gettiti delle utenze domestiche e non domestiche del 2014 tengono già conto 

dell’accantonamento per crediti non riscossi quantificati in 20.000 € circa. Il valore effettivo verrà 

verificato nel corso dei prossimi anni. 

Alla voce “Altre entrate” della Tabella di copertura è inserito l’importo di 100 € per entrate derivanti 

dai conferimenti al centro di raccolta eccedenti le soglie di gratuità previste in allegato E e 

comunicate ai cittadini con apposite informative. Sono state stimate anche le entrate per il servizio 

di raccolta verde a svuotamento (per 1.000 utenze allacciate al servizio per 6 mesi a 20 €/anno per 

10.000 € complessivi) e per la raccolta ingombranti a domicilio su chiamata (stimate 10 chiamate a 
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pagamento dopo la prima gratuita, a 20 € cadauna per 200 € complessivi) rispettivamente alle voci 

“Entrate tariffarie – servizio Raccolta Verde” e “Entrate tariffarie – ingombranti” della Tabella di 

copertura. 

Alla voce “Altre entrare” della Tabella di copertura viene riportata la stima per il 2014, sulla base 

del valore incassato dal Comune nel 2013, del contributo ministeriale del MIUR per le utenze 

scolastiche. 

 

Il Piano Finanziario 

Il Piano Finanziario, che viene dettagliato nella Tabella sinottica dei costi, evidenzia tutti i costi 

che devono essere coperti dalla tariffa nell’esercizio di riferimento. Essi sono suddivisi in costi 

comuni, costi di raccolta e costi di smaltimento/trattamento. Tutti i costi sono a carico dell’Ente 

Gestore.  

Tra i costi vengono inseriti anche 15.000 € alla voce “Accantonamento-Altro” della Tabella 

sinottica dei costi, come contributo per coprire le bollette di famiglie indigenti e disagiate, 

individuate dal Comune come reali casi sociali e comunicati puntualmente al soggetto Gestore. 

Questa somma è interamente a favore del Comune che provvederà ai rimborsi in fase di post-

fatturazione. 

Sempre a favore del Comune sono stati inseriti tra i costi i seguenti importi: 

a) 16.891,20 € per nolo spazzatrice e spese varie di manutenzione del mezzo e gasolio; 

b) 11.550 € per interventi di spazzamento con autospazzatrice e/o con uomo a terra; 

c) 12.000 € per personale impiegato negli uffici comunali. 

La documentazione allegata è stata elaborata prevedendo un periodo di ammortamento variabile 

per gli investimenti da sostenere per l’erogazione del servizio (rata di ammortamento per forniture 

varie e per la sistemazione del CdR). A tal proposito evidenziamo che la quota residua che non 

risulterà ancora coperta dalle rate inserite nel piano finanziario approvato per l’anno di riferimento 

(relativa alla quota degli anni residui) dovrà comunque essere garantita al Gestore. A questo 

importo andrà eventualmente aggiunta anche la quota non ammortizzata di ulteriori investimenti 

che venissero realizzati nel periodo residuo di gestione (che dovrà essere verificata a consuntivo 

sulla base degli effettivi costi sostenuti). 

Si ricorda infatti che, come previsto dagli artt. 18 e 19 del vigente contratto di servizio, 

l’ammontare dei costi sostenuti per gli investimenti, non ancora coperti al momento della chiusura 
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del contratto o dell’eventuale individuazione e subentro di un nuovo Soggetto Gestore del 

servizio, dovranno essere riconosciuti alla scrivente dal nuovo Gestore. 



Scheda Produzione Rifiuti

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

TABELLA 1.1 - DATI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (dati in tonn.)

3.903Totale Rifiuti 3.736 4.028 3.994 3.885 3.783 4.121 3.891 3.961 3.983

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

calcolata con il compostaggio domestico 71,4 70,4 73,7 74,5 76,5 74,8% Differenziata
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GRAFICO 1.2 - TREND DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DATI PERCENTUALI)
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Comune di Teolo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Tipo Rifiuto

DATI STORICI DI PRODUZIONE RIFIUTI

Piano Finanziario Comune di Teolo

Quantità in Kilogrammi

Secco Residuo e ingombranti 1.062.320 1.046.880 1.273.550 1.239.700 1.180.770 1.163.570 1.122.080 1.022.510 1.007.630 1.063.050

Verde 803.565 807.290 779.151 792.910 884.180 722.730 981.450 831.520 959.680 1.008.710

Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli) 177.250 77.870 0 231.030 217.580 256.120 242.250 251.802 234.041 265.369

Umido 797.685 823.234 779.782 816.140 815.370 809.940 828.920 805.220 793.370 702.790

Plastica 32.960 123.360 220.890 19.510 0 0 1.500 12.120 25.340 4.060

Vetro 354.540 372.121 419.570 383.400 319.680 318.960 332.710 297.540 308.100 294.760

Inerti 1.540 0 0 0 19.400 0 0 0 6.620 0

Metalli 46.340 26.750 40.120 29.100 21.400 18.635 22.550 26.940 41.140 63.290

Carta Cartone 577.650 416.410 455.190 440.300 389.910 404.700 455.290 485.560 458.000 444.470

Beni durevoli e Legno 41.730 32.924 51.342 35.570 33.780 84.085 127.030 149.370 114.762 126.005

RUP 5.421 8.702 7.836 4.500 1.628 2.940 3.666 3.641 6.658 4.612

Altre raccolte 2.300 1.400 600 2.150 2.000 1.700 4.415 5.550 5.750 6.300

3.903.301 3.736.941 4.028.031 3.994.310 3.885.698 3.783.380 4.121.861 3.891.773 3.961.091 3.983.416

8.441 8.536 8.535 8.672 8.820 8.850 8.949 8.949 9.029 8.987

Totale

Abitanti
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Comune di Teolo

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Tipo Rifiuto

DATI STORICI DI PRODUZIONE RIFIUTI

Piano Finanziario Comune di Teolo

Quantità in Kg/Abitante

Secco Residuo e ingombranti 125,85 122,64 149,22 142,95 133,87 131,48 125,39 114,26 111,60 118,29

Verde 95,20 94,57 91,29 91,43 100,25 81,66 109,67 92,92 106,29 112,24

Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli) 21,00 9,12 0,00 26,64 24,67 28,94 27,07 28,14 25,92 29,53

Umido 94,50 96,44 91,36 94,11 92,45 91,52 92,63 89,98 87,87 78,20

Plastica 3,90 14,45 25,88 2,25 0,00 0,00 0,17 1,35 2,81 0,45

Vetro 42,00 43,59 49,16 44,21 36,24 36,04 37,18 33,25 34,12 32,80

Inerti 0,18 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00

Metalli 5,49 3,13 4,70 3,36 2,43 2,11 2,52 3,01 4,56 7,04

Carta Cartone 68,43 48,78 53,33 50,77 44,21 45,73 50,88 54,26 50,73 49,46

Beni durevoli e Legno 4,94 3,86 6,02 4,10 3,83 9,50 14,19 16,69 12,71 14,02

RUP 0,64 1,02 0,92 0,52 0,18 0,33 0,41 0,41 0,74 0,51

Altre raccolte 0,27 0,16 0,07 0,25 0,23 0,19 0,49 0,62 0,64 0,70

462,42 437,79 471,94 460,60 440,56 427,50 460,59 434,88 438,71 443,24Totale
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Comune di Teolo - Report Rifiuti 2013
Rifiuto Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale (Kg)

Altre raccolte differenziate 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0

Imballaggi metallici (150111) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0

Raccolte differenziate 190 045,0 155 797,0 211 108,0 341 639,0 315 795,0 248 443,0 285 676,0 246 681,0 255 223,0 282 919,0 226 677,0 160 243,0 2 920 246,0

Accumulatori per auto (200133) 30,0 210,0 50,0 800,0 20,0 50,0 0,0 90,0 930,0 280,0 70,0 50,0 2 580,0

Beni durevoli e app. fuori uso (200123) 1 230,0 0,0 0,0 2 180,0 1 540,0 1 500,0 0,0 3 780,0 0,0 3 410,0 0,0 2 220,0 15 860,0

Beni durevoli e app. fuori uso (200135) 5 050,0 4 859,0 2 220,0 4 240,0 7 440,0 2 709,0 6 040,0 5 042,0 4 600,0 6 930,0 1 955,0 3 960,0 55 045,0

Carta e cartone (200101) 39 610,0 29 750,0 34 730,0 35 680,0 57 130,0 35 050,0 35 700,0 32 420,0 37 140,0 51 920,0 28 690,0 26 650,0 444 470,0

Cartucce e toner per stampa (160216) 12,0 12,0 12,0 0,0 24,0 73,0 12,0 0,0 22,0 7,0 15,0 30,0 219,0

Farmaci e medicinali (200132) 85,0 56,0 62,0 54,0 73,0 46,0 84,0 48,0 41,0 52,0 37,0 28,0 666,0

Legno (200138) 3 760,0 1 930,0 6 870,0 6 110,0 5 730,0 5 050,0 5 370,0 5 040,0 5 940,0 2 310,0 3 870,0 3 120,0 55 100,0

Metallo (200140) 2 000,0 0,0 42 900,0 2 780,0 2 490,0 0,0 1 980,0 2 620,0 4 040,0 2 380,0 0,0 2 100,0 63 290,0

Neon (200121) 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211,0

Oli e grassi vegetali (200125) 0,0 250,0 400,0 800,0 0,0 700,0 0,0 850,0 0,0 1 300,0 0,0 400,0 4 700,0

Oli, filtri e grassi minerali (200126) 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0

Organico (200108) 55 590,0 43 520,0 58 200,0 55 320,0 67 270,0 54 880,0 63 720,0 58 980,0 57 110,0 65 500,0 62 940,0 59 760,0 702 790,0

Plastica (150102) 360,0 0,0 660,0 420,0 560,0 0,0 560,0 840,0 0,0 0,0 660,0 0,0 4 060,0

Pneumatici (160103) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700,0

Raccolta multimateriale (150106) 27 020,0 18 760,0 20 220,0 21 520,0 23 480,0 21 310,0 23 340,0 30 960,0 19 960,0 21 480,0 19 180,0 17 920,0 265 150,0

Rifiuti particolari (200113) 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0

Rifiuti particolari (200114) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0

Rifiuti particolari (200119) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0

Rifiuti particolari (200127) 60,0 120,0 0,0 0,0 160,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 280,0 760,0

T e/o F (150110) 8,0 10,0 4,0 5,0 8,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0 170,0

Verde (200201) 19 460,0 37 740,0 34 740,0 166 620,0 128 700,0 101 260,0 118 400,0 80 900,0 95 360,0 107 280,0 86 950,0 31 300,0 1 008 710,0

Vetro (150107) 35 300,0 18 580,0 9 940,0 45 110,0 21 170,0 25 670,0 29 770,0 24 550,0 30 080,0 20 070,0 22 310,0 12 210,0 294 760,0

Rifiuti non differenziati 96 170,0 69 160,0 79 500,0 80 770,0 113 290,0 79 400,0 100 580,0 80 470,0 76 110,0 123 260,0 83 930,0 80 410,0 1 063 050,0

Ingombranti (200307) 3 490,0 3 400,0 4 000,0 3 560,0 5 650,0 6 430,0 9 170,0 9 130,0 5 820,0 4 110,0 5 770,0 5 790,0 66 320,0

Rifiuti urbani non differenziati (200301) 83 860,0 65 760,0 75 500,0 77 210,0 95 160,0 72 970,0 91 410,0 71 340,0 70 290,0 101 990,0 72 480,0 74 620,0 952 590,0

Spazzamento strade (200303) 8 820,0 0,0 0,0 0,0 12 480,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 160,0 5 680,0 0,0 44 140,0

Totale 286 215,0 224 957,0 290 608,0 422 409,0 429 085,0 327 843,0 386 256,0 327 151,0 331 333,0 406 179,0 310 607,0 240 773,0 3 983 416,0

 74,8% Rifiuto Differenziato: 326,9 Kg/ab
Rifiuto Indifferenziato: 119,0 Kg/ab
Rifiuto Complessivo: 445,9 Kg/ab

 74,1% I dati si riferiscono al periodo in esame

Raccolta Differenziata 2012: 76,5% con comp. domestico, 75,9% senza Etra S.p.a.  - Estrazione del 17/06/2014 - Report Rifiuti 2013, Teolo



SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Beni durevoli e Legno passaggio mensileDE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta su chiamata Raccolta ingombranti e RAEE a domicilio 
su chiamata

prenotazione del 
servizio chiamando il 
n° verde del call 
center. Per le utenze 
domestiche 
possibilità di 
conferimento al 
centro di raccolta

12

Secco Residuo e 
ingombranti

assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta mediante carrellati/cassonetti di 
volumetria adeguata per utenze 
commerciali richiedenti

52

Secco Residuo e 
ingombranti

servizio effettuato su 
richiesta degli uffici 
comunali e in occasione 
della fiera di Bresseo

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Spazzamento 
meccanizzato

Pulizia del territorio con spazzatrice + 
operatore a terra

Secco Residuo e 
ingombranti

generalmente 
settimanale o secondo 
necessità. Svuotamento 
bisettimanale per 48 
cestini in siti sensibili

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Svuotamento cestini Svuotamento di 123 cestini presenti sul 
territorio comunale e cambio sacchi

52

Secco Residuo e 
ingombranti

settimanaleETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Pulizia mercato settimanale Pulizia dell'area post mercato 52

Secco Residuo e 
ingombranti

all'occorrenzaETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Pulizia per sagra o fiera Servizio di asporto rifiuti e pulizia del 
territorio in occasione di sagre, fiere e 
manifestazioni varie
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Verde ogni 3 settimane a 
gennaio, febbraio, 
dicembre; quindicinale a 
marzo; settimanale da 
aprile a novembre

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta verde e ramaglie porta a porta - 
sfuso negli appositi sacchi aperti

le utenze domestiche 
possono conferire il 
verde anche al 
centro di raccolta. E' 
prevista nei prossimi 
mesi l'attivazione di 
un servizio di 
raccolta con 
contenitori carrellati 
da 240 lt. attivabile 
per le utenze 
richiedenti con un 
addebito annuo di 20 
€ per ogni 
contenitore richiesto

42

Verde in base alle richiesteDE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta su chiamata Raccolta verde e ramaglie su chiamata 
per quantitativi superiori ai 2 mc

prenotazione del 
servizio chiamando il 
n° verde del call 
center

Multimateriale (plastica 
e/o vetro più metalli)

assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori. Per 20 
utenze commerciali 
(bar/ristoranti) aggiunto 
un turno mensile di 
raccolta vetro (durante il 
giro per l'altra area)

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta plastica e vetro mediante 
carrellati/cassonetti di volumetria 
adeguata per utenze commerciali 
richiedenti

26 e 12

Plastica quindicinale al giovedì a 
settimane alterne con la 
carta

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta plastica e metalli - 
sacchi azzurri in dotazione fino ad 
esaurimento o sacchi 
trasparenti/semitrasparenti

26
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Carta Cartone quindicinale al giovedì a 
settimane alterne con la 
plastica

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta carta - sfusi in 
borse di carta, legati in pacchi o in 
scatolini di peso inferiore a 25 kg

verrà attivata nei 
prossimi mesi la 
raccolta mediante 
contenitori carrellati 
da 120 lt. dotati di 
chip

26

Vetro mensile al sabato (zona 
A e zona B alternate ogni 
15 gg)

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta vetro - nell'apposito 
bidone

verrà attivata nei 
prossimi mesi la 
raccolta mediante 
contenitori carrellati 
da 120 lt. dotati di 
chip

12

Carta Cartone assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta carta mediante 
carrellati/cassonetti di volumetria 
adeguata per utenze commerciali 
richiedenti

26

Secco Residuo e 
ingombranti

settimanale al mercoledìETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta secco non 
riciclabile - sacchi gialli in dotazione fino 
ad esaurimento o sacchi 
trasparenti/semitrasparenti

con l'attivazione del 
servizio a 
svuotamento la 
raccolta avverrà 
mediante contenitori 
carrellati da 120 lt. 
dotati di chip e la 
frequenza di raccolta 
passerà da 
settimanale a 
quindicinale (eccetto 
per le utenze con 
pannolini e pannoloni 
per le quali la 
raccolta resta 
settimanale)

52
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Umido bisettimanale al lunedì e 
venerdì + 3° giro 
aggiuntivo estivo da 
metà giugno a fine agosto

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta umido organico - 
sacchetti compostabili in dotazione, in 
carta o amido di mais nell'apposito 
bidoncino

104 + 10

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Consegna contenitori Consegna kit prima utenza e contenitori 
richiesti da utenze commerciali. 
Sostituzione in caso di rottura

Altre raccolte svuotamento 
all'occorrenza

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta con contenitori 
particolari

Conferimento olio per uso alimentare 
esausto - cisterne distribuite sul territorio

raccolta al domicilio 
con tanichette o 
bottiglie da svuotare

Altre raccolte COOP IL GRILLOServizio dedicato Raccolta presso le ditte di toner e 
cartucce esauste

Le utenze 
domestiche possono 
conferire le cartucce 
esauste di stampanti 
al centro di raccolta

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

svuotamento dei 
cassoni/contenitori 
secondo necessità

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Conferimento presso 
ecocentro (svuotamento 
contenitori)

Raccolta presso centro di raccolta: vedi 
specifico allegato

Verde assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta mediante carrellati/cassonetti di 
volumetria adeguata per utenze 
commerciali richiedenti

42

Umido assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta mediante carrellati di volumetria 
adeguata per utenze commerciali 
richiedenti

104 + 10

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

520 ore annueGestione ecocentro - 
guardiania

Guardiania al centro di raccolta

Verde su richiesta degli uffici 
comunali

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Servizio dedicato Raccolta verde con mezzo dotato di 
ragno - servizio effettuato presso il 
magazzino comunale
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPAGestione e coordinamento 
del servizio

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPARealizzazione di 
campagne informative

Fornitura del calendario annuale e 
realizzazione di una campagna 
informativa in formato A4 senza indirizzo

possibilità di attivare 
anche altre 
campagne con 
inserimento del 
relativo costo in 
piano finanziario

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPATariffazione

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPAGestione banche dati

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPAGestione sportello per il 
pubblico

Gestione servizio front-office presso le 
sedi aziendali

RUP svuotamento 
all'occorrenza

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta con contenitori 
particolari

Raccolta RUP (20 contenitori di pile, 
farmaci T e/o F) con contenitori stradali 
ubicati nei pressi di farmacie, studi medici, 
negozi…

per utenze 
domestiche 
possibilità di 
conferimento al 
centro di raccolta
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CENTRO DI RACCOLTA - SCHEDA DATI GENERALI

Piano Finanziario Comune di Teolo

IMPIANTO CENTRO DI RACCOLTA DI TEOLO

INDIRIZZO via A. Volta 19/c in zona industriale

INTESTATARIO 
AUTORIZZAZIONE Comune

Nr. AUTORIZZAZIONE SCADENZA

GESTORE Comune

GIORNI APERTURA lunedì, martedì e giovedì 14.00 - 16.00
sabato 9.00 - 13.00

ORARI APERTURA 10 ore a settimana

COMUNI SERVITI Teolo e Cervarese Santa Croce

NOTE A breve verranno attivati i lavori di sistemazione dell'area e una volta 
ultimati la gestione completa dell'area passerà in carico ad ETRA

INCARICATO DELLA 

GUARDIANIA operatori individuati dal Comune; pagati dal Gestore

RIFIUTI CONFERIBILI • Barattoli di vernici, inchiostri, colle e resine
• Batterie di moto e auto (accumulatori)
• Bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e infiammabili
• Carta e cartone
• Cartucce e toner usati
• Contenitori con residui di sostanze pericolose
• Imballaggi di plastica e polistirolo
• Ingombranti
• Legno non trattato (cassette di legno, pallets)
• Medicinali scaduti senza la confezione 
• Metalli (ferro e metalli non ferrosi)
• Olio minerale esausto
• Olio vegetale esausto
• Pile: pile a stilo, pile a bottone (es. per orologi) e batterie per cellulari
• RAEE R1: frigoriferi, congelatori, climatizzatori, surgelatori
• RAEE R2: lavatrici, lavastoviglie, forni e microonde, cappe, cucine, 
ventilatori
• RAEE R3: televisori, monitor di computer
• RAEE R4: stampanti, video registratori, cellulari, computer, sveglie, 
aspirapolvere ecc.
• RAEE R5: neon, lampadine a basso consumo
• Verde e ramaglie
• Vetro

PROPRIETA' TERRENO Comune

CARATTERISTICHE
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Piano Finanziario Comune di Teolo

C.E.R. Descrizione rifiuto Impianto di destinazione Località

S.I.T. - SOCIETÁ IGIENE TERRITORIO - stazione di travaso Sandrigo (VI)

NEK - stoccaggio e recupero Monselice (PD)

150106 Raccolta multimateriale E.T.R.A. spa - stazione di travaso San Giorgio delle Pertiche (PD)

E.T.R.A. spa - selezione e recupero Campodarsego (PD)

Terme Recuperi Montegrotto Terme (PD)

POLARIS -  POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI - stoccaggio Ceregnano (RO)

ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

150111 Bombolette spray ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

160103 Pneumatici Eurogomma srl Padova

160216 Cartucce e toner per stampa Il Grillo - selezione e recupero Venezia loc. Zelarino

200101 Carta e cartone E.T.R.A. spa - selezione e recupero Campodarsego (PD)

E.T.R.A. spa - digestore Bassano del Grappa (VI)

SESA - SOCIETÁ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI - recupero putrescibili Este (PD)

E.T.R.A. spa - digestore Camposampiero (PD)

200113 Rifiuti particolari (solventi) EXECO - stoccaggio Teolo (PD)

200114 Rifiuti particolari (acidi) EXECO - stoccaggio Teolo (PD)

200114 Rifiuti particolari (pesticidi) EXECO - stoccaggio Teolo (PD)

200121 Neon SE. FI Ambiente - stoccaggio San Donà di Piave (VE)

Stena Technoworld srl Fossò (VE)

NEW ECOLOGY con sigla nec srl Fossò (VE)

200125 Oli e grassi commestibili Servizi ecologici Brenta - recupero Dolo (VE)

200126 Oli, filtri e grassi minerali Fiorese Ecologia Srl - stoccaggio Rossano Veneto (VI)

EXECO - stoccaggio Teolo (PD)

ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

200132 Farmaci e medicinali Nestambiente - stoccaggio Padova

200133 Batterie ed accumulatori L.M. Livieri Migliorini - stoccaggio Vigonovo (VE)

New ecology con sigla Nec - recupero Fossò (VE)

Eso Recycling - recupero Sandrigo (VI)

S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - selezione e recupero Malo (VI)

200138 Legno Ecolando srl Fossò (VE)

200140 Metalli Marostica Giuseppe rottami spa Bressanvido (VI)

E.T.R.A. spa - stazione di travaso Vigonza (PD)

SESA - SOCIETÁ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI - recupero putrescibili Este (PD)

200301 Rifiuti urbani non differenziati ACEGAS APS - inceneritore Padova (PD)

200302 Organico Terme Recuperi Montegrotto Terme (PD)

200303 Spazzamento strade E.T.R.A. spa Limena (PD)

ACEGAS APS - stoccaggio Padova (PD)

ACEGAS APS - inceneritore Padova (PD)

200127

200123
Frigoriferi, congelatori, condizionatori e altri 

apparecchi contenenti CFC

200201 Verde

Imballaggi in vetro

200307 Ingombranti

150110 T e/o F

200135 Apparecchi fuori uso con tubo catodico

Rifiuti particolari (vernici, inchiostri, adesivi, resine)

IMPIANTI DI SMALTIMENTO ED IMPIANTI DI RECUPERO-RICICLO DEI RIFIUTI

COMUNE DI               Teolo

ANNO CORRENTE    2014 (sulla base delle informazioni relative ai conferimenti del 2013)

200108 Organico

Plastica150102

150107
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PLASTICA MULTIMATERIALE
importo unitario TOTALE 

€/ton Q.tà 2013

importo totale 

[€]

plastica Multimateriale (FLUSSO  DL) 167,5€                                      

declassamento per tracciante 0,3€                                          

smaltimento e trasporto scarto 19,4-€                                        

selezione e trasporto presso impianto selezione 1,7-€                                          

pressatura multimateriale presso siti stoccaggio ETRA 21,0-€                                        

analisi integrative COREPLA 0,7-€                                          

costi interventi correttivi su qualità flussi porta a porta -€                                          0,6 

Valore ricavo lordo  €                           167,5              265,15  €     44.386,1 

Costi di gestione -€                             43,1              265,15 -€     11.428,0 

Valore netto  €                           124,3              265,15  €     32.958,1 

CARTA E CARTONE
importo unitario TOTALE 

€/ton Q.tà 2013

importo totale 

[€]

ricavi carta e cartone 100,8€                                      

costo selezione carta e cartone 40,4-€                                        

costi smaltimento scarti 1,0-€                                          

costi di movimentazione materiale 7,3-€                                          

Valore ricavo lordo  €                           100,8              444,47  €     44.802,6 

Costi di gestione -€                             48,7              444,47 -€     21.645,7 

Valore €/ton  €                              52,1              444,47  €     23.156,9 

VETRO
importo unitario TOTALE 

€/ton Q.tà 2013

importo totale 

[€]

ricavi vetro - prima fascia 34,2€                                        

costi operazioni di travaso presso siti di stoccaggio 7,5-€                                          

Valore ricavo lordo  €                              34,2              294,76  €     10.080,8 

Costi di gestione -€                               7,5              294,76 -€       2.210,7 

Valore €/ton  €                              26,7              294,76  €       7.870,1 

FERRO E ALTRI METALLI (raccolta stradale + centro di 

raccolta)

importo unitario TOTALE 

€/ton o €/scarico
Q.tà 2013

importo totale 

[€]

ricavi netti per metalli raccolti dal centro di raccolta 122,37 63,290 € 7.744,80

scarico cassoni al centro di raccolta -228,49 13 -€ 2.970,41

Valore lordo del ricavo (costi di scarico cassoni già imputati nel canone 

di raccolta)
 €                           169,3                63,29  €     10.715,2 

RAEE (raccolta stradale + centro di raccolta)
importo unitario TOTALE 

€/ton

Q.tà 2013 peso 

a destino

importo totale 

[€]

R1 1° TRIM 65,0 2,180 € 141,70

R4 1° TRIM 65,0 1,589 € 103,28

R4 1° TRIM 65,0 0,760 € 49,40

R4 1° TRIM 65,0 1,130 € 73,45

R4 1° TRIM 65,0 1,300 € 84,50

TOTALE 1° TRIM € 452,33

R2 2° TRIM 65,0 3,220 € 209,30

R4 2° TRIM 65,0 1,170 € 76,05

R4 2° TRIM 65,0 1,150 € 74,75

R4 2° TRIM 65,0 1,309 € 85,08

TOTALE 2° TRIM € 445,18

R1 3° TRIM 40,0 1,820 € 72,80

R1 3° TRIM 40,0 1,960 € 78,40

R2 3° TRIM 20,0 2,680 € 53,60

R2 3° TRIM 20,0 2,340 € 46,80

R3 3° TRIM 20,0 1,420 € 28,40

R3 3° TRIM 20,0 1,500 € 30,00

R3 3° TRIM 20,0 1,100 € 22,00

R3 3° TRIM 20,0 1,350 € 27,00

R4 3° TRIM 80,0 1,160 € 92,80

R4 3° TRIM 80,0 1,112 € 88,96

R4 3° TRIM 80,0 0,850 € 68,00

R5 3° TRIM 20,0 0,072 € 1,44

R5 3° TRIM 20,0 0,039 € 0,78

TOTALE 3° TRIM € 610,98

R1 4° TRIM 20,0 1,730 € 34,60

R1 4° TRIM 20,0 1,680 € 33,60

R1 4° TRIM 40,0 2,220 € 88,80

R2 4° TRIM 20,0 2,440 € 48,80

R2 4° TRIM 20,0 1,480 € 29,60

R3 4° TRIM 20,0 1,450 € 29,00

R3 4° TRIM 20,0 0,790 € 15,80

R3 4° TRIM 20,0 1,640 € 32,80

R3 4° TRIM 40,0 2,000 € 80,00

R4 4° TRIM 80,0 1,165 € 93,20

R4 4° TRIM 80,0 0,840 € 67,20

R4 4° TRIM 80,0 1,040 € 83,20

TOTALE 4° TRIM € 636,60

Ricavo medio applicato dal centro di coordinamento RAEE  €                              43,2                49,69  €       2.145,1 

PILE E ACCUMULATORI (raccolta stradale + centro di 

raccolta)

importo unitario TOTALE 

€/ton
Q.tà 2013

importo totale 

[€]

Ricavo  €                              70,0                   2,58  €           180,6 

ALLEGATO: RICAVI RIFIUTI RICICLABILI 

RICAVI LORDI PLASTICA - CARTA - VETRO 99.269,5€                   

COSTI DI GESTIONE 35.284,4-€                   

SALDO 63.985,1€                    

I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SONO GIA' CONTEGGIATI IN DETRAZIONE 

AI COSTI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI IN QUANTO IL COSTO DEL 

SERVIZIO TIENE GIA' CONTO AL SUO INTERNO DEL RICAVO DALLA CESSIONE DEL RIFIUTO.

I RICAVI ED I COSTI RIPORTATI NELLE TABELLE PRECEDENTI SONO DETERMINATI SULLA BASE DELLE CONDIZIONI PREVISTE 

DALL'ACCORDO ANCI - CONAI IN VIGORE E DELLE ATTIVITA' DA METTERE IN ATTO AL FINE DI CONSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI 

RICAVI DALLA CESSIONE DEI RIFIUTI COMPATIBILMENTE CON IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO VIGENTE PER LA 

RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI. GLI IMPORTI UNITARI PRECEDENTEMENTE RIPORTATI RAPPRESENTANO 

UNA PREVISIONE CHE SI BASA SUI RISULTATI QUALI - QUANTITATIVI REGISTRATI DURANTE L'ESERCIZIO 2013 E SUI COSTI DEI 

SERVIZI PREVISTI PER LA GESTIONE DI TALI RIFIUTI DERIVANTI DA CONDIZIONI MEDIE DI MERCATO. 

Comune di Teolo



RATE DI AMMORTAMENTO

SECCO CON CHIP prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo

COSTO CONTENITORE DA 120 LT (COMPRESI ADESIVI 

RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)
 €                           24,50 5,0% 1 7 € 24,50 € 4,2

COSTO MICROCHIP  €                             2,50 5,0% 1 7 € 2,50 € 0,4

CAMPAGNA INFORMATIVA (PREDISPOSIZIONE E STAMPA 

LETTERA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE + MANIFESTO 

LOCANDINA + ISTRUZIONI RACCOLTA E MODALITA' DEL 

SERVIZIO) 

 €                             1,50 5,0% 1 7 € 1,50 € 0,3

MOVIMENTAZIONE CONTENITORI (PRIMA, DURANTE E POST 

ETRA POINT)
 €                             2,00 5,0% 1 7 € 2,00 € 0,3

ETRA POINT (SOPRALLUOGHI, PREPARAZIONE, GESTIONE 

LOGISTICA, ATTREZZATURE INFORMATICHE)
 €                             4,00 5,0% 1 7 € 4,00 € 0,7

TOTALE  €                           34,50 € 34,50 € 6,0

GESTIONE DATI (importo annuo) € 2,5

TOTALE A UTENZA € 8,5

VETRO/CARTA prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo

COSTO CONTENITORE DA 120 LT (COMPRESI ADESIVI 

RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)
 €                           24,50 5,0% 1 7 € 24,50 € 4,2

quota aggiuntiva per etrapoint in caso di consegna di più 

contenitori nello stesso etrapoint
 €                             1,50 5,0% 1 7 € 1,50 € 0,3

TOTALE A UTENZA  €                           26,00 € 26,00 € 4,5

VERDE prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo

COSTO CONTENITORE DA 240 LT (COMPRESI ADESIVI 

RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)
 €                           30,20 5,0% 1 7 € 30,20 € 5,2

CAMPAGNA INFORMATIVA (PREDISPOSIZIONE E STAMPA 

LETTERA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE + MANIFESTO 

LOCANDINA + ISTRUZIONI RACCOLTA E MODALITA' DEL 

SERVIZIO) 

 €                             1,50 5,0% 1 7 € 1,50 € 0,3

MOVIMENTAZIONE CONTENITORI (PRIMA, DURANTE E POST 

ETRA POINT)
 €                             2,00 5,0% 1 7 € 2,00 € 0,3

ETRA POINT (SOPRALLUOGHI, PREPARAZIONE, GESTIONE 

LOGISTICA, ATTREZZATURE INFORMATICHE)
 €                             4,00 5,0% 1 7 € 4,00 € 0,7

TOTALE A UTENZA  €                           37,70 € 37,70 € 6,5

CENTRO DI RACCOLTA prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo

LAVORI DI SISTEMAZIONE 5,0% 9 € 80.000,00 € 11.255,2

DOG-TOILETTE prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo

FORNITURA 10 CONTENITORI  €                         500,00 5,0% 10 9 € 5.000,00 € 703,5

AMMORTAMENTI IN PIANO FINANZIARIO:

N° CONTENITORI
IMPORTO UNITARIO 

A UTENZA
PERIODO CONSIDERATO RATA IN P.F.

CONTENITORI DA 120 LT SECCO NON RICICLABILE 4276 € 8,5 3 MESI € 9.086,50

CONTENITORI DA 120 LT VETRO 4276 € 4,5 3 MESI € 4.810,50

CONTENITORI DA 120 LT CARTA 4276 € 4,5 3 MESI € 4.810,50

CONTENITORI DA 240 LT VERDE 2000 € 6,5 6 MESI € 6.500,00

ECOCARD 4276 € 2,0 € 8.552,00

GESTIONE DATI PER 2000 ACCESSI ALL'ANNO STIMATI 2000 € 2,5 6 MESI € 2.500,00

SISTEMAZIONE CENTRO DI RACCOLTA € 11.255,21

DOG-TOILETTE € 703,45

€ 48.218,16



RECUPERO PRODUTTIVITA' IN PIANO FINANZIARIO: IMPORTI IN DETRAZIONE AI COSTI PER SERVIZI GARANTITI DAL GESTORE

Importo annuo Mesi considerati Importo in PF

PASSAGGIO AGGIUNTIVO SETTIMANALE SU 48 CESTINI € 1.657,40 6 mesi € 828,70

TURNO AGGIUNTIVO RACCOLTA VETRO SU 20 UTENZE BAR/RISTORANTI € 1.962,85 6 mesi € 981,43

CAMPAGNA INFORMATIVA (CALENDARIO + VOLANTINO A4) € 2.521,20

FORNITURA KIT PRIMA UTENZA + MANUTENZIONI/SOSTITUZIONI PER ROTTURE/FURTI € 1.500,00

RATA DI AMMORTAMENTO PER SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA € 11.255,21

€ 17.086,54



TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Piano Finanziario Comune di Teolo

Cod CC
Previsione anno 

2014Descrizione Costo Note

DETTAGLIO SULLE VOCI DI COSTO DEL PIANO FINANZIARIO

Costi gestione rifiuti indifferenziati

CSL Spazzamento e lavaggio - strade, piazze e svuotamento cestini 44.855,71 Costi per spazzamento strade con spazzatrice meccanica + 
uomo a terra (rispettivamente 132 h e 115 h con operatori e 
mezzi del Gestore, come nel 2013). Compresa spesa per 
svuotamento settimanale cestini (su 123 cestini) e per turno 
settimanale aggiuntivo per tutto l'anno per 48 cestini 
(considerati qui per metà anno); da aggiornare in caso di 
posizionamento di nuovi cestini/dog-toilette. Il costo 
aggiuntivo per il turno in più viene efficientato alla voce 
"Recupero produttività". Sono inclusi anche 28.441,20 € a 
favore del Comune (*) per coprire le spese di spazzamento e 
pulizia del territorio effettuati con proprio personale e propri 
mezzi (nolo e manutenzione spazzatrice + gasolio + 
personale incaricato dal Comune)

CSL Spazzamento e lavaggio - Pulizia mercato 3.453,26 Costi per gestione dell'area post mercato settimanale

CSL Pulizia caditoie 0,00 Servizio di pulizia caditoie da fatturarsi a parte su impegno di 
spesa in caso di richiesta da parte degli uffici comunali 
competenti

CRT Raccolta e trasporto - asporto secco non riciclabile 96.018,04 Costi di raccolta porta a porta del rifiuto secco non riciclabile 
per tutte le utenze domestiche e non domestiche assimilabili 
(3775 utenze domestiche + 501 utenze non domestiche di 
cui 74 utenze commerciali). Da ottobre 2014 attivazione di 
nuove modalità di raccolta mediante contenitori carrellati da 
120 lt per tutte le utenze; a seguito di tale riorganizzazione la 
frequenza di raccolta viene ridotta da settimanale a 
quindicinale con riduzione del costo di asporto (conteggiato 
per 3 mesi). Nel nuovo canone sono già incluse 300 utenze 
come casi sociali con servizio settimanale per raccolta 
pannolini e pannoloni (da verificare a consuntivo il n° effettivo 
di richieste)

CRT Raccolta e trasporto - asporto secco non riciclabile, costi 
aggiuntivi aziende

24.103,08 Costi di raccolta secco non riciclabile presso le utenze 
commerciali con dotazione di contenitore dedicato (carrellato 
o cassonetto): 83 contenitori. Per i contenitori successivi al 1° 
il costo annuo del servizio viene considerato al 60%
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TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Piano Finanziario Comune di Teolo

Cod CC
Previsione anno 

2014Descrizione Costo Note

DETTAGLIO SULLE VOCI DI COSTO DEL PIANO FINANZIARIO

CTS Costi di smaltimento - secco residuo 125.068,72 Costi di smaltimento secco non riciclabile, sabbie da 
spazzamento e ingombranti a 124 €/ton. Importo stimato 
sulla base delle quantità 2013 consuntive e prevedendo una 
riduzione dei quantitativi da ottobre 2014 quando verranno 
attivate le nuove modalità di raccolta a svuotamento con 
contenitori carrellati da 120 lt chippati

Totale Costi gestione rifiuti indifferenziati 293.498,81

Altri costi di gestione

AC Altri Costi - asporto rifiuti da sagre, fiere, feste, mercati 0,00 Servizio eseguito con cassonetti presso la fiera di Bresseo o 
altre manifestazioni da fatturarsi a parte agli organizzatori

AC Altri Costi - asporto eccezionale o comunque non previsto dal 
contratto (rifiuti abbandonati nel territorio pericolosi e non, ecc)

2.000,00 Budget per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti 
abbandonati (1.000 €) e raccolta e smaltimento carcasse di 
animali morti o altri rifiuti pericolosi (1.000 €)

AC Altri Costi - forniture contenitori 1.500,00 Inserito budget per fornitura contenitori come kit prima 
utenza e per sostituzione in caso di rottura (non dipendente 
dall'incuria dell'utente) o furto. Costo efficientato alla voce 
"Recupero produttività"

AC Altri Costi - nolo cassoni per ecocentro 9.100,00 Nolo e posizionamento cassoni scarrabili presso il Centro di 
raccolta

AC Altri Costi - nolo contenitori 1.920,00 Nolo contenitori in dotazione alle utenze scolastiche

AC Altri costi - attività di controllo 841,31 Costo per analisi merceologiche effettuate sul rifiuto raccolto

AC Altri Costi - calendari 2.521,20 Spese per fornitura calendario a tutte le utenze. Nel budget è 
inclusa anche la realizzazione di una campagna informativa 
con invio di volantino A4 senza indirizzo e il supporto per la 
redazione del MUD. Costo efficientato alla voce "Recupero 
produttività"

Totale Altri costi di gestione 17.882,51

Costi gestione rifiuti differenziati

CRD Raccolta differenziata - asporto umido 108.921,45 Costi di raccolta porta a porta del rifiuto umido organico per 
tutte le utenze domestiche e non domestiche assimilabili 
(3775 utenze domestiche + 501 utenze non domestiche di 
cui 74 utenze commerciali). Compresi costi per 3° turno 
aggiuntivo nel periodo estivo (10 giri aggiuntivi come previsto 
da calendario)

1468 16/06/2014 Pagina 2 di  6

(*) :Servizi espletati dal Comune

MD 306.04.0



TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Piano Finanziario Comune di Teolo

Cod CC
Previsione anno 

2014Descrizione Costo Note

DETTAGLIO SULLE VOCI DI COSTO DEL PIANO FINANZIARIO

CRD Raccolta differenziata - asporto carta e cartone 66.390,89 Costi di raccolta porta a porta del rifiuto carta e cartoni per 
tutte le utenze domestiche e non domestiche assimilabili 
(3775 utenze domestiche + 501 utenze non domestiche di 
cui 74 utenze commerciali). Da ottobre 2014 attivazione di 
nuove modalità di raccolta mediante contenitori carrellati da 
120 lt per tutte le utenze

CRD Raccolta differenziata - asporto verde 64.541,70 Costi di raccolta a domicilio del rifiuto verde e ramaglie per 
tutte le utenze domestiche e non domestiche assimilabili. 
Compreso costo per servizio su richiesta per quantitativi 
superiori ai 2 mc (stimate 27 chiamate annue come nel 
2013). Da luglio 2014 attivazione di nuove modalità di 
raccolta mediante contenitori carrellati da 240 lt (per le 
utenze che ne fanno richiesta): inserito per 6 mesi costo del 
nuovo servizio stimato pari a 65 €/contenitore x 1.000 bidoni 
allacciati al servizio (da verificare sulla base del n° effettivo di 
contenitori consegnati)

CRD Raccolta differenziata - asporto multimateriale 75.860,12 Costi di raccolta porta a porta del rifiuto multimateriale 
(plastica/lattine e vetro) per tutte le utenze domestiche e non 
domestiche assimilabili (3775 utenze domestiche + 501 
utenze non domestiche di cui 74 utenze commerciali)

CRD Raccolta differenziata - asporto ingombranti e beni durevoli 7.173,46 Costi di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti: servizio su 
richiesta a chiamata (stimate 360 chiamate annue come nel 
2013)

CRD Raccolta differenziata - asporto RUP 1.328,18 Costi di raccolta RUP presso i contenitori stradali posizionati 
sul territorio (20 punti di raccolta)

CRD Raccolta differenziata - raccolta presso ecocentro 19.878,88 Costi per svuotamento dei cassoni scarrabili posizionati 
presso il Centro di raccolta di via Volta (previsti 87 
svuotamenti annui come nel 2013)
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TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

COMUNE DI Teolo
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Piano Finanziario Comune di Teolo
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DETTAGLIO SULLE VOCI DI COSTO DEL PIANO FINANZIARIO

CRD Raccolta differenziata - servizi aggiuntivi 53.554,23 Costi di raccolta dei rifiuti riciclabili (umido per 74 utenze, 
carta per 53 contenitori, multimateriale plastica+vetro per 124 
contenitori e verde per 12 contenitori) presso le utenze 
commerciali con dotazione di contenitore dedicato (carrellato 
o cassonetto). Per i contenitori successivi al 1° della stessa 
tipologia di rifiuto il costo annuo del servizio viene 
considerato al 60%. Compreso costo per giro aggiuntivo 
mensile di raccolta vetro (in concomitanza col giro nell'altra 
area) per 20 utenze bar/ristoranti (considerato qui per metà 
anno): importo efficientato alla voce "Recupero produttività"

CRD Raccolta differenziata - altre raccolte 745,37 Costi per raccolta con mezzo dotato di ragno del rifiuto verde 
e ramaglie da magazzino comunale (previste 12 ore annue di 
servzio come nel 2013)

CTR Costi di trattamento - umido 62.548,31 Costi di trattamento umido organico a 89 €/ton. Importo 
stimato sulla base delle quantità 2013 consuntive

CTR Costi di trattamento - verde 55.479,05 Costi di trattamento verde e ramaglie a 55 €/ton. Importo 
stimato sulla base delle quantità 2013 consuntive

CTR Costi di trattamento - "T" e "F" (vernici inchiostri adesivi e 
aereosol ed altri rifiuti pericolosi)

3.148,26 Costo di trattamento "T" e/o "F" (bomb. spray 150110 e 
150111; vernici 200127; solventi 200113; acidi 200114; 
pesticidi 200119) a 2.740 €/ton. Importo stimato sulla base 
delle quantità 2013 consuntive

CTR Costi di trattamento - pile 0,00 Costo di trattamento pile da raccolta stradale. Nessun costo 
stimato né per le quantità da raccolta stradale né per quelle 
di accumulatori e batterie conferite al Centro di raccolta. Da 
verificare a consuntivo sulla base dell'effettiva spesa 
sostenuta

CTR Costi di trattamento - farmaci scaduti 845,00 Costo di trattamento farmaci a 1.300 €/ton. Importo stimato 
sulla base delle quantità 2013 consuntive

CTR Costi di trattamento - altri rifiuti 0,00 Nessun costo stimato di trattamento neon. Da verificare a 
consuntivo sulla base dell'effettiva spesa sostenuta

CTR Costi di trattamento - olii e grassi 0,00 Nessun costo stimato di trattamento oli conferiti presso il 
Centro di raccolta (raccolta stradale a carico del Gestore). Da 
verificare a consuntivo sulla base dell'effettiva spesa 
sostenuta
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TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

COMUNE DI Teolo
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Piano Finanziario Comune di Teolo
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DETTAGLIO SULLE VOCI DI COSTO DEL PIANO FINANZIARIO

CTR Costi di trattamento - pneumatici 0,00 Nessun costo stimato di trattamento pneumatici. Da verificare 
a consuntivo sulla base dell'effettiva spesa sostenuta

CTR Costi di trattamento - legno 2.204,00 Costi di trattamento legno a 40 €/ton. Importo stimato sulla 
base delle quantità 2013 consuntive

CTR Costi di trattamento - TV-computers e apparecchiature 
elettroniche

0,00 Nessun costo di gestione per apparecchiature elettroniche 
con e senza tubo catodico

CTR Costi di trattamento - apparecchi contenenti CFC 0,00 Nessun costo di gestione per frighi e apparecchi contenenti 
CFC

Totale Costi gestione rifiuti differenziati 522.618,90

Costi comuni

CGG Costi generali di gestione - accertamento e riscossione, back 
office, front office e call center

50.424,00 Costi per gestione tariffaria comprensiva di accertamento, 
riscossione, gestione contenzioso, front-office presso gli 
sportelli delle sedi aziendali, call-center

CGG Costi generali di gestione - personale Comunale (uff. tributi, uff. 
tecnico, amministrazione, istruttore direttivo…)

12.000,00 Importo a favore del Comune (*) per le spese del personale 
impiegato presso i propri uffici

(*)

CCD Costi comuni diversi - guardiania ecocentro 12.060,30 Costi di gestione del Centro di raccolta per 520 ore annue

Totale Costi comuni 74.484,30

Costi d'uso del capitale

ACCn Accantonamento - per crediti non riscossi 0,00 La quota stimata per i crediti non riscossi (20.000 € circa) 
sono già considerati in detrazione ai gettiti riportati in tabella 
di copertura

ACCn Accantonamento - Altro 15.000,00 Accantonamento di 15.000 € per contributo a famiglie 
indigenti e disagiate da girare al Comune (*) che provvede al 
rimborso nel periodo post-fatturazione

(*)

1468 16/06/2014 Pagina 5 di  6

(*) :Servizi espletati dal Comune

MD 306.04.0



TABELLA SINOTTICA DEI COSTI

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2014

Piano Finanziario Comune di Teolo

Cod CC
Previsione anno 

2014Descrizione Costo Note

DETTAGLIO SULLE VOCI DI COSTO DEL PIANO FINANZIARIO

AMMn Ammortamento - fornitura contenitori 48.218,16 Rate di ammortamento per forniture alle utenze di 
attrezzature per la raccolta dei rifiuti: contenitori vari, 
comprese eventuali forniture di contenitori sul territorio (10 
dog-toilette). Carrellati del verde da 240 lt con consegna 
entro fine giugno (rata per 6 mesi) e carrellati da 120 lt 
chippati per secco non riciclabile, carta e vetro con consegna 
entro fine settembre (rate per 3 mesi). I costi ammortizzati e 
inseriti per i mesi successivi alla consegna comprendono 
anche le attività di consegna e campagna informativa e la 
gestione dei dati registrati coi chip. Inserito anche importo 
per consegna ecocard a tutte le utenze e della gestione dei 
dati relativi agli accessi al Centro di raccolta da luglio 2014. 
Inserita rata di ammortamento per i lavori di sistemazione del 
centro di raccolta (80.000 € di investimento complessivo da 
ammortizzare in 9 anni) efficientata alla voce "Recupero 
produttività"

Totale Costi d'uso del capitale 63.218,16

Efficientamenti

Migliorie Recupero produttività -17.086,54 Inseriti in detrazione ai costi i budget per: giro aggiuntivo di 
svuotamento 40 cestini nel periodo estivo, turno aggiuntivo di 
raccolta vetro per 20 utenze commerciali, fornitura kit e 
sostituzione contenitori danneggiati/rubati, campagne 
informative e rata di ammortamento per i lavori di 
sistemazione del centro di raccolta di cui se ne fa carico 
ETRA

Totale Efficientamenti -17.086,54

954.616,14Totali Generali
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PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI

Previsione anno 2014

Piano Finanziario Comune di Teolo

Spazzamento e pulizia del territorio 48.309

Raccolta secco residuo 120.121

Raccolta differenziata 378.515

Gestione ecocentro (raccolta, guardiania…) 41.039

587.985Totale

Smaltimento secco residuo in discarica 125.069

Compostaggio ed altri trattamenti dei rifiuti 124.225

249.293Totale

Altri costi (forniture, recuperi, informazione...) 20.783

Gestione del servizio e tariffazione, front office 50.424

Accantonamento per crediti non riscossi 0

Altri accantonamenti e ammortamenti 63.218

134.425Totale

Efficientamenti / maggiori ricavi -17.087

-17.087Totale

954.616Totale Complessivo
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TABELLA DI COPERTURA

COMUNE DI Teolo

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014

PROSPETTO DI PREVISIONE DI COSTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Previsione anno 
2014

Piano Finanziario Comune di Teolo

Previsione Fabbisogno -954.616

Entrate tariffarie - quota totale Domestiche e Non 937.859

Entrate tariffarie - servizio Raccolta Verde 10.000

Entrate tariffarie - ingombranti 200

948.059Totale Domestiche

Altre Entrate 100

Altri introiti 3.533

Maggiori ricavi 2.924

6.558Totale Entrate Non Tariffarie

0SALDO COMPLESSIVO

COPERTURA (%) 100%

Note

"Entrate tariffarie - servizio Raccolta Verde" gettito stimato per l'addebito del servizio di raccolta verde a domicilio con 
contenitore carrellato da 240 lt: 20 €/anno x 1.000 contenitori allacciati stimati; addebito inserito per ultimi mesi 
residui dell'anno (per 6 mesi).
"Entrate tariffarie - ingombranti" gettito stimato per l'addebito del servizio di raccolta ingombranti a domicilio su 
richiesta (chiamata al call center) dopo il 1° intervento annuo gratuito: 20 €/chiamata; stiamate 10 chiamate dopo la 
1^ nel secondo semestre.
"Entrate tariffarie - quota totale Domestiche e Non Domestiche": gettito stimato per il 2014 sulla base dei ruolo 3013 
con un adeguamento tariffario medio del +3%. Già inclusa la stima del mancato gettito per insoluti pari a 20.000 € 
circa da verificare a consuntivo.
"Altre entrate": gettito stimato per addebiti presso il Centro di raccolta.
"Altri introiti": contributo del MIUR per il servizio RU presso le utenze scolastiche che il Comune gira al Gestore 
(stimato sul contributo 2013 in attesa che venga comunicato quello del 2014).
"Maggiori ricavi": stima del gettito aggiuntivo per nuove utenze calcolato sul ricavo medio a utenza x n° nuove utenze 
registrate nel corso del 2013.
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