
OGGETTO: Applicazione della tariffa corrispettiva del servizio rifiuti in luogo della 
TARI. Approvazione del piano finanziario e della tariffa per l'anno 2014.

del Consiglio comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14

Provincia di Trento

COPIA

COMUNE DI NAVE SAN ROCCO

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di maggio alle ore 20:30 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il 
Consiglio comunale.

Presenti i signori:

giust. ingiust.

ASSENTE

GARZETTI Ugo - Sindaco

RONCADOR Roberto - Vice Sindaco

ADAMI Fiorello - Consigliere

CASET Daniele - Consigliere

VIOLA Marilena - Consigliere

BOTTAMEDI Marco - Consigliere

CLEMENTI Martina - Consigliere

RIZZI Angela - Consigliere X

VIOLA Luigina - Consigliere

ZADRA Sergio - Consigliere

PEDERZOLLI Maurizio - Consigliere

SCARANO Ciro - Consigliere X

SCIGLIANO Nadia - Consigliere

FRANCESCHIN Piero - Consigliere

VALER Joseph - Consigliere X

Assiste il Segretario Comunale d.ssa Claudia VISANI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ugo GARZETTI nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato.



______________________________________________________________________________________________
Deliberazione Consiglio com.le n. 14 di data 29/05/2014 

 

  d.ssa Claudia Visani 
 

1 

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all’oggetto corredata dai pareri favorevoli di 

cui all’articolo 56, comma 6 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm., resi dai responsabili delle 

strutture competenti all’istruttoria ed allegati alla proposta medesima. 

Premesso: 

Il comma 668 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – dispone 
che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo 
della TARI – componente dell’imposta unica comunale (IUC) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore – istituita con il comma 
639 dell’art. 1 della medesima Legge. 

La tariffa puntuale relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti è stata introdotta in questo 
Comune a partire dal 1° gennaio 2012, dopo 5 anni di applicazione della tariffa con metodo 
“normalizzato” presuntivo. 

L’attuale modello tariffario è quello approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 
2972/2005, e confermato con deliberazione n. 2598/2012. 

Con Circolare del 16 gennaio 2014, l’Agenzia per la Depurazione ha evidenziato che in futuro, 
in coerenza con quanto previsto nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti, e con il principio 
più volte ribadito che “chi inquina paga”, potranno essere introdotte misure incentivanti a 
sostegno dell’applicazione della tariffa o disincentivanti all’applicazione del tributo locale 
alternativo alla tariffa. Con questo viene fortemente caldeggiato il mantenimento del sistema di 
misurazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta e la connessa applicazione della 
tariffa corrispettiva disciplinata dal modello tariffario provinciale di cui alla citata  deliberazione 
n. 2972/2005 in luogo del tributo locale TARI. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

TUTTO ciò premesso; 

DATO ATTO che l’Ente Gestore, a partire dal 2007, ha impegnato le proprie risorse per 
l’approntamento della strumentazione necessaria alla misurazione dei rifiuti conferiti e per la 
sensibilizzazione dell’utenza ad un attento conferimento differenziato, per cui appare 
anacronistico abbandonare il percorso intrapreso;  

DATO ATTO che l’applicazione della TARI avrebbe penalizzato chi ha ridotto la propria 
produzione di rifiuti; 

RITENUTO pertanto, in alternativa al tributo comunale istituito con il comma 639 dell’art. 1 
della L. 147/2013,  di continuare ad applicare per il 2014 la tariffa avente natura corrispettivo, 
commisurata alla quantità di rifiuti conferiti; 

VISTO il Regolamento per l’applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
ed assimilati, con metodo puntuale, approvato dal Consiglio comunale in data odierna; 

VISTO il piano finanziario 2012-2014, la relazione di accompagnamento e il piano tariffario 
proposti dall’Azienda speciale per l’Igiene ambientale con sede in Lavis, in base alle indicazioni 
fornite dal Comune con il proprio Regolamento; 

VISTO il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

VISTO lo Statuto del Comune, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 di 
data 07.11.2006, entrato in vigore con il giorno 11.01.2007; 

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della 
L.R. 10/98, espressi per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile dalla responsabile 
dell’Ufficio di Ragioneria e Finanze; 

Con voti f. 10 c. 1, a.1 espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
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1. DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2014 l’applicazione della 
tariffa avente natura di corrispettivo per la copertura dei costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, in luogo della 
TARI istituita con comma 639 della L. 147/2013; 

2. DI APPROVARE con riferimento all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 il piano finanziario 
per l’anno 2014 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’applicazione della tariffa di 
igiene ambientale con il metodo puntuale, allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

3. DI TRASMETTERE al Servizio Politiche di Gestione dei rifiuti della Provincia Autonoma di 
Trento copia del piano finanziario entro il mese di giugno dell’anno 2014; 

4. DI APPROVARE la tariffa rifiuti avente natura di corrispettivo del servizio rifiuti per l’anno 
2014, disciplinata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30/12/2005, 
modificata con deliberazione n. 2686 del 26/11/2010, con applicazione dei volumi minimi 
nella misura del 50%, come previsto all’art. 15 del Regolamento approvato in data odierna, 
e costo al litro di € 0,2197; 

UTENZA 
DOMESTICA 

 
Parte Fissa  

Volume minimo 
Lt. 

Parte Variabile  
(volume minimo) 

A disposizione residenti 39,49300 0 00,00000 

1 componente 39,49300 135 29,65950 

2 componenti 79,02250 210 46,13700 

3 componenti 103,73300 225 49,43250 

4 componenti 128,44350 240 52,72800 

5 componenti 143,26250 345 75,79650 

6 o più componenti 167,97300 525 115,34250 

Non residenti 79,02250 105 23,06850 

 

Categoria A  T  T  I  V  I  T  A' 
Parte 

Fissa 

(€/mq) 

Volume 
minimo 
(x mq) 

Tariffa volume 
minimo 
(€/mq) 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 0,41400 3,39 0,74478 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 1,05440 9,06 1,99048 

09 Banche ed istituti di credito 0,56150 2,25 0,49433 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,97600 

3,56

0,78213 

11 Edicole, farmacie, tabacchi 1,28140 3,56 0,78213 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 0,86730 

5,01

1,10070 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,02530 3,78 0,83047 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,66050 25,36 5,57159 

15 Attività artigianali di produzione di beni 
specifici 0,80840 

4,50

0,98865 

17 Bar, caffè e pasticcerie 4,88980 6,72 1,47638 

18 Supermercati, generi alimentari in genere 2,04080 4,50 0,98865 

5. DI DARE atto che, in applicazione integrale al metodo normalizzato in ogni sua componente, 
secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe garantiscono per l’esercizio 
finanziario 2014, la copertura al 100% dei costi di gestione indicati nel Piano finanziario pari 
ad € 105.926,56= 
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6. DI CONFERMARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 16 del Regolamento comunale 
per l’applicazione della tariffa , l’importo delle agevolazioni da applicare alle utenze 
domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani: 

UTENZA 
DOMESTICA 

 
€/utenza 

1 componente 10,00 

2 componenti 18,00 

3 componenti 22,00 

4 componenti 26,00 

5 componenti 28,00 

6 o più componenti 34,00 

7. DI dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 
avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
− opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 

comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
− ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 

29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 
− ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

8. DI dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai 
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L. 

Con separata votazione resa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1, 
astenuti n. 1 su n. 12 consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento è dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 79 dell’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Trentino-Alto Adige. 
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Statistiche utenze
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento, delle relative metrature e dei costi suddivisi secondo la tipologia di utenza.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Numero 541 34 575

Peso stimato 364.943,66Kg 97.010,34Kg 461.954,00Kg

Volume conferito* 250.540,00lt 67.500,00lt 318.040,00lt

Volume considerato 76,00% 76,00% 76,00%

Costo al litro € 0,2197 € 0,2197 € 0,2197

Superficie 68.973,00mq 6.675,00mq 75.648,00mq

Ripartizione impostata 91,00% 9,00% 100,00%

Ripartizione effettiva 85,02% 14,97% 100,00%

*Conferimenti valutati nel periodo 01/01/2013-31/12/2013

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Costi fissi € 47.224,85 € 4.670,59 € 51.895,44

Costi variabili € 42.684,58 € 11.346,54 € 54.031,12

Totale € 89.909,44 € 16.017,12 € 105.926,56
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Statistiche utenze domestiche per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie domestiche.

Categoria Metri quadrati Numero utenze Volume conferito

A DISPOSIZIONE RES. - componenti 1 da regolamento TIA 1.168,00 9 240,00

Componenti 1 12.723,00 117 34.200,00

Componenti 2 16.971,00 130 57.200,00

Componenti 3 11.378,00 88 51.620,00

Componenti 4 15.231,00 113 54.720,00

Componenti 5 6.162,00 38 27.240,00

Componenti 6 o più 2.762,00 18 18.960,00

Non residenti - componenti 2 da regolamento TIA 2.578,00 28 6.360,00

Totale 68.973,00 541 250.540,00
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Statistiche utenze speciali per categoria
Riepilogo del numero di utenze attive nel giorno di riferimento e delle relative metrature suddivise per categorie speciali.

Categoria Metri quadrati Numero utenze Volume conferito

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3.451,00 16 23.420,00

02. Campeggi, distributori carburanti 0,00 0 0,00

03. Stabilimenti balneari 0,00 0 0,00

04. Esposizioni, autosaloni 0,00 0 0,00

05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante 0,00 0 0,00

06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante 0,00 0 0,00

07. Case di cura e riposo 0,00 0 0,00

08. Uffici, agenzie, studi professionali 53,00 2 960,00

09. Banche ed istituti di credito 73,00 1 0,00

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 775,00 1 0,00

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 179,00 2 360,00

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 539,00 7 5.400,00

13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto 235,00 1 0,00

14. Attività industriali con capannoni di produzione 694,00 1 35.200,00

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 414,00 1 0,00

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,00 0 0,00

17. Bar, caffè, pasticceria 125,00 1 1.680,00

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari 137,00 1 240,00

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0 0,00

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,00 0 0,00

21. Discoteche, night club 0,00 0 0,00

22. Tariffa manifestazioni ed eventi ex art. 21 Regolamento TIA 0,00 0 240,00
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Totale 6.675,00 34 67.500,00
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Riepilogo riduzioni e introiti
Riepilogo delle riduzioni, degli introiti fissi e variabili e della copertura prefissata distinte per tipologia di utenza.

I valori in verde indicano importi e percentuali precedenti la compensazione della copertura dei costi.

Utenze domestiche Utenze speciali Totale

Riduzioni fisse € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni globali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Sostituzioni € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali Pre-copertura Totale

Introiti fissi € 49.571,78 € 4.903,08 € 54.474,86

Introiti variabili € 0,00 € 0,00 € 0,00

Riduzioni globali € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 49.571,78 € 4.903,08 € 54.474,86

Introiti volumi minimi € 27.508,86 € 7.386,46 € 34.895,31

Introiti servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00

Pre-copertura Utenze domestiche Pre-copertura Utenze speciali

Copertura costi fissi 104,96% 104,97%

Copertura costi variabili 0,00% 0,00%
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Copertura costi totali 100,86% 101,44%
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Coefficienti utenze domestiche
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria domestica.

Categoria

Quota
Fissa
Pre 

copertura
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Pre 
copertura

Quota
Variabile

Intr.
Quota Fissa
Pre copertura

Intr.
Quota Fissa

Intr.
Quota 

Variabile
Pre copertura

Intr.
Quota 

Variabile
Quote
Servizi

Intr.
Quote
servizi

Intr.
Volume
Minimo

A DISPOSIZIONE RES. - componenti 1 da 
regolamento TIA € 39,49300 € 0,00000 € 355,4370 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 25,7049

Componenti 1 € 39,49300 € 0,00000 € 4.620,6810 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 3.752,9154

Componenti 2 € 79,02250 € 0,00000 € 10.272,9250 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 6.283,4200

Componenti 3 € 103,73300 € 0,00000 € 9.128,5040 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 5.664,7448

Componenti 4 € 128,44350 € 0,00000 € 14.514,1155 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 6.007,9162

Componenti 5 € 143,26250 € 0,00000 € 5.443,9750 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 2.988,7988

Componenti 6 o più € 167,97300 € 0,00000 € 3.023,5140 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 2.084,0742

Non residenti - componenti 2 da regolamento TIA € 79,02250 € 0,00000 € 2.212,6300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 701,2824

Totale € 0,0000 € 49.571,7815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 27.508,8567
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Riepilogo introiti categorie domestiche
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza domestica.

Categoria
Quota
Fissa

Riduzioni
Quota
Fissa

Totale
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Riduzioni
Quota

Variabile

Totale
Quota

Variabile
Quota
Globale

Riduzioni
Quota
Globale

Totale
Quota
Globale

Quota
Servizi

Riduzioni
Quota
Servizi

Totale
Quota
Servizi

Introiti
Volume
Minimo

Introiti
Volume
Conferito

A DISPOSIZIONE RES. -
componenti 1 da regolamento 
TIA € 355,4370 € 0,0000 € 355,4370 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 355,4370 € 0,0000 € 355,4370 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 25,7049 € 52,7280

Componenti 1 € 4.620,6810 € 0,0000 € 4.620,6810 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 4.620,6810 € 0,0000 € 4.620,6810 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 3.752,9154 € 7.513,7400

Componenti 2
€ 

10.272,9250 € 0,0000
€ 

10.272,9250 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 10.272,9250 € 0,0000 € 10.272,9250 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 6.283,4200 € 12.566,8400

Componenti 3 € 9.128,5040 € 0,0000 € 9.128,5040 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 9.128,5040 € 0,0000 € 9.128,5040 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 5.664,7448 € 11.340,9140

Componenti 4
€ 

14.514,1155 € 0,0000
€ 

14.514,1155 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 14.514,1155 € 0,0000 € 14.514,1155 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 6.007,9162 € 12.021,9840

Componenti 5 € 5.443,9750 € 0,0000 € 5.443,9750 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 5.443,9750 € 0,0000 € 5.443,9750 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 2.988,7988 € 5.984,6280

Componenti 6 o più € 3.023,5140 € 0,0000 € 3.023,5140 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 3.023,5140 € 0,0000 € 3.023,5140 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 2.084,0742 € 4.165,5120
Non residenti - componenti 2 
da regolamento TIA € 2.212,6300 € 0,0000 € 2.212,6300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 2.212,6300 € 0,0000 € 2.212,6300 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 701,2824 € 1.397,2920

Totale
€ 

49.571,7815 € 0,0000
€ 

49.571,7815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 49.571,7815 € 0,0000 € 49.571,7815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 27.508,8567 € 55.043,6380
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Riepilogo coefficienti categorie domestiche
Riepilogo dei coefficienti KA, KB con quota fissa e quota variabile.

Categoria KA KB Quota fissa
Quota 
variabile Quota servizi

Volume 
minimo

Tariffa 
per

volume 
minimo

A DISPOSIZIONE RES. - componenti 1 da regolamento TIA € 0,80000 € 0,80000 € 39,49300 € 0,00000 € 0,00000 0,00 € 0,00000

Componenti 1 € 0,80000 € 0,80000 € 39,49300 € 0,00000 € 0,00000 135,00 € 29,65950

Componenti 2 € 1,60000 € 1,60000 € 79,02250 € 0,00000 € 0,00000 210,00 € 46,13700

Componenti 3 € 2,10000 € 2,10000 € 103,73300 € 0,00000 € 0,00000 225,00 € 49,43250

Componenti 4 € 2,60000 € 2,60000 € 128,44350 € 0,00000 € 0,00000 240,00 € 52,72800

Componenti 5 € 2,90000 € 2,90000 € 143,26250 € 0,00000 € 0,00000 345,00 € 75,79650

Componenti 6 o più € 3,40000 € 3,40000 € 167,97300 € 0,00000 € 0,00000 525,00 € 115,34250

Non residenti - componenti 2 da regolamento TIA € 1,60000 € 1,60000 € 79,02250 € 0,00000 € 0,00000 105,00 € 23,06850
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Coefficienti utenze speciali
Riepilogo delle quote fisse e variabili prima e dopo la compensazione della copertura e dei relativi introiti per ogni categoria speciale.

Categoria

Quota
Fissa
Pre 

copertura
Quota
Fissa

Quota
Variabile
Pre 

copertura
Quota

Variabile

Intr.
Quota Fissa
Pre copertura

Intr.
Quota Fissa

Intr.
Quota 

Variabile
Pre copertura

Intr.
Quota 

Variabile
Quota
Servizi

Intr.
Quota 
servizi

Intr.
Volume
Minimo

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto € 0,41400 € 0,00000 € 1.428,3910 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 2.570,2461

02. Campeggi, distributori carburanti € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

03. Stabilimenti balneari € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

04. Esposizioni, autosaloni € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000
06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza 
ristorante € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

07. Case di cura e riposo € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

08. Uffici, agenzie, studi professionali € 1,05440 € 0,00000 € 55,8450 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 105,4955

09. Banche ed istituti di credito € 0,56150 € 0,00000 € 40,9895 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,97600 € 0,00000 € 756,3895 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,28140 € 0,00000 € 229,3660 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 39,7196
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) € 0,86730 € 0,00000 € 467,3825 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 593,2757

13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto € 1,02530 € 0,00000 € 240,9365 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

14. Attività industriali con capannoni di produzione € 0,66050 € 0,00000 € 458,3670 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 3.866,6848

15. Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,80840 € 0,00000 € 334,6685 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

17. Bar, caffè, pasticceria € 4,88980 € 0,00000 € 611,1925 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 184,5480
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie 
e formaggi, generi alimentari € 2,04080 € 0,00000 € 279,5535 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 26,4870
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19. Plurilicenze alimentari e/o miste € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000

21. Discoteche, night club € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000
22. Tariffa manifestazioni ed eventi ex art. 21 
Regolamento TIA € 0,00000 € 0,00000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

Totale € 0,0000 € 4.903,0815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 7.386,4567
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Riepilogo introiti categorie speciali
Riepilogo degli introiti inerenti la quota fissa, la quota variabile e le relative riduzioni per ogni categoria di utenza speciale.

Categoria
Quota
Fissa

Riduzioni
Quota
Fissa

Totale
Quota
Fissa

Quota
Variabile

Riduzioni
Quota

Variabile

Totale
Quota

Variabile
Quota
Globale

Riduzioni
Quota
Globale

Totale
Quota
Globale

Quota
Servizi

Riduzioni
Quota
Servizi

Totale
Quota
Servizi

Introiti
Volume
Minimo

Introiti
Volume
Conferito

01. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto

€ 
1.428,3910 € 0,0000

€ 
1.428,3910 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 1.428,3910 € 0,0000 € 1.428,3910 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 2.570,2461 € 5.145,3740

02. Campeggi, distributori 
carburanti € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

03. Stabilimenti balneari € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

04. Esposizioni, autosaloni € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
05. Alberghi ed aziende di 
agriturismo con ristorante € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
06. Alberghi ed aziende di 
agriturismo senza ristorante € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

07. Case di cura e riposo € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
08. Uffici, agenzie, studi 
professionali € 55,8450 € 0,0000 € 55,8450 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 55,8450 € 0,0000 € 55,8450 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 105,4955 € 210,9120

09. Banche ed istituti di credito € 40,9895 € 0,0000 € 40,9895 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 40,9895 € 0,0000 € 40,9895 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
10. Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli € 756,3895 € 0,0000 € 756,3895 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 756,3895 € 0,0000 € 756,3895 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze € 229,3660 € 0,0000 € 229,3660 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 229,3660 € 0,0000 € 229,3660 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 39,7196 € 79,0920
12. Attività artigianali tipo 
botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, 
parrucchiere) € 467,3825 € 0,0000 € 467,3825 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 467,3825 € 0,0000 € 467,3825 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 593,2757 € 1.186,3800
13. Carrozzeria, autoufficina, 
elettrauto € 240,9365 € 0,0000 € 240,9365 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 240,9365 € 0,0000 € 240,9365 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
14. Attività industriali con 
capannoni di produzione € 458,3670 € 0,0000 € 458,3670 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 458,3670 € 0,0000 € 458,3670 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 3.866,6848 € 7.733,4400
15. Attività artigianali di 
produzione beni specifici € 334,6685 € 0,0000 € 334,6685 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 334,6685 € 0,0000 € 334,6685 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
16. Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

17. Bar, caffè, pasticceria € 611,1925 € 0,0000 € 611,1925 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 611,1925 € 0,0000 € 611,1925 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 184,5480 € 369,0960

18. Supermercato, pane e pasta, 

Pagina 15 di 19



macelleria, salumie e formaggi, 
generi alimentari € 279,5535 € 0,0000 € 279,5535 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 279,5535 € 0,0000 € 279,5535 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 26,4870 € 52,7280
19. Plurilicenze alimentari e/o 
miste € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000

21. Discoteche, night club € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000
22. Tariffa manifestazioni ed 
eventi ex art. 21 Regolamento 
TIA € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 52,7280

Totale
€ 

4.903,0815 € 0,0000
€ 

4.903,0815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 4.903,0815 € 0,0000 € 4.903,0815 € 0,0000 € 0,0000 € 0,0000 € 7.386,4567 € 14.829,7500
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Riepilogo coefficienti categorie speciali
Riepilogo dei coefficienti KC, KD con quota fissa e quota variabile.

Categoria KC KD Quota fissa
Quota 

variabile Quota Servizi

Vol. 
minimo 

mq
Tariffa vol.
minimo mq

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,42000 € 3,40000 € 0,41400 € 0,00000 0,00 3,39 € 0,74478

02. Campeggi, distributori carburanti € 0,74000 € 6,03000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

03. Stabilimenti balneari € 0,51000 € 4,15500 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

04. Esposizioni, autosaloni € 0,37000 € 3,02500 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

05. Alberghi ed aziende di agriturismo con ristorante € 1,20000 € 9,86000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

06. Alberghi ed aziende di agriturismo senza ristorante € 0,86000 € 7,02000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

07. Case di cura e riposo € 0,98000 € 8,00500 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

08. Uffici, agenzie, studi professionali € 1,07000 € 8,75500 € 1,05440 € 0,00000 0,00 9,06 € 1,99048

09. Banche ed istituti di credito € 0,57000 € 4,64000 € 0,56150 € 0,00000 0,00 2,25 € 0,49433

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli € 0,99000 € 8,11500 € 0,97600 € 0,00000 0,00 3,56 € 0,78213

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 1,30000 € 10,62500 € 1,28140 € 0,00000 0,00 3,56 € 0,78213

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) € 0,88000 € 7,20000 € 0,86730 € 0,00000 0,00 5,01 € 1,10070

13. Carrozzeria, autoufficina, elettrauto € 1,04000 € 8,51500 € 1,02530 € 0,00000 0,00 3,78 € 0,83047

14. Attività industriali con capannoni di produzione € 0,67000 € 5,50000 € 0,66050 € 0,00000 0,00 25,36 € 5,57159

15. Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,82000 € 6,71000 € 0,80840 € 0,00000 0,00 4,50 € 0,98865

16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie € 6,13000 € 50,27500 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

17. Bar, caffè, pasticceria € 4,96000 € 29,82000 € 4,88980 € 0,00000 0,00 6,72 € 1,47638

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumie e formaggi, generi alimentari € 2,07000 € 16,99000 € 2,04080 € 0,00000 0,00 4,50 € 0,98865

19. Plurilicenze alimentari e/o miste € 2,08000 € 17,00000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 8,25000 € 67,66000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000

21. Discoteche, night club € 1,34000 € 11,00500 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000
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22. Tariffa manifestazioni ed eventi ex art. 21 Regolamento TIA € 1,00000 € 1,00000 € 0,00000 € 0,00000 0,00 0,00 € 0,00000
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Dettaglio piano finanziario
Riepilogo dettagliato dei costi fissi e variabili con la relativa ripartizione tra utenze domestiche e variabili.

Tipo costo Descrizione Importo % U.D. % U.S. U.D. U.S.

Costo fisso
01. Costi di accertamento, riscossione, contenzioso 
(CARC) € 6.116,8300 91,00 % 9,00 % € 5.566,3153 € 550,5147

Costo fisso 02. Costi generali di gestione (CGG) € 16.210,6100 91,00 % 9,00 % € 14.751,6551 € 1.458,9549

Costo fisso 03. Costi comuni diversi (CCD) € 4.294,9900 91,00 % 9,00 % € 3.908,4409 € 386,5491

Costo fisso 04. Altri costi comuni (AC) € 745,1000 91,00 % 9,00 % € 678,0410 € 67,0590

Costo fisso 05. Costi di spazzamento, lavaggio strade e piazze (CSL) € 5.670,5500 91,00 % 9,00 % € 5.160,2005 € 510,3495

Costo fisso 06. Costi del capitale (CK) € 18.857,3600 91,00 % 9,00 % € 17.160,1976 € 1.697,1624

Costo fisso 07. Remunerazione del capitale investito (CK) € 0,0000 91,00 % 9,00 % € 0,0000 € 0,0000

Costo variabile 08. Costi raccolta, trasporto RU indifferenziati (CRT) € 7.671,7600 79,00 % 21,00 % € 6.060,6904 € 1.611,0696

Costo variabile
09. Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenz. 
(CTS) € 9.012,1600 79,00 % 21,00 % € 7.119,6064 € 1.892,5536

Costo variabile 11. Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) € 32.511,6200 79,00 % 21,00 % € 25.684,1798 € 6.827,4402

Costo variabile
12. Costi di trattamento e riciclo racc.differenziata 
(CTR) € 4.835,5800 79,00 % 21,00 % € 3.820,1082 € 1.015,4718

Totale € 105.926,5600 € 89.909,4352 € 16.017,1248
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PREMESSA 

 

 

Quadro normativo di riferimento 

 

Si ripercorrono, di seguito, i vari passaggi normativi che sono intervenuti in seguito alla soppressione della tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/1993 (capo III) avvenuta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (cosiddetto decreto 

Ronchi, successivamente sostituito dall’art. 238 del D.lgs. 152/2006. Al comma 6 del citato art. 238, ai fini della determinazione ed 

applicazione della tariffa era stata prevista l’adozione di un apposito regolamento e fino alla sua emanazione, peraltro non 

avvenuta, era stata data la possibilità di adottare il metodo di calcolo, cosiddetto “normalizzato”, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158/1999. 

  

Successivamente, nel far salva l’applicazione del richiamato D.P.R. 158/1999 la Provincia Autonoma di Trento con Delibera di G.P. 

n. 2972 del 30 dicembre 2005 ha approvato un modello tariffario, relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei r.s.u. 

finalizzato alla misurazione del rifiuto indifferenziato attraverso l’utilizzo di opportuni sistemi e tecnologie finalizzata alla 

commisurazione della parte variabile della tariffa a tali quantità.  

 

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a far data dal 1 gennaio 2013, sul territorio nazionale è stato 

istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,  destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento 

previsto dall’art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011. Al comma 29 dell’art. 14 è altresì previsto che i comuni che hanno realizzato 

sistemi  di  misurazione  puntuale della quantità' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono, con regolamento,  prevedere  

l'applicazione  di  una  tariffa  avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani.   

Ai sensi dell’art. 14, comma 46 di detto Decreto Legge, a partire dal 1 gennaio 2012 tutte le forme di prelievo tariffario relative alla 

gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria, sono stati soppressi (TARSU, TIA1, TIA2, addizionale ECA).  
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Da ultimo, è stata istituita la TA.RI., nuovo strumento di prelievo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti, e componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in attuazione dell’art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.. Il nuovo tributo decorre dal 01-01-2014 in sostituzione della 

Tares.  In particolare, il comma 668 stabilisce che  “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione  puntuale della quantità di 

rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente  natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il  comune  nella  commisurazione della 

tariffa può  tenere  conto  dei  criteri  determinati  con  il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile 

1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.  

 

 In relazione al richiamato comma 668, l’amministrazione comunale mantiene il modello tariffario di tipo corrispettivo, già 

adottato dal 2012, secondo i criteri ed indicazioni previsti nella Delibera di G.P. n. 2972 del 30 dicembre 2005 e ss.mm..  

 

Fatta questa doverosa premessa si rende opportuno un aggiornamento del regolamento comunale per l’applicazione della tariffa 

con le opportune implementazioni previste dalla richiamata Legge n. 147 del 27.12.2013. 

 

La determinazione della Tariffa deve essere accompagnata da un piano finanziario che deve essere trasmesso al Servizio Politiche 

di gestione dei rifiuti della Provincia Autonoma di Trento entro il mese di giugno di ogni anno. 

 

Il presente documento ha l’obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/99, ai fini della 

determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 

A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa è necessario seguire un iter logico 

strutturato secondo quanto di seguito evidenziato. 

 

Il primo passo consiste nella definizione degli obiettivi di fondo che l’Amministrazione Comunale intende perseguire in sintonia con 

il soggetto gestore del servizio. 

 

Successivamente l’analisi del sistema di gestione attuale porta a definire il programma degli interventi per raggiungere i suddetti 

obiettivi. 
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Tale programma consente di redigere il piano degli investimenti e dettagliare le risorse necessarie. 

 

Scopo principale del piano finanziario è, infatti, l’individuazione degli investimenti programmati, la cui conoscenza è fondamentale 

per la determinazione della tariffa. 

 

La tariffa è determinata dagli Enti Locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e si pone le  

seguenti finalità: 

 

a) creare una correlazione tra pagamento del servizio ed effettiva produzione; 

 

b) dare copertura a tutti i costi inerenti il servizio tramite l’impianto tariffario; 

 

c) provocare, in virtù dei punti precedenti, un circuito virtuoso che in linea con i principi della vigente normativa in materia di 

rifiuti, consegua una riduzione della produzione dei rifiuti. 
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GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione Comunale definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti 

urbani. 

 

A livello provinciale l’aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con delibera di G.P. n. 1974 del 9 agosto 

2002 è stato revisionato secondo le linee guida emerse dall’assemblea dei sindaci trentini del 21 novembre 2005 individuando i seguenti 

punti: 

− Definizione del quantitativo massimo di rifiuto da avviare allo smaltimento finale in quantità pro-capite pari a 130 Kg/ab-

equivalente/anno, inclusi i rifiuti assimilati, con esclusione dei rifiuti da spazzamento e pulizia aree pubbliche. Tale quantitativo 

corrisponde prospetticamente ad una percentuale di raccolta differenziata del valore del 69% ipotizzando una riduzione della 

produzione pari all’incremento demografico. 

− Avviamento, al fine del raggiungimento dell’obiettivo di cui al punto precedente, delle seguenti azioni specifiche aggiuntive: 

a) accordi di programma con le categorie di produzione di beni e servizi per la prevenzione e riduzione degli imballaggi; 

b) riduzione degli ingombranti in linea con le previsioni di piano di 10 Kg/ab/anno attraverso la predisposizione di linee guida per 

l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, l’implementazione nei sistemi di conferimento su chiamata o presso 

i centri di raccolta. 

c) Introduzione del sistema secco-umido; 

d) Obbligatorietà del sistema tariffario; 

e) Raccolta dedicata del verde; 

f) Recupero dello spazzamento stradale con l’avvio ad impianti specializzati; 

g) Raccolta dei poliaccoppiati, dei tessili, delle plastiche dure e del cartone. 

− Ottimizzazione dell’utilizzo delle discariche esistenti attraverso il massimo sfruttamento delle volumetrie disponibili; 

− Individuazione di forme di incentivazione e di penalizzazione degli Enti gestori in funzione degli obiettivi di piano. 

 

 

� Nel periodo settembre 2012 –  agosto 2013 percentuale di raccolta differenziata pari al 84,3%. 
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Tutto ciò premesso, gli obiettivi ed azioni primari per l’anno 2014 sono i  seguenti: 

 

- Mantenimento delle quote di raccolta differenziata, al netto dello spazzamento stradale, anche attraverso il mantenimento del 

servizio di misurazione del rifiuto secco residuo raccolto. 

- Messa a disposizione dell’amministrazione comunale dei dati ricavati attraverso gli strumenti tecnici dell'azienda per permettere la 

riduzione ed omogeneizzazione progressiva delle isole ecologiche sparse sul territorio di servizio e dedicate alla raccolta 

differenziata delle frazioni di rifiuto più comuni, stimolando nel contempo l’uso dei CRM. 

- A seguito delle esperienze maturate negli anni 2012 e 2013 verranno estesi quanto più possibile i servizi dedicati per le raccolte 

differenziate alle utenze non domestiche, promuovendo comunque l'uso massivo, in convenzione, dei CRM. 

- Alla luce della attuale informatizzazione dei CRM comunali, che favorisce una gestione integrata dei rifiuti più efficace ed 

economica, l'obiettivo è anche di promuovere un servizio più attento alle esigenze degli utenti, con ulteriore sensibilizzazione alle 

problematiche ambientali. L’informatizzazione dei CRM potrà costituire uno strumento di incentivazione al loro uso assieme 

all’introduzione di misure di agevolazione che dovranno essere previste nei regolamenti tariffari comunali. 

- Messa in atto di servizi aggiuntivi, su chiamata, alle utenze, quali la raccolta degli ingombranti, del verde dei giardini o altri in base 

alla evoluzione delle raccolte differenziate sul territorio , in accordo con le Amministrazioni comunali. 

- Approfondimenti statutari e regolamentari per poter gestire, in accordo alle esigenze delle amministrazioni e sulla base di 

specifiche convenzioni, eventuali modelli tariffari d'ambito. 

 

 

Gli obiettivi ed azioni programmati per l’anno 2015: 

 

� messa in funzione della gestione della tariffa puntuale unica per ambito di servizio, qualora richiesta e compatibilmente con i 

regolamenti di ASIA e le normative; 
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� offerta di servizi di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, il cui costo è stato ad oggi coperto dal fondo ammortamento 

discarica (ex art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e non più nella disponibilità di ASIA, senza incrementi 

significativi del piano finanziario.  

� messa a regime delle azioni avviate nel corso dell’anno precedente, con particolare riguardo alla ottimizzazione dei sistemi di 

raccolta e misurazione del rifiuto secco e, per quota parte, anche per la raccolta dell'organico domiciliare e verifica delle isole 

ecologiche stradali che dovranno essere rimappate nel bacino di servizio; 

� messa in funzione del contratto di servizio in convenzione ed in conformità ai modelli tariffari adottati; 

� aggiornamento del parco automezzi ed attrezzature necessarie e degli investimenti immobiliari; 

� prosecuzione delle campagne di informazione e di sensibilizzazione agli utenti; 

� eventuali azioni compatibili con la gestione per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti; 

� eventuali iniziative volte alla riduzione, riutilizzo e riuso del rifiuto conferito; 

� eventuali iniziative mirate alla realizzazione di sistemi per la gestione e trasformazione dei rifiuti; 

� sviluppo dei servizi di raccolta rifiuti in convenzione con le utenze non domestiche  per rifiuti speciali. 
 

 

Gli obiettivi ed azioni programmati per l’anno 2016: 

 

� miglioramento delle quote di raccolta differenziata, al netto dello spazzamento stradale nei comuni serviti, con l’intento di 

renderle più omogenee e di maggiore qualità nell’intero bacino: ciò anche per stabilizzare il più possibile i costi dei servizi offerti 

a ciascun Comune consorziato;   

� offerta di servizi di sensibilizzazione verso la raccolta differenziata, il cui costo è stato ad oggi coperto dal fondo ammortamento 

discarica (ex art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. e non più nella disponibilità di ASIA,  senza incrementi 

significativi del piano finanziario. 

� messa a regime delle azioni avviate nel corso dell’anno precedente; 

� aggiornamento del parco automezzi ed attrezzature necessarie; 

� ulteriori campagne di informazione e di sensibilizzazione agli utenti; 

� eventuali azioni compatibili con la gestione per migliorare il grado di soddisfazione degli utenti. 

 
 

 



IL MODELLO GESTIONALE 
 
 
 
Il servizio dei rifiuti viene gestito – in base alle modalità previste dal TU 267/2000 – essenzialmente tramite 
affidamento alla società del consorzio di comuni “ASIA”. 
 
Il conferimento delle frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate dal recupero, trattamento 
e/o smaltimento dei materiali prodotti. 
 
 
Spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche 
 
Il servizio è affidato dal Comune alla Ditta GM NOLEGGI S.r.l. 
 
Il servizio, in sintesi, è così articolato: 
 servizio di spazzamento meccanizzato da effettuarsi a richiesta per un numero di 13 ore annue; 
 servizio di spazzamento manuale, compreso controllo quotidiano isole ecologiche, per un numero di 150 ore 

annue. 
 
Le aree soggette a spazzamento meccanizzato sono rappresentate da circa 2 km di strade, nonché parcheggi, piazze, 
ecc. Quelle soggette a pulizia manuale corrispondono a circa 2 km., con particolare riferimento ai marciapiedi ed alle 
aree a verde non raggiungibili dalla spezzatrice. 
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Raccolta del rifiuto secco indifferenziato 

 

Descrizione rifiuto 
Stradale 

Monoperatore 

Stradale 

Tradizionale 
Porta a porta  CRM Frequenza  

NUMERO 

CONT. 

Residui della pulizia stradale         S.C.   

Rifiuti cimiteriali         S.C.   

Rifiuti ingombranti       container  S.C. 1 

rifiuti urbani non differenziati (MONOPERATORE)             

rifiuti urbani non differenziati (TRADIZIONALE)             

rifiuti urbani non differenziati (SECCO PORTA A PORTA)     

bidoncino-

cassonetto    ogni 15 giorni 556 

rifiuti urbani non differenziati (CON CONTAINER)             

 

 

LEGENDA: 

 

S.C.: servizio su chiamata per segnalazione di contenitore pieno 

E’ obbligatorio il pretrattamento dei rifiuti conferiti in discarica allo scopo di ridurne la pericolosità e stabilizzarne la sostanza organica in esso 

contenuto. Per tali finalità il D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 in attuazione della direttiva comunitaria n. 1999/33/CE relativa alle discariche di rifiuti, 

impone limiti massimi di presenza di rifiuti biodegradabili nel rifiuto solido urbano conferito in discarica che a livello provinciale sono:   
 

− entro il 2018 i rifiuti biodegradabili devono essere inferiori a   81/Kg/abitante/anno. 
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Analisi delle quantità di rifiuti indifferenziati prodotti 

 

NAVE SAN ROCCO 

CER Descrizione rifiuti indifferenziati 
Cons.  

2012 

Prev.  

2013 

Prev.  

2014 

Cons.2012 

 (Kg/ab) 

Prev.2013 

 (Kg/ab) 

Prev.2014 

 (Kg/ab) 

200303 residui della pulizia stradale 10.800 10.400 14.040 7,6 7,4 9,9 

200203 rifiuti cimiteriali 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

200307 rifiuti ingombranti 15.420 16.520 13.680 10,9 11,7 9,7 

200301 rifiuti urbani non differenziati (MONOPERATORE) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

200301 rifiuti urbani non differenziati (TRADIZIONALE) 46 0 46 0,0 0,0 0,0 

200301 rifiuti urbani non differenziati (SECCO PORTA A PORTA) 54.333 59.238 44.458 38,5 42,0 31,5 

200301 rifiuti urbani non differenziati (CON CONTAINER PRESSO DITTE) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

200301 rifiuti urbani non differenziati (CON CONTAINER) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

200301 rifiuti urbani non differenziati (CON CONTAINER PRESSO CRM) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

200301 rifiuti urbani non differenziati (CON CONTAINER A PAGAMENTO) 0 0 146 0,0 0,0 0,1 

Totale Rifiuti Urbani indifferenziati 80.599 86.158 72.370 57,1 61,0 51,3 
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Raccolta delle frazioni differenziate 

 

Il conferimento delle frazioni differenziate avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero: in particolare per le frazioni di raccolta del 

materiale cellulosico, materiale plastico, del legno e del materiale vetroso sono state stipulate apposite convenzioni con le piattaforme autorizzate 

nell’ambito CONAI per il recupero e la valorizzazione degli imballaggi.  

Per il trattamento e/o smaltimento degli altri materiali raccolti il conferimento avviene presso impianti e piattaforme autorizzate. 

 

Descrizione rifiuto 
Stradale 

Monoperatore 

Stradale 

Tradizionale 
Porta a porta  CRM Frequenza  

NUMERO 

CONT. 

Frazione Organica   bidoncino      2/settimana 55 

Ramaglie, sfalci e potature       container  S.C. 1 

Carta e cartone cassonetto       2-5/settimana 9 

Indumenti usati     campana S.C. 1 

Legno        container  S.C. 1 

Plastica cassonetto     container  3/sett-S.C. 8-1 

Plastica dura       cassone S.C. 2 

Metallo       container  S.C. 1 

Vetro campana     campana S.C. 9-1 

Cartone   cassonetto container  1/sett-S.C. 3-1 

Imballaggi in plastica-Polistirolo     a sacco S.C.   

Imballaggi in plastica-Nylon       a sacco S.C.   

Toner esauriti       ecobox S.C. 2 

Frigoriferi       sfusi S.C.   

Televisori, monitor       gabbia S.C.   

Grandi bianchi e Apparecchiature Elettroniche       sfusi/cesta S.C.   

Batterie ed accumulatori al Piombo       cassone S.C. 1 

Pile   tubo   contenitore S.C. 3-1 
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Descrizione rifiuto 
Stradale 

Monoperatore 

Stradale 

Tradizionale 
Porta a porta  CRM Frequenza  

NUMERO 

CONT. 

Oli e grassi vegetali       fustini S.C. 1 

Farmaci   fusto   contenitore S.C. 2-1 

Pneumatici        sfusi S.C.   

Olio minerale esausto       fusto S.C. 1 

Tubi fluorescenti al neon       cassone S.C. 2 

Vernici (pericolose e non pericolose) e spray       fusto S.C. 3 

Filtri olio       fusto S.C. 1 

Inerti       benna S.C. 1 

 

LEGENDA: 

 

S.C.: servizio su chiamata per segnalazione di contenitore pieno 

 

 

 

 

Durante il 2013 ASIA ha pianificato l’eventuale passaggio dalla raccolta stradale della frazione umida, alla raccolta porta a porta misurata 

per l’ambito Piana Rotaliana.  
 

In tale studio si è evidenziato come in tutti i comuni della piana Rotaliana sia necessario procedere con:  

- acquisto e distribuzione cassonetti da 23 litri con microchip per le circa 13.000 utenze; 

- campagna di informazione e documentazione allegata al nuovo sistema di raccolta;  

- acquisto sistemi di lettura dei chip per 6 mezzi che attualmente fanno la raccolta;  

- acquisto un automezzo piccolo per la raccolta. 
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Interventi previsti 
Costo 

stimato 

importi 

2014 

Biopatt. 114.089 41.000 

automezzo 65.100 9.300 

distribuzione 14.000 14.000 

documentazione 6.000 6.000 

totali 199.189 70.300 

  

Comuni 
Importi 

2014 

Faedo 1.542 

Lavis 20.947 

Mezzocorona 12.658 

Mezzolombardo 16.722 

Nave San Rocco 3.320 

Roverè della Luna 3.787 

San Michele All'Adige 7.062 

Zambana 3.961 

totali 70.000 
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Analisi delle quantità di rifiuti differenziati prodotti (espressi in Kg) 

 

NAVE SAN ROCCO 

CER Descrizione rifiuti differenziati 
Cons.  

2012 

Prev.  

2013 

Prev.  

2014 

Cons.2012 

 (Kg/ab) 

Prev.2013 

 (Kg/ab) 

Prev.2014 

 (Kg/ab) 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 122.468 115.632 130.338 86,7 81,9 92,3 

200201 rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (verde, sfalci e potature) 6.190 6.840 7.980 4,4 4,8 5,7 

200101 carta e cartone 72.816 72.632 73.110 51,6 51,4 51,8 

200110 abbigliamento 1.973 1.564 1.818 1,4 1,1 1,3 

200138 legno non contenente sostanze pericolose 19.880 27.920 26.300 14,1 19,8 18,6 

200139 plastica 53.028 50.811 56.799 37,6 36,0 40,2 

200140 metallo 10.163 12.223 14.085 7,2 8,7 10,0 

200102 vetro 45.961 52.664 41.512 32,6 37,3 29,4 

150101 imballaggi in carta e cartone+tetrapak 4.737 6.189 4.526 3,4 4,4 3,2 

150102 Imballaggi in plastica (nylon)-Polistirolo 104 149 288 0,1 0,1 0,2 

150106 imballaggi in materiali misti (imb. Fitosanitari) 0 0 0 0,0 0,0 0,0 

150106 imballaggi in materiali misti (toner) 41 0 41 0,0 0,0 0,0 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti CFC (frigoriferi) 2.020 1.450 1.160 1,4 1,0 0,8 

200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso,  1.850 1.200 1.420 1,3 0,8 1,0 

200136 
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (piccole 

appar.elet.) 4.620 1.715 5.060 3,3 1,2 3,6 

200133* batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg 1.424 3.075 640 1,0 2,2 0,5 

200133* batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg (pile) 280 148 221 0,2 0,1 0,2 

200125 oli e grassi commestibili 130 132 139 0,1 0,1 0,1 
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NAVE SAN ROCCO 

CER Descrizione rifiuti differenziati 
Cons.  

2012 

Prev.  

2013 

Prev.  

2014 

Cons.2012 

 (Kg/ab) 

Prev.2013 

 (Kg/ab) 

Prev.2014 

 (Kg/ab) 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 184 223 169 0,1 0,2 0,1 

160103 pneumatici fuori uso 1.130 1.250 1.050 0,8 0,9 0,7 

130205* 
Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non 

clorurati (ex minerali esausti) 1.170 1.170 780 0,8 0,8 0,6 

160708* rifiuti contenenti olio 455 450 391 0,3 0,3 0,3 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg 90 0 180 0,1 0,0 0,1 

200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 534 606 370 0,4 0,4 0,3 

160107* Filtri olio 87 110 87 0,1 0,1 0,1 

170107 Inerti 11.020 13.600 21.120 7,8 9,6 15,0 

Totale Rifiuti Urbani differenziata 362.355 371.752 389.584 256,6 263,3 275,9 
 

 

 

Si ricorda tra gli obiettivi del 3° aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti il raggiungimento entro il 2009 di una percentuale di 

raccolta differenziata del 65% annua. 
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Analisi delle quantità totali di rifiuti prodotti (espressi in Kg) 

 

 

NAVE SAN ROCCO 

Riepilogo delle raccolte 
Cons.  

2012 

Prev.  

2013 

Prev.  

2014 

Cons.2012 

 (Kg/ab) 

Prev.2013 

 (Kg/ab) 

Prev.2014 

 (Kg/ab) 

Totale Rifiuti Urbani differenziati 362.355 371.752 389.584 256,6 263,3 275,9 

Totale Rifiuti Urbani indifferenziati 80.599 86.158 72.370 57,1 61,0 51,3 

TOTALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI 442.954 457.910 461.954 313,7 324,3 327,2 

Raccolta Differenziata 81,8% 81,2% 84,3% 

Abitanti equivalenti  1.412 
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Adozione del modello tariffario e qualità dei servizi 

 

 

I livelli di qualità del servizio, ai quali deve essere commisurata la tariffa derivano dalle valutazioni sul modello di gestione sinteticamente 

presentato e sono regolati dagli obblighi normativi provinciali di cui si è detto in precedenza. 

 

Sono state intraprese nel corso degli anni precedenti azioni di sensibilizzazione presso gli utenti con particolare attenzione agli studenti, 

che saranno comunque mantenute ed ove necessario rafforzate, il cui risultato porterà al raggiungimento e/o al superamento dei limiti 

imposti dalle norme provinciali. 

 

Il complesso delle azioni di riorganizzazione del servizio è, come ormai noto, mirato da un lato al superamento degli obiettivi quantitativi 

e qualitativi di raccolta previsti dalle normative provinciali ma dall’altro si prefigge sempre il massimo contenimento possibile dei costi 

consolidati per la raccolta, trasporto e smaltimento delle varie frazioni. 

 

Resta comunque indispensabile la collaborazione tra ASIA, Comune ed utenti. In particolar modo il comportamento virtuoso degli utenti 

favorisce la riduzione ed il recupero del rifiuto con innegabili vantaggi ambientali dei quali l’amministrazione deve tener conto 

indipendentemente dal modello tariffario di prelievo e di criteri di calcolo del costo dell’igiene ambientale distribuito tra gli utenti. 

 

In aggiunta agli attuali servizi di raccolta, rientranti nell’ambito delle attività standard previste nel vigente regolamento comunale del 

servizio rifiuti, il Comune offre la possibilità agli utenti interessati, domestici ed attività economiche, di ottenere servizi personalizzati, a 

fronte dei quali sarà dovuto ad ASIA un corrispettivo a copertura del costo del servizio, approvato dal Comune congiuntamente alle 

tariffe. 

  

 

 

Analisi e valutazione dei volumi misurati nel periodo di riferimento 
 

Nella valutazione dei volumi dei rifiuti indifferenziati misurati alle utenze domestiche e non domestiche, che costituiscono la base di 

calcolo della tariffa di tipo corrispettivo, ASIA ha esteso l’analisi dell’andamento degli svuotamenti valutati in litri, partendo dai dati dei 

due anni di applicazione della tariffa puntuale 2012 e 2013.  
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Nel periodo di osservazione,  sono stati analizzati degli elementi quali l’aumento della contaminazione delle raccolte differenziate, in 

particolare della frazione del multimateriale leggero, la variazione in aumento od in diminuzione dei rifiuti abbandonati ed infine 

l’aumento generalizzato della compressione; questi  elementi rappresentano degli indici statistici utilizzati per  un’attenta valutazione del 

grado di rischio di “perdita” di volumi in previsione di una modulazione tariffaria (costo €/litro) di cui si è tenuto conto nella 

determinazione delle tariffe. Il calcolo, in quanto statistico e previsionale, è una mera stima di dati che non può tener conto di eventuali 

ed ulteriori comportamenti irregolari dei cittadini o delle aziende.   

Nella seguente tabella sono evidenziati i dati utilizzati per la valutazione finale dei volumi che determineranno il costo €/litro, parte 

variabile della tariffa:  
 

Tabella con il calcoli di previsione dei litri  

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

Volumi 

svuotamenti 

2013 di utenze 

attive 01-01-

2014 

utenze inattive 

al 01-01-2014 

differenza 

assimilati oltre 

300 mc 

differenza  

2013-2012 

rifiuti 

abbandonati 

differenza da 

30% a 27 % di 

rifiuto 

differenziato da 

analisi 

merceologiche 

differenza scarti 

del 10% in 

volume di scarti 

della plastica 

differenza litri 

per 

compressione 

(media 

ott.2012-

dic.2013) 

volumi previsti  

2014 

Percentuale di 

riduzione rispetto 

al 2013  

318.040 -38.700 0 14.300 -9.548 -18.986 -22.884 242.222 24% 

 
Legenda: 

- colonna A1:  litri consuntivati nel 2013, dato di partenza; 

- colonna A2: litri relativi ad utenze inattive al 01-01-2014;  

- colonna A3: litri relativi ad utenze non domestiche di rifiuti superiori al tetto di 300 mc di rifiuto assimilabile o con utilizzo di press container;  

- colonna A4: differenze positive o negative di rifiuti abbandonati raccolti in litri tra il 2012 ed il 2013;  

- colonna A5: dati delle analisi merceologiche del rifiuto secco indifferenziato che denotano una presenza di rifiuto differenziabile, nel 2013, del 30% circa, 

prudenzialmente è stata valutato possibile recupero del 3%, in tabella rappresentata in litri;  

- colonna A6: il valore in litri costituente la differenza, in aumento o diminuzione degli scarti presenti nelle frazioni di materiale plastico ed imballaggi;  

- colonna A7: litri in diminuzione per effetto della possibile compressione del rifiuto monitorato a partire da ottobre 2012 ai primi mesi del 2014; 

- colonna A8: volumi stimati per il 2014; 

- colonna A9: percentuale di riduzione derivante.  
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La ricognizione degli impianti esistenti 

 

Di seguito si riportano gli impianti autorizzati ai quali l’Ente Gestore conferisce in convenzione i rifiuti destinati a smaltimento o recupero. 

 

 

CER Descrizione Denominazione ditta Indirizzo Comune Prov. 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 
Fondazione E. Mach-Ist.Agrario 

S.Michle 
Via  E. Mach, 1 S. Michele A/A TN 

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense Bioenergia Trentino S.r.l. Zona Ind. Cadino Faedo TN 

200201 rifiuti biodegradabili (verde, sfalci e potature) Bioenergia Trentino S.r.l. Zona Ind. Cadino Faedo TN 

200101 carta e cartone Moser Marino e Figli S.r.l. Via Galilei, 37/1 Lavis TN 

200110 abbigliamento 
SA.BI.RO S.n.c. di Sanesi B., 

Bindini P.R., Rosati P. 

Via Sornianese, 

61/63/65 
Prato PO 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 Sativa S.r.l. 
Via al Maso 

Visintainer, 4 
Trento TN 

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 Zampoli S.r.l. Via G. Galilei, 35 Lavis TN 

200139 plastica Ave Sudtirol Recycling S.r.l. 
Via dell'Adige 

Cortaccia, 3 
Cortaccia BZ 

200139 plastica Moser Marino e Figli S.r.l. Via Galilei, 37/1 Lavis TN 

200140 metallo Zampoli S.r.l. Via G. Galilei, 35 Lavis TN 

150101 imballaggi in carta e cartone Moser Marino e Figli S.r.l. Via Galilei, 37/1 Lavis TN 

150102 imballaggi in plastica  Ricicla Trentino 2 S.r.l. Via Filos, 47 Lavis TN 

150102 imballaggi in plastica (tappi) B. FOR PET S.rl.  Via ai Vodi,  9 Lavis TN 
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CER Descrizione Denominazione ditta Indirizzo Comune Prov. 

150102 imballaggi in plastica (nylon) Moser Marino e Figli S.r.l. Via Galilei, 37/1 Lavis TN 

150102 imballaggi in plastica (polistirolo) Lamafer S.r.l. Via Keplero, 3 Bolzano BZ 

150102 imballaggi in plastica (polistirolo) Euroimballaggi S.n.c. Via delle Industrie, 3 Cartigliano VI 

150102 imballaggi in plastica  Ave Sudtirol Recycling S.r.l. Via Roma, 15 Egna BZ 

150103 imballaggi in legno Zampoli S.r.l. Via G. Galilei, 35 Lavis TN 

150106 imballaggi in materiali misti (imb. P/T) Ricicla Trentino 2 S.r.l. Via Filos, 47 Lavis TN 

150106 imballaggi in materiali misti (imb.  V/L) Ricicla Trentino 2 S.r.l. Via Filos, 47 Lavis TN 

150106 imballaggi in materiali misti  Ave Sudtirol Recycling S.r.l. 
Via dell'Adige 

Cortaccia, 3 
Cortaccia BZ 

150107 imballaggi in vetro Ricicla Trentino 2 S.r.l. Via Filos, 47 Lavis TN 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti CFC (frigoriferi) Ecoopera Società Cooperativa Loc.Lagarine, 21 Scurelle TN 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti CFC (frigoriferi) F.lli Santini Via Giotto, 4/A Bolzano BZ 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti CFC (frigoriferi) Eso Recycling Via L.Galvani, 26/2 Sandrigo VI 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti CFC (frigoriferi) 
Stena Tecnoworld S.r.l. FOSSO' 

FRIGO EX SIRA 
Via IX strada, 22 Fossò VE 

200123* apparecchiature fuori uso contenenti CFC (frigoriferi) 
Stena Tecnoworld S.r.l. ANGIARI 

FRIGO EX RPS 

Via dell' Industria, 

483 
Angiari VR 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 

da 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (tv-

monitor) 

Ecoopera Società Cooperativa Loc.Lagarine, 21 Scurelle TN 
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CER Descrizione Denominazione ditta Indirizzo Comune Prov. 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 

da 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (tv-

monitor) 

Eso Recycling Via L.Galvani, 26/2 Sandrigo VI 

200135* 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse 

da 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (tv-

monitor) 

Stena Tecnoworld S.r.l. ANGIARI 

TV EX VIDEO 

Via dell' Industria, 

515/517 
Angiari VR 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. 

(LAVATRICI - R2) 

Eso Recycling Via L.Galvani, 26/2 Sandrigo VI 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. 

(LAVATRICI - R2) 

Stena Tecnoworld S.r.l. 

CASTENEDOLO R2 EX STENA 
Via Martorello, 13 Castenedolo BS 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. 

(LAVATRICI - R2) 

Stena Tecnoworld S.r.l. FOSSO'  

EX SIRA 
Via IX strada, 22 Fossò VE 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. 

(LAVATRICI - R2) 

Stena Tecnoworld S.r.l. ANGIARI'  
Via dell' Industria, 

483 
Angiari VR 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. 

(LAVATRICI - R2) 

O2 Saving S.r.l Via Broletti, 18 Castelnuovo TN 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. (PICCOLE 

APP. ELETTR. - R4) 

Eso Recycling Via L.Galvani, 26/2 Sandrigo VI 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. (PICCOLE 

APP. ELETTR. - R4) 

Ecoopera Società Cooperativa Loc.Lagarine, 21 Scurelle TN 

200136 

apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse 

da quelle di cui alla voci 200121, 200123 e 200135…. (PICCOLE 

APP. ELETTR. - R4) 

Stena Tecnoworld S.r.l. FOSSO' 

R4 EX SIRA 
Via IX strada, 22 Fossò VE 

200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti Hg F.lli Santini Via Giotto, 4/A Bolzano BZ 

200133* batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg Rigotti F.lli  
Loc.Laghetti della 

Vela, 7 
Trento TN 
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CER Descrizione Denominazione ditta Indirizzo Comune Prov. 

200133* batterie ed accumulatori al Pb, al Ni-Cd, Hg (pile) Rigotti F.lli  
Loc.Laghetti della 

Vela, 7 
Trento TN 

080318 
toner per stampanti esauriti, diversi da quelli di cui alle voce 

080317* 

Euroitaliaink- 

TrentinoEcosystem 
Via Segherie, 21 

Castello/Molina di 

Fiemme 
TN 

200125 oli e grassi commestibili Vialo S.r.l. via Negrelli, 10 Lavis TN 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 Ecodent S.r.l. Ecodent S.r.l. Via Belgio, 6 VR 

200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 Vidori Servizi Ambientali S.p.a. Via Cav. Tittoni Vidor TV 

160103 pneumatici fuori uso Ave Sudtirol Recycling S.r.l. Via Roma, 15 Egna BZ 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 
C.r.c. S.r.l. Loc. Ischia di Dercolo Campodenno TN 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 
Econord S.r.l. Via Pranzelores, 79 Trento TN 

200128 
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli da quelli di 

cui alla voce 200127 
Ecodent S.r.l. Ecodent S.r.l. Via Belgio, 6 VR 

200128 
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli da quelli di 

cui alla voce 200127 
Vidori Servizi Ambientali S.p.a. Via Cav. Tittoni Vidor TV 

200119* pesticidi Vidori Servizi Ambientali S.p.a. Via Cav. Tittoni Vidor TV 

200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 BOTTARI S.a.s. Via Edison, 4/6 Verona VR 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze (imb. sporchi) 
Rigotti F.lli  

Loc.Laghetti della 

Vela, 7 
Trento TN 

150110* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 

contaminati da tali sostanze (spray) 
Ecodent S.r.l. Ecodent S.r.l. Via Belgio, 6 VR 

200127* 
vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze 

pericolose 
Vidori Servizi Ambientali S.p.a. Via Cav. Tittoni Vidor TV 

160107* Filtri olio Rigotti F.lli  
Loc.Laghetti della 

Vela, 7 
Trento TN 
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CER Descrizione Denominazione ditta Indirizzo Comune Prov. 

200203 altri rifiuti non biodegradabili (rifiuti cimiteriali) 
PADOVA TERRITORIO RIFIUTI 

ECOLOGIA 
Via alla Pineta, 30 Rovereto TN 

200301 rifiuti urbani non differenziati 
PADOVA TERRITORIO RIFIUTI 

ECOLOGIA 
Via alla Pineta, 30 Rovereto TN 

200303 residui della pulizia stradale 
PADOVA TERRITORIO RIFIUTI 

ECOLOGIA 
Via alla Pineta, 30 Rovereto TN 

200303 residui della pulizia stradale Pulisabbie S.r.l. Via Collolungo, 14 Pietramurata TN 

200303 residui della pulizia stradale Erdbau S.r.l. Via Montecatini, 16 Sinigo BZ 

200307 rifiuti ingombranti                                           Ave Sudtirol Recycling S.r.l. Via Roma, 15 Egna BZ 

200307 rifiuti ingombranti 
PADOVA TERRITORIO RIFIUTI 

ECOLOGIA 
Via alla Pineta, 30 Rovereto TN 
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PIANO FINANZIARIO 

 

Analisi dei costi relativi al servizio e piano Finanziario 

 

Il piano finanziario è stato integrato dai costi sostenuti dal Comune nell’ambito del servizio di igiene ambientale. 

 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e 

la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 ne impone la copertura totale attraverso la tariffa  nei tempi previsti dalla 

normativa in vigore. 

 

La valutazione dei costi di gestione rifiuti da attribuire al piano finanziario si configura ai sensi del secondo comma dell’articolo 8 del DPR 158/99 che 

stabilisce il programma degli interventi necessari, il piano finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, 

nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi, le risorse finanziarie necessarie. 

 

Come già detto il Comune si avvale per lo svolgimento della maggior parte del ciclo connesso all’igiene ambientale nel proprio territorio comunale 

dell’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale, appositamente costituita in consorzio con 32 comuni del Comprensorio C5, pertanto il piano degli 

investimenti più avanti descritto è riferito alla totalità dei beni in previsione di acquisizione finanziati con fondi per gli investimenti appositamente 

accantonati da ASIA.   

 

E’ prevista la totale copertura dei costi di gestione a partire dall’anno 2008. Si riportano di seguito i dati di gettito attualmente disponibili:  

 

NAVE SAN ROCCO 2008 
2009-

2010 
2011 2012 

1° sem 

2013 
totali 

Emissione TIA 107.983 237.042 114.297 128.327 49.988 637.637 

Incasso TIA 105.988 232.467 110.908 110.252 46.863 606.478 

differenza da incassare  1.994 4.574 3.389 18.075 3.125 31.158 

% da incassare 1,85% 1,93% 2,97% 14,09% 6,25% 4,89% 
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Il piano finanziario va articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi così come proposti dal DPR 158/99, che verranno sintetizzati nelle 

tabelle che seguono. 

 

E’ di importanza primaria rilevare ed inserire tutti quei costi, che relativi ad azioni di carattere tecnico amministrativo, venivano comunque effettuati 

dal Comune, ma che trovavano copertura in altri capitoli di bilancio. 

 

 

Attribuzione delle voci di costo alla parte fissa ed alla parte variabile 

 

 

Il costo totale, esclusa I.V.A, è pari ad € 105.927 

 

La percentuale attribuibile alla quota fissa è del 48.99% pari ad € 51.895,45 

 

La percentuale attribuibile alla quota variabile è del 51,01% pari ad  € 54.031,12 

 

Sulla base della valutazione dei volumi previsti per il 2014 pari a litri 242.222, come esposto in precedenza, ne deriva 

un costo €/litro di 0,2197 al netto della tariffe minime.   
 

 

Note sul piano finanziario 

 

Il piano finanziario 2014 presenta un aumento dei costi complessivi pari allo 4,3%, rispetto alla previsione del 2013. Il costo totale del servizio di 

igiene ambientale è escluso I.V.A. ai sensi di legge. 

Nel Piano Economico Finanziario e degli Investimenti, allegato alla presente relazione, sono riportate le voci analitiche dei costi del servizio, dei ricavi 

Conai per le attività di raccolta delle frazione differenziate e degli investimenti programmati per l’esercizio 2014 e sono raffrontabili con i dati del 
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Consuntivo 2012 e del Preventivo 2013, anch’essi esclusi di I.V.A.. Gli scostamenti tra i vari esercizi, positivi e negativi, sono rappresentati dalle 

differenti quantità di rifiuti, raccolti nei periodi presi in esame e riportate dettagliatamente nel piano finanziario.       

Piano Finanziario 2014 (costI per la definizione della Tariffa espressi in € escluso IVA) 
 

Tia corrisp. 

NAVE SAN 

ROCCO 

descrizione voci sigla importi dettaglio delle voci costi fissi 

costi 

variabili 

Costi comuni (CC)   27.367,53       

Costi amministrativi, di 

accertamento,  riscossione e 

contenzioso CARC 6.116,83 

spese logistiche e del personale che gestisce la 

tariffa 6.116,83   

Costi generali di gestione CGG 16.210,61 

personale comunale che segue l’organizzazione 

del servizio e costi di gestione dell’ente gestore  16.210,61   

Costi Comuni Diversi CCD 4.294,99 

costo del personale a tempo determinato; quote 

di costi dei materiali e dei servizi di rete quali 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di 

cancelleria, fotocopie 4.294,99   

Altri costi Comuni AC 745,10 

Lavaggio cassonetti, realizzazione di ecocentri, 

campagna informativa,costi di consulenza e tutti i 

costi non precedentemente compresi, sacchetti 

biodegradabili  745,10   

Costi Gestione (CG)   59.701,67       

Costi spazzamento e lavaggio 

strade e piazze pubbliche CSL 5.670,55 

pulizia strade ed aree pubbliche,  mercati, 

raccolta rifiuti esterni e pulizia verde pubblico 5.670,55   

Costi di raccolta e trasporto RU 

indifferenziati CRT 7.671,76 

tutti i servizi compresi nell’attività dell’ente 

gestore,compreso l’eventuale il trasporto presso 

discarica fuori bacino    7.671,76 

Costi di trattamento e 

smaltimento RU indifferenziati CTS 9.012,16 

Costo di smaltimento e/o trattamento in 

discarica del secco indifferenziato    9.012,16 
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Piano Finanziario 2014 (costI per la definizione della Tariffa espressi in € escluso IVA) 
 

Tia corrisp. 

NAVE SAN 

ROCCO 

descrizione voci sigla importi dettaglio delle voci costi fissi 

costi 

variabili 

Costi di raccolta differenziata 

per materiale CRD 32.511,62 

per singole filiere costi di appalto o contratto di 

servizio e/o convenzioni con i gestori    32.511,62 

Costi di trattamento e riciclo CTR 4.835,58 

per umido,  verde e per le altre frazioni al netto 

dei ricavi della vendita e dei contributi CONAI per 

le frazioni di materiale cellulosico, plastico e del 

legno    4.835,58 

Costi per Capitale  CK 18.857,36 

Ammortamenti dei beni mobili ed immobili, gli 

accantonamenti per agevolazioni, remunerazione 

del capitale investito  18.857,36   

Maggior gettito anni precedenti   0,00 Maggior gettito anni precedenti 0,00 0,00 

Costo totale del servizio   105.926,56   51.895,45 54.031,12 

TOTALE RIFIUTI   461.954  Ripartizione costi fissi/costi variabili 48,99% 51,01% 
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Distribuzione costi 2014 tra ASIA e COMUNE 

 

 

NAVE SAN ROCCO 

B.  DATI ECONOMICI  PREVENTIVO 2014 

 (importi in €  escluso I.V.A. ) 
AZIENDA COMUNE 

Costo netto della gestione dei rifiuti urbani indifferenziati:  
    

11a) raccolta  (CRT)  e 11b) trasporto  (CRT)         
7.672  0  

11c) trattamento/smaltimento finale (CTS) 
6.660  0  

11d) ecotassa  (quota amm.to disc.)         
2.352  0  

TOTALE Costo gestione rifiuti indifferenziati 
16.684  0  

12. Costo netto della gestione dei rifiuti di raccolta differenziata: 
    

12a) raccolta (CRD) e 12b) trasporto (CRD) 
32.512  0  

12c) trattamento/riciclo (CTR) 
18.916  0  

12d) Ricavi dalla vendita di materiale o energia dei rifiuti da racc. diff. 
0  0  

12e) Corrispettivi dalla raccolta imballaggi coperti da CONAI  
-14.080  0  

TOTALE  Costo gestione rifiuti raccolta differenziata 
37.347  0  

13. Costo spazzamento ed altre attività di pulizia urbana (CSL)  
1.631  4.040  

14. Costo sacchi e rifiuti abbandonati (CSL) 
0  0  

15. Eventuali altri costi (AC)   
745  0  
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NAVE SAN ROCCO 

B.  DATI ECONOMICI  PREVENTIVO 2014 

 (importi in €  escluso I.V.A. ) 
AZIENDA COMUNE 

16. Costi amministrativi e di gestione (CC) 
    

16a) costi amministrativi sportello TIA  (CARC) 
0  3.917  

16b) costi amministrativi della riscossione (CARC) 
2.200  0  

16c) costi amministrativi del contenzioso (CARC) 
0  0  

16d) costi generali di gestione (CGG) 
15.391  820  

16e) costi comuni diversi (CCD)  
3.085  1.210  

TOTALE  Costi amministrativi e di gestione (CC) 
20.676  5.946  

17. Costi uso del capitale (CK) 
    

17a) ammortamenti 
6.725  7.104  

17b) accantonamenti (Acc.) 
5.028  0  

17c) remunerazioni del capitale investito (R) 
0  0  

TOTALE Costi uso del capitale (CK) 
11.753  7.104  

COSTO DEL SERVIZIO 
88.836  17.090  

         COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 105.927  
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ALLEGARE IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DEGLI INVESTIMENTI 



F.to d.ssa Claudia VisaniF.to Ugo Garzetti

Il Segretario ComunaleIl Sindaco

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Deliberazione dichiarata, per 
l 'u rgenza,  immedia tamente 
eseguibile ai sensi del 3° comma 
dell' art. 54 della L.R. 04.01.1993, n. 
1.

Relazione di Pubblicazione

F.to d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è in pubblicazione 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
03/06/2014.

Il Segretario Comunale

F.to d.ssa Claudia Visani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Nave San Rocco li, 03/06/2014

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani

Il Segretario Comunale

Il presente verbale è stato pubblicato 
all'Albo Comunale di Nave S.Rocco per dieci 
giorni consecutivi con decorrenza dal 
03/06/2014 senza opposizioni.

Relazione di Pubblicazione Deliberazione divenuta esecutiva il 
14/06/2014 ai sensi del 2° comma 
dell'art.54 L.R. 04.01.1993, n.1.

Il Segretario Comunale

d.ssa Claudia Visani d.ssa Claudia Visani


