
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 253

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 APRILE 2014 N. 36. TARIFFA 
SUI RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE, PER 
L'ANNO 2015, DELLA QUANTITA' MINIMA DI RIFIUTI DA ADDEBITARE ALLE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITA' DI 
RIFIUTO RESIDUO REALMENTE PRODOTTA. APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2015, 
DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA RICONOSCERE AGLI 
AVENTI DIRITTO.

Il giorno 15.12.2014 ad ore 08.40 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti:sindaco Andreatta Alessandro
vicesindaco Biasioli Paolo
assessori Castelli Paolo

Condini Fabiano
Gilmozzi Italo
Marchesi Michelangelo
Robol Andrea
Tomasi Renato

Assenti: assessori Franzoia Mariachiara

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il segretario generale Ambrosi Cecilia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito 
all'oggetto.
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La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2014/287 corredata dai pareri 
favorevoli  resi  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  e  alla  regolarità  contabile 
rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e di ragioneria, ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - 
Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, 
dell'art. 17, comma 27, della L.R. 23.10.1998 n. 10 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità 
approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  comunale 
14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122, allegati alla presente deliberazione;

visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in vigore dal 1° 
gennaio 2014,  che istituisce l'imposta unica comunale (IUC),  articolata nell'imposta municipale 
propria (IMUP), nel tributo per i  servizi indivisibili  (TASI) e nella tassa o tariffa sui rifiuti  (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

visto l’art. 1, comma 668, della citata Legge n. 147, 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, la quale è applicata e riscossa dal 
soggetto affidatario del servizio in parola;

dato atto che il citato comma 668 consente di commisurare la tariffa rifiuti tenendo 
conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
27 aprile 1999 n. 158;

richiamata la  deliberazione consiliare  30 aprile  2014 n.  36,  di  approvazione del 
Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  nella  quale  è  ribadita 
l’applicazione di una tariffa rifiuti avente natura corrispettiva;

dato  atto  che  l'opzione  tariffaria  adottata  dal  Consiglio  comunale  con  la  citata 
deliberazione  30  aprile  2014  n.  36  si  richiama  espressamente  e  strutturalmente  al  Modello 
provinciale,  che  trova  il  proprio  fondamento  originario  nell’art.  8  della  L.p.  14.04.1998  n.  5 
“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti” e successive modifiche, che attribuisce alla Giunta 
provinciale la competenza in ordine all’approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta 
tariffa di igiene ambientale prevista dalla disciplina statale del settore;

preso atto che, per il territorio della Provincia di Trento, il  modello tariffario è stato 
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  30.12.2005  n.  2972,  successivamente 
modificata  dalle  deliberazioni  19.10.2007  n.  2267,  19.12.2008  n.  3302,  23.10.2009  n.  2540, 
26.11.2010 n. 2686, 23.12.2011 n. 2889, 30.11.2012 n. 2598 e 30.12.2013 n. 2805, riferimento 
fondante per la scelta concretamente adottata dal Comune di Trento;

considerato che il citato modello, così come peraltro lo stesso art. 1, comma 654 
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dispone l’obbligo di copertura integrale dei costi di gestione 
da parte della tariffa;

visti gli artt. 9 e 9 bis della Legge provinciale 15.11.1993 n. 36, e s.m. e i. in ordine 
alla politica tariffaria e all’assunzione dei relativi provvedimenti da parte dei Comuni della Provincia 
di Trento;

considerato che il  Quarto Aggiornamento al  Piano provinciale di  smaltimento dei 
rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 09.12.2014 n. 2175, fissa gli obiettivi 
minimi di resa della raccolta differenziata per frazione merceologica e dà prospettiva all’effettiva 
instaurazione  del  sistema  tariffario  delineato  nella  deliberazione  della  Giunta  provinciale 
30.12.2005 n. 2972;

visto il Contratto di Servizio per l’affidamento a Trentino Servizi S.p.a. (ora Dolomiti 
Energia S.p.a.) del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, corredato dalle Schede di 
definizione tecnica e dalla Carta dei Servizi, che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, 
approvato con deliberazione consiliare 27.12.2001 n. 191;

considerato  che  la  Giunta  provinciale,  d’intesa  con  il  Consiglio  delle  Autonomie 
locali, ha approvato un modello tariffario con deliberazione n. 2972/2005, modificata da ultimo con 
deliberazione n. 2805/2013, il quale, in attuazione del Piano provinciale di Smaltimento dei Rifiuti, 
introduce la cosiddetta T.I.A. puntuale, vale a dire una tariffa che per essere applicata presuppone 
la misurazione del rifiuto residuo prodotto da ciascuna utenza;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:
− il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
− il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, 

peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;
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considerato che la tariffa puntuale risulta binaria, cioè composta da una parte fissa a
copertura dei costi fissi, indipendenti dalla quantità di rifiuti prodotti e da una parte 

variabile, destinata a coprire i costi variabili, dipendenti dalle quantità di rifiuti prodotti;
dato atto che, per il citato modello, la parte fissa è normalmente commisurata per le 

utenze domestiche al numero di componenti del nucleo familiare, corretti mediante i coefficienti di 
cui al D.P.R. n. 158/1999, ferma restando la possibilità per i Comuni di tenere conto anche della 
superficie,  mentre,  per  quanto  riguarda  le  utenze  non  domestiche,  il  criterio  adottato  per  la 
determinazione della parte fissa è quello della superficie, integrato con coefficienti di produzione 
teorica dei rifiuti in relazione alle attività svolte;

atteso che nel Comune di Trento l'applicazione, a far data dal 1° gennaio 2013, della 
tariffa puntuale è avvenuta a volume e non a peso, visti i maggiori costi e la maggior complessità 
gestionale di questi ultimi sistemi, attraverso il conteggio del numero di svuotamenti del contenitore 
moltiplicato per il volume dello stesso;

esaminato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel 
quale, come anzidetto, è contenuta la disciplina della tariffa rifiuti (TARI);

visto  il  piano  finanziario  degli  interventi  relativo  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti 
urbani per l’anno 2015, di data 10 dicembre 2014, presentato da Dolomiti Energia S.p.a. (prot. n. 
210955  di  data  12.12.2014),  comprendente  il  programma  degli  interventi  necessari,  il  piano 
finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le risorse 
finanziarie  necessarie  ed  il  grado  di  copertura  dei  costi,  oltre  che  la  giustificazione  della 
suddivisione  degli  stessi  e  delle  conseguenti  tariffe,  tra  utenze  domestiche  ed  utenze  non 
domestiche;

rilevato  che  l'ammontare  complessivo  dei  costi  esplicitati  dal  suddetto  piano 
finanziario viene quantificato in euro 17.538.700,00;

rilevato che i ricavi ipotizzati in relazione ai costi fissi, pari ad euro 11.777.113,51, 
sono imputabili per euro 6.116.875,09 alle utenze domestiche ed euro 5.660.238,41 alle utenze 
non domestiche;

ritenuta  la  congruità  e  pertinenza  dei  costi  suddetti,  da  assumere  per  la 
determinazione  tariffaria,  peraltro  condivisi  tra  Dolomiti  Energia  S.p.a.  e  le  strutture  comunali 
competenti (Servizio Tributi e Servizio Ambiente);

viste  le  indicazioni  del  gestore  del  servizio  circa  la  produzione  dei  rifiuti  urbani 
stimati per il 2015 in kg 54.020.000 su base annua, di cui kg 3.140.000 per spazzamento, verde 
pubblico e cimiteriali;

rilevato  che,  dando  applicazione  al  metodo  normalizzato  di  cui  al  D.P.R.  n. 
158/1999,  nonché  al modello  tariffario  provinciale  assunto  a  riferimento,  le  tariffe  previste 
consentono, per l'anno 2015, la copertura integrale dei costi quantificati nel piano finanziario in 
euro 17.538.700,00;

visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) approvato 
con deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, ed in particolare l’art. 38 (Agevolazioni);

richiamato il comma 4 del citato art. 38 secondo il quale la misura delle agevolazioni 
e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il provvedimento di approvazione della 
tariffa;

ravvisata  l’opportunità  di  attivare  la  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel 
pagamento della TARI dovuta dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), 
j),  k)  del  Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),  approvato con la 
citata deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36, secondo le misure ed i criteri di seguito indicati;

ravvisata la congruità, sulla base dell’esperienza maturata a partire dall’anno 2013 
in sede di prima applicazione della tariffa puntuale, di fissare, per l'anno 2015, le agevolazioni di 
cui all’art. 38, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), 
secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati:
− art. 38, comma 1, lettera a), (compostaggio della frazione organica): riduzione della quota 

fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a Dolomiti 
Energia S.p.a.;

− art.  38,  comma 1,  lettera  b),  (immobili  ubicati  esternamente  alle  zone  dove  il  servizio  è 
attivato):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  10%;  agevolazione  riconosciuta  su 
richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a.;

− art.  38,  comma  1,  lettera  c)  (scuole dell’infanzia,  scuole  primarie  e  scuole  secondarie 
pubbliche di  primo grado):  sostituzione del  Comune di  Trento nel  pagamento della  tariffa 
totale; agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art. 38, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere Patto 
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Monte  Bondone):  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel  pagamento  della  tariffa  totale; 
agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;

− art. 38, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi): agevolazione forfettaria di 
euro 20/anno per ciascun avente diritto,  riconosciuta d’ufficio;  sostituzione del Comune di 
Trento nel pagamento di tale importo;

− art.  38,  comma 1,  lettera  e)  (soggetti  di  età  inferiore  ai  trenta  mesi  –  pannolini  lavabili): 
agevolazione  parallela  a  quella  di  cui  al  punto  precedente,  pari  al  50%  del  costo, 
documentato, sostenuto per l’acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 50 per 
ciascun  soggetto  avente  diritto;  agevolazione  riconosciuta  su  richiesta  da  presentare  al 
Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;

− art.  38, comma 1, lettera e) (soggetti  che, per malattia o handicap, comprovati da idonea 
documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione del 
Comune  di  Trento  nel  pagamento  della  quota  variabile  della  tariffa  riferita  ai  soli  sacchi 
destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Comune di 
Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno mensile dei presìdi 
sanitari che saranno conferiti nei sacchi;

− art. 38, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad enti ed Associazioni): riduzione 
della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento 
dell’importo corrispondente; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune 
di Trento;

− art.  38,  comma 1,  lettera g)  (nuclei  di  residenti  in possesso di  un indicatore I.S.E.E.  non 
superiore a quello stabilito annualmente con il provvedimento di approvazione della tariffa): 
riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l’agevolazione è riconosciuta su richiesta da 
presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della tariffa, in 
presenza di un indicatore I.S.E.E.,  compreso tra euro 0,00 e euro 5.000,00; sostituzione del 
Comune di Trento nel pagamento di tale importo;

− art. 38, comma 1, lettera h) (attività economiche che subiscono un rilevante danno economico 
in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per 
oltre sei mesi): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; agevolazione riconosciuta su 
richiesta  da  presentare  al  Comune  di  Trento;  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel 
pagamento dell’importo corrispondente; 

− art. 38, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni senza 
fine  di  lucro);  sostituzione  del  Comune  di  Trento  nel  pagamento  della  tariffa  totale; 
agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art. 38, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree 
comunali  che  adottino  l’uso  di  stoviglie  pluriuso  ovvero  stoviglie  realizzate  con  materiali 
biodegradabili,  nella  misura  minima  del  95%  del  totale  delle  stoviglie  usate  nella 
manifestazione): riduzione della quota fissa nella misura del 50%; agevolazione riconosciuta 
su richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a; sostituzione del Comune di Trento nel 
pagamento dell’importo corrispondente; 

− art.  38,  comma 1,  lettera k)  (pubblici  esercizi  che provvedono alla  dismissione delle  slot  
machine  presenti  nei  propri  locali):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  50%; 
agevolazione riconosciuta nel  caso in  cui  le  slot  machine  oggetto di  dismissione risultino 
presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2014 ed a condizione che siano dismesse tutte le 
apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da presentare al 
Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei 
presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del Comune di Trento nel pagamento 
dell’importo corrispondente; 

− art. 38, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o meno 
la residenza anagrafica nell'unità abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali (in 
sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, 
laddove  la  relativa  utenza  sia  costituita  da  un  solo  componente):  agevolazione  100% 
riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Energia S.p.a., previa dimostrazione che, a 
partire  dalla  fuoriuscita  dell’utente  dall’unità  abitativa,  non  sia  intervenuta  alcuna 
movimentazione rispetto alle utenze attivate;

rimarcato che la  sostituzione nel  pagamento della  tariffa,  di  cui  al  citato art.  38, 
avviene nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi
comunali e delle sanzioni amministrative;

stimato che dalle sostituzioni precedentemente citate, previste con riferimento all’art. 
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38, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale  (IUC),  approvato  con la  citata  deliberazione consiliare  30 aprile  2014 n.  36,  possa 
derivare al Comune di Trento, per l'anno 2015, un onere finanziario massimo presunto, sulla base 
di una valutazione condotta dal Servizio Tributi, di circa euro 350.000,00 (oneri inclusi);

dato atto che nella stima delle sostituzioni in parola non rientrano gli oneri derivanti 
dal riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere a) (compostaggio della 
frazione organica), b) (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato) e l) (locali 
posseduti  o  detenuti  da  soggetti  che,  mantenendo  o  meno  la  residenza  anagrafica  nell'unità 
abitativa, sono ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti 
sanitari, carceri, famiglie protette da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un 
solo  componente)  del  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC) 
approvato con deliberazione consiliare 30 aprile 2014 n. 36;

preso  atto  che,  secondo  il  citato  modello  tariffario  provinciale  approvato  con 
deliberazione  n.  2972/2005  e  successive  modifiche,  da  ultimo  variata  con  deliberazione  n. 
2805/2013, la parte variabile delle utenze, sia domestiche, che non domestiche, è commisurata 
alla quantità dei rifiuti non differenziati prodotti e misurabile sia in termini di peso, che di volume del 
contenitore svuotato (numero di svuotamenti) o dei sacchi conferiti e che, in ogni caso, i Comuni 
hanno la facoltà di determinare una quantità minima di rifiuti prodotta da ciascuna utenza che sarà 
comunque  addebitata  all’utenza  stessa  indipendentemente  dalla  quantità  di  rifiuti  realmente 
prodotta;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 18.11.2013 n. 230 con la quale è 
stata approvata, per l'anno 2014, la quantità minima (espressa in litri) di rifiuti da addebitare alle 
utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla quantità di rifiuto residuo realmente 
prodotta;

appurato che con la citata deliberazione sono state sostanzialmente riconfermate le 
quantità individuate per l'anno 2013, ritenendo, per un'esigenza di prudenza e di ragionevolezza, di 
posticipare ogni valutazione in ordine alla congruenza di tali valori a conclusione di almeno due 
annualità di gestione;

richiamata la nota prot. n. 0014796 di data 18.11.2014 con la quale l'ente gestore 
Dolomiti  Energia  S.p.a.  conferma  che  l'analisi  dei  conferimenti  delle  utenze  dotate  di  proprio 
contenitore assegnato ha evidenziato, nel 2013, volumi conferiti mediamente superiori alla quota 
derivante dall'applicazione dei litri minimi obbligatori, sia per le utenze domestiche che per le non 
domestiche, e che, nel periodo di osservazione 2014, pur non essendo ancora possibile definire 
con precisione i valori attendibili a fine anno, tale previsione è confermata;

rilevato, pertanto, che dall'analisi effettuata su due annualità non ancora compiute, 
emerge una sostanziale congruenza dei valori individuati a titolo di quantità minima (espressa in 
litri)  di  rifiuti  da addebitare alle  utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla 
quantità di rifiuto residuo realmente prodotta;

ravvisata, tuttavia, l'opportunità di attendere l'intero periodo di monitoraggio previsto 
nella  citata  deliberazione  della  Giunta  comunale  18.11.2013  n.  230  e  quindi  di  stabilire  la 
conclusione del periodo di  osservazione nel corso dell'anno 2015,  sulla  base dei riscontri  che 
emergeranno dalla fatturazione relativa al primo semestre 2015;

ritenuto, pertanto, di confermare, per l'anno 2015, la quantità minima (espressa in 
litri)  di  rifiuti  da addebitare alle  utenze domestiche e non domestiche indipendentemente dalla 
quantità di rifiuto residuo realmente prodotta prevista per l'anno 2014, indicata nell'Allegato n. 3, 
parte integrante ed essenziale della deliberazione;

rilevato che, per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino 
press container, il volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume 
teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

ravvisata l'opportunità di confermare, per l'anno 2015, la dotazione  di sacchi per 
presìdi sanitari riconosciuta gratuitamente per l'anno 2014 ai soggetti residenti che, per malattia o 
handicap,  comprovati  da  idonea documentazione medica,  producono una notevole  quantità  di 
rifiuti  sanitari  non differenziabili,  indicata nell'Allegato n. 4,  parte integrante ed essenziale della 
deliberazione;

dato atto  che il numero di sacchi/mese di cui al citato Allegato è determinato con 
arrotondamento per eccesso, a favore degli aventi diritto, ma che il quantitativo annuo di sacchi da 
consegnare  rispetta  il  limite  annuo  sopra  definito,  determinando,  concretamente,  un  semplice 
anticipo dei tempi di consegna della dotazione annuale assegnata individualmente;

ravvisata altresì l'opportunità di confermare, per l'anno 2015, la dotazione annuale di 
32 sacchi (da 30 litri)  per le persone in situazione di assistenza domiciliare integrata (ADI),  di 
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assistenza domiciliare per cure palliative (ADCP) e per il conferimento delle sacche, nonchè di 64 
sacchi (da 30 litri) per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;

rilevata la necessità, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 688 della Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, di stabilire le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno 
due rate a scadenza semestrale;

ritenuto,  conseguentemente,  di  disporre la  fissazione di  due rate con emissione, 
relativamente all’anno di gestione 2015, nei mesi di luglio 2015 e gennaio 2016;

visti:
− 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, modificato dal D.P. Reg. 
3 aprile 2013 n. 25;

− lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 23.04.2013 n. 80;

− il  Regolamento  di  contabilità  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con 
deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122; 

− il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente 
con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 31.07.2002 n. 117;

richiamate inoltre:
− la deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2013 n. 214, immediatamente eseguibile, con 

la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e triennale 
2014-2016 e successive variazioni;

− la  deliberazione  della  Giunta  comunale  30.12.2013  n.  297,  immediatamente  eseguibile, 
relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per il triennio 2014-2016 e 
successive variazioni;

atteso  che  l'adozione  della  presente  rientra  della  competenza  della  Giunta 
comunale ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato con D.P.Reg. 3 aprile 
2013  n.  25  nonché  della  lettera  g)  del  punto  6.  del  dispositivo  della  propria  deliberazione 
30.12.2013 n. 297, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del P.E.G. per il triennio 
2014 – 2016;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare il piano finanziario degli interventi relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2015, di data 10 dicembre 2014, presentato da Dolomiti Energia S.p.a. (prot. n. 
210955 di data 12.12.2014), comprendente il programma degli interventi necessari, il piano 
finanziario degli investimenti, la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, le 
risorse finanziarie necessarie ed il grado di copertura dei costi,  oltre che la giustificazione 
della suddivisione degli stessi e delle conseguenti tariffe, tra utenze domestiche ed utenze 
non domestiche, di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal 
Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

2. di approvare, sulla base del citato Piano finanziario, le tariffe per il servizio di gestione dei 
rifiuti  urbani  e  di  quelli  di  qualunque  natura  o  provenienza  giacenti  sulle  strade  ed  aree 
pubbliche e soggette ad uso pubblico per l'anno 2015, nelle misure indicate dall'Allegato n. 2, 
nel  quale  si  richiama  la  presente,  che  firmato  dal  Segretario  forma  parte  integrante  ed 
essenziale della deliberazione;

3. di dare atto che, dando applicazione al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, 
nonché al modello tariffario provinciale assunto a riferimento, le tariffe previste consentono, 
per  l'anno  2015,  la  copertura  integrale  dei  costi  quantificati  nel  piano  finanziario  in  euro 
17.538.700,00;

4. di dare atto che le tariffe determinate con il presente provvedimento, di natura corrispettiva, 
sono da assoggettare ad i.v.a.;

5. di  approvare  la  sostituzione del  Comune di  Trento  nel  pagamento della  TARI  dovuta  dai 
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), j), k) del Regolamento per 
l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC),  approvato  con  la  citata  deliberazione 
consiliare 30 aprile 2014 n. 36, secondo le misure ed i criteri di cui al successivo punto 6.; 

6. di  approvare,  ai  sensi  dell’art.  38,  comma  1,  del  citato  Regolamento  per  l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC), le seguenti agevolazioni, secondo le misure e i criteri di 
seguito esplicitati:
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− art.  38,  comma 1,  lettera  a),  (compostaggio  della  frazione  organica):  riduzione della 
quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare a 
Dolomiti Energia S.p.a.;

− art. 38, comma 1, lettera b), (immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è 
attivato): riduzione della quota fissa nella misura del 10%; agevolazione riconosciuta su 
richiesta da presentare a Dolomiti Energia S.p.a;

− art. 38, comma 1, lettera c) (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie 
pubbliche di primo grado): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa 
totale; agevolazione riconosciuta d’ufficio;

− art. 38, comma 1, lettera d) (esercizi alberghieri, commerciali e ricettivi di vario genere 
Patto Monte Bondone): sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa 
totale; agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento;

− art.  38,  comma 1,  lettera  e)  (soggetti  di  età  inferiore  ai  trenta  mesi):  agevolazione 
forfettaria di euro 20/anno per ciascun avente diritto, riconosciuta d’ufficio; sostituzione 
del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;

− art. 38, comma 1, lettera e) (soggetti di età inferiore ai trenta mesi – pannolini lavabili):  
agevolazione  parallela  a  quella  di  cui  al  punto  precedente,  pari  al  50%  del  costo, 
documentato, sostenuto per l’acquisto di pannolini lavabili, fino ad un massimo di euro 
50  per  ciascun  soggetto  avente  diritto;  agevolazione  riconosciuta  su  richiesta  da 
presentare al Comune di Trento; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di 
tale importo;

− art. 38, comma 1, lettera e) (soggetti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea 
documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari): sostituzione 
del  Comune di  Trento nel  pagamento della  quota variabile  della  tariffa riferita  ai  soli 
sacchi destinati alla raccolta di rifiuti sanitari distribuiti dalle farmacie convenzionate con 
il Comune di Trento; nella documentazione medica deve essere indicato il fabbisogno 
mensile dei presìdi sanitari che saranno conferiti nei sacchi;

− art. 38, comma 1, lettera f) (utenze non domestiche relative ad enti ed Associazioni): 
riduzione della quota fissa nella misura del 10%; sostituzione del Comune di Trento nel 
pagamento  dell’importo  corrispondente;  agevolazione  riconosciuta  su  richiesta  da 
presentare al Comune di Trento;

− art. 38, comma 1, lettera g) (nuclei di residenti in possesso di un indicatore I.S.E.E. non 
superiore  a  quello  stabilito  annualmente  con  il  provvedimento  di  approvazione  della 
tariffa): riduzione della quota fissa nella misura del 20%; l’agevolazione è riconosciuta su 
richiesta da presentare al Comune di Trento entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento 
della  tariffa,  in  presenza  di  un  indicatore  I.S.E.E.,  compreso  tra  euro  0,00  e  euro 
5.000,00; sostituzione del Comune di Trento nel pagamento di tale importo;

− art.  38,  comma 1,  lettera  h)  (attività  economiche  che  subiscono  un  rilevante  danno 
economico in quanto precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si 
protraggono  per  oltre  sei  mesi):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  20%; 
agevolazione riconosciuta su richiesta da presentare al Comune di Trento; sostituzione 
del Comune di Trento nel pagamento dell’importo corrispondente; 

− art. 38, comma 1, lettera i) (occupazioni temporanee realizzate da Enti o Associazioni 
senza fine di lucro); sostituzione del Comune di Trento nel pagamento della tariffa totale; 
agevolazione riconosciuta d’ufficio; 

− art. 38, comma 1, lettera j) (promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di 
aree  comunali  che  adottino  l’uso  di  stoviglie  pluriuso  ovvero  stoviglie  realizzate  con 
materiali biodegradabili, nella misura minima del 95% del totale delle stoviglie usate nella 
manifestazione):  riduzione  della  quota  fissa  nella  misura  del  50%;  agevolazione 
riconosciuta  su  richiesta  da  presentare  a  Dolomiti  Energia  S.p.a;  sostituzione  del 
Comune di Trento nel pagamento dell’importo corrispondente; 

− art. 38, comma 1, lettera k) (pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot 
machine  presenti  nei  propri  locali):  riduzione della  quota fissa nella  misura del  50%; 
agevolazione riconosciuta nel caso in cui le slot machine oggetto di dismissione risultino 
presenti nei locali alla data del 31 dicembre 2014 ed a condizione che siano dismesse 
tutte le apparecchiature in questione. Agevolazione riconosciuta su richiesta di parte da 
presentare al Comune di Trento, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti 
la  sussistenza  dei  presupposti  per  l'accesso  al  beneficio  ovvero  da  dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà; l'agevolazione si concretizza nella sostituzione da parte del 
Comune di Trento nel pagamento dell’importo corrispondente; 
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− art. 38, comma 1, lettera l) (locali posseduti o detenuti da soggetti che, mantenendo o 
meno la  residenza  anagrafica  nell'unità  abitativa,  sono  ospiti  di  Residenze  Sanitario 
Assistenziali (in sigla R.S.A.) o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette 
da almeno sei mesi, laddove la relativa utenza sia costituita da un solo componente): 
agevolazione 100% riconosciuta su richiesta, da presentare a Dolomiti Energia S.p.a., 
previa dimostrazione che, a partire dalla fuoriuscita dell’utente dall’unità abitativa, non sia 
intervenuta alcuna movimentazione rispetto alle utenze attivate;

7. di dare atto che per le utenze rappresentate da ospedali e case di riposo che utilizzino press 
container,  il  volume del rifiuto residuo conferito viene contabilizzato in ragione del volume 
teorico del cassone (di norma litri 20.000) senza considerare la compattazione;

8. di fissare il pagamento della tariffa rifiuti in due rate con emissione, relativamente all’anno di 
gestione 2015, nei mesi di luglio 2015 e gennaio 2016;

9. di dare atto che la spesa presunta derivante dalla sostituzione di cui al precedente punto 5., 
ad esclusione della sostituzione di cui  all’art. 38, comma 1, lettere c),  è stimata, per l’anno 
2015, in euro 350.000,00 (oneri inclusi);

10. di confermare, per l'anno 2015, la quantità minima (espressa in litri) di rifiuti da addebitare alle 
utenze  domestiche  e  non  domestiche  indipendentemente  dalla  quantità  di  rifiuto  residuo 
realmente prodotta prevista per l'anno 2014, indicata nell'Allegato n. 3, nel quale si richiama 
la  presente,  che  firmato  dal  Segretario  forma  parte  integrante  ed  essenziale  della 
deliberazione;

11. di stabilire la conclusione del periodo di osservazione dei volumi minimi conferiti, al fine di 
valutarne la congruenza, nel corso dell'anno 2015, sulla base dei riscontri che emergeranno 
dalla fatturazione relativa al primo semestre 2015;

12. di  confermare,  per  l'anno  2015,  la  dotazione  di  sacchi  per  presìdi  sanitari  riconosciuta 
gratuitamente per l'anno 2014 ai soggetti residenti che, per malattia o handicap, comprovati 
da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti  sanitari  non 
differenziabili,  indicata nell'Allegato n. 4, nel quale si richiama la presente, che firmato dal 
Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

13. di dare atto  che il  numero di sacchi/mese di cui al citato Allegato n. 4 è determinato con 
arrotondamento per eccesso,  a favore degli  aventi  diritto,  ma che il  quantitativo annuo di 
sacchi da consegnare rispetta il limite annuo sopra definito, determinando, concretamente, un 
semplice anticipo dei tempi di consegna della dotazione annuale assegnata individualmente;

14. di confermare, per l'anno 2015, la dotazione annuale di 32 sacchi (da 30 litri) per le persone in 
situazione  di  assistenza  domiciliare  integrata  (ADI),  di  assistenza  domiciliare  per  cure 
palliative (ADCP) e per il conferimento delle sacche, nonchè di 64 sacchi (da 30 litri) per le 
persone sottoposte a dialisi peritoneale;

15. di  trasmettere copia del  presente provvedimento al  gestore del  servizio (Dolomiti  Energia 
S.p.a.), che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario in esame ed al 
competente Ministero;

16. di fissare al 1° gennaio 2015 la decorrenza dell’applicazione delle tariffe di cui al presente 
provvedimento.

Allegati parte integrante:
- Allegato n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Ambrosi f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 APRILE 2014 N. 36. TARIFFA 
SUI  RIFIUTI.  DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015.  APPROVAZIONE, 
PER L'ANNO 2015, DELLA QUANTITA' MINIMA DI RIFIUTI DA ADDEBITARE ALLE 
UTENZE  DOMESTICHE  E  NON  DOMESTICHE  INDIPENDENTEMENTE  DALLA 
QUANTITA'  DI  RIFIUTO  RESIDUO  REALMENTE  PRODOTTA.  APPROVAZIONE, 
PER L'ANNO 2015, DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA 
RICONOSCERE AGLI AVENTI DIRITTO.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8
Favorevoli: n. 8 i  Componenti Andreatta, Biasioli,  Castelli,  Condini, Gilmozzi, Marchesi, Robol, 
Tomasi
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 0 

Trento, addì 15.12.2014 Il Segretario Generale
Dott.ssa Ambrosi Cecilia

(firmato elettronicamente)
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 Proposta di Giunta n. 287 / 2014
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 APRILE 2014 N. 36. TARIFFA 
SUI RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE, PER 
L'ANNO 2015, DELLA QUANTITA' MINIMA DI RIFIUTI DA ADDEBITARE ALLE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITA' DI 
RIFIUTO RESIDUO REALMENTE PRODOTTA. APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2015, 
DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA RICONOSCERE AGLI 
AVENTI DIRITTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle 
leggi  regionali  sull'ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  -  Alto  Adige 
approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L,  modificato con D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,  parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.  

Servizio Tributi
Il Dirigente

dott. Giorgio Antoniacomi
Trento, addì 12 dicembre 2014 (firmato elettronicamente)
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 Proposta di Giunta. 287 / 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 30 APRILE 2014 N. 36. TARIFFA 
SUI RIFIUTI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE, PER 
L'ANNO 2015, DELLA QUANTITA' MINIMA DI RIFIUTI DA ADDEBITARE ALLE UTENZE 
DOMESTICHE E NON DOMESTICHE INDIPENDENTEMENTE DALLA QUANTITA' DI 
RIFIUTO RESIDUO REALMENTE PRODOTTA. APPROVAZIONE, PER L'ANNO 2015, 
DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA RICONOSCERE AGLI 
AVENTI DIRITTO.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R. 
23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato 
con D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e dell'art. 12 del Regolamento di contabilità approvato e da ultimo 
modificato  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  comunale  14.03.2001  n.  35  e 
01.08.2002 n. 122,  parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni. 

Servizio Ragioneria
Il Dirigente

dott. Cristina Degasperi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 12.12.2014
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1. 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. 

E’ necessario pertanto partire dagli obiettivi di fondo che l’amministrazione comunale si pone, 

secondo una logica pluriennale, al fine di ottemperare anzitutto alle prescrizioni del D. Lgs 

152/2006 e ss.mm., il testo unico delle Norme in materia ambientale ed in secondo luogo sulla 

base della normativa provinciale.  

Si tratterà nel successivo capitolo relativo alle raccolte differenziate degli obiettivi imposti dal 

Terzo aggiornamento al Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti urbani, riconfermati dal 

Quarto aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 

09/12/2014. 

Nella prima parte del documento vengono esplicitati i livelli di qualità del servizio ai quali deve 

essere commisurata la tariffa. 

 

11..11..  OObbiieettttiivvii  ddii  iiggiieennee  uurrbbaannaa  

 

SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

L’introduzione della tariffa puntuale ha comportato un pesante carico di lavoro sia per gli uffici 

del gestore, sia per quelli del Servizio Ambiente del Comune di Trento, che hanno reso 

necessario il rinvio della verifica dell’attuale organizzazione dello spazzamento stradale, 

finalizzata ad ulteriori riorganizzazioni rispetto a quelle messe in campo a partire dal giugno 

2008, con l’assunzione delle prime operatrici ecologiche dedicate alla cura della pulizia delle 

vie del Centro storico.   Nel 2014 è stata peraltro integrata l’attività di spazzamento dedicando a 

tale attività alcuni addetti in esubero nella raccolta del rifiuto residuo, a seguito della rilevante 

contrazione dei quantitativi raccolti. 

Il personale dedicato alle attività in parola si conferma  pertanto a 29 addetti. 
 

LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

Il contratto di servizio prevede due lavaggi completi della città, con estensione a tutte le strade 

comunali della zona di fondovalle.  

Non sono previste modifiche sostanziali rispetto ad un calendario di lavaggi ormai collaudato, 

salvo anticipare un po’ il secondo lavaggio. 

Si prevede di mantenere invariata l’attuale attività che ha visto un consistente incremento di  

ore, in gran parte per lavaggio dei vicoli e sottopassi, previste a fine anno in circa 1650 ore, 

contro le 774 ore del 2013.  
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11..22..  OObbiieettttiivvii  ddii  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  rriiffiiuuttii  uurrbbaannii  

 

La riduzione della produzione dei rifiuti ha la priorità tra gli obiettivi del decreto legislativo 

152/2006, così come del resto imposto dalle direttive europee in materia di gestione dei rifiuti, 

ma rappresenta peraltro la più difficile da attuare, perché coinvolge direttamente il 

comportamento di tutti i cittadini e delle attività produttive in generale.  

 

L’amministrazione comunale ritiene di poter agire secondo due direttrici principali: 

a) Sensibilizzazione e formazione 

b) Incentivazione con riduzioni tariffarie 

In particolare l’amministrazione comunale ha predisposto un progetto per la riduzione della 

produzione dei rifiuti che viene gestito direttamente dal Servizio Ambiente e pertanto esula 

dalle valutazioni economiche del presente piano finanziario. 

Un’azione concreta di riduzione della produzione di rifiuti viene perseguita 

dall’Amministrazione comunale promuovendo il compostaggio domestico della frazione 

organica dei rifiuti, nella consapevolezza che è sicuramente l’azione diretta alla 

prevenzione/riduzione dei rifiuti su cui può agire direttamente la pubblica amministrazione, in 

ambito locale, ottenendo immediati e interessanti risultati. 

L’incentivazione è già stata attivata gli scorsi anni prevedendo sconti tariffari per chi pratica il 

compostaggio domestico e per le utenze non domestiche che attuano la separazione dei rifiuti 

organici.  

Alla data attuale assommano a 7642 le utenze che hanno dichiarato di praticare il compostaggio 

domestico dei propri rifiuti organici, con una leggerissima flessione pari a 68 utenze rispetto al 

2013. 

 
 

11..33..  OObbiieettttiivvii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  cciicclloo  ddeeii  sseerrvviizzii  ccoonncceerrnneennttii  ii  rriiffiiuuttii  uurrbbaannii  

iinnddiiffffeerreennzziiaattii  

 

RACCOLTA E TRASPORTO  

Dopo l’impennata di produzione rifiuti del 2004, nel 2005 si è assistito ad una nuova 

contrazione della produzione complessiva, che si assesta su un totale di t 57.458 con una 

riduzione percentuale del 2,0% rispetto all’anno precedente.  

Nel 2006 si registra invece una nuova inversione di tendenza, con la crescita della produzione 

complessiva di rifiuti urbani pari al 4,2%, dovuta in particolare alla crescita della raccolta 

differenziata. 
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La quantità di rifiuto residuo effettivamente smaltita in discarica nel 2006 è pari a t 31.360 con 

un incremento rispetto all’anno precedente dello 0,7%. 

 

Nel 2007 la raccolta di rifiuto residuo ha raggiunto il valore di t 30.005 con un decremento 

rispetto all’anno precedente del 4,2%.  Con una popolazione residente al 31/12/2007 pari a 

112.637 ab. e tenuto conto delle 659.949 presenze turistiche del 2007, si determina la 

produzione pro capite pari a 262 kg/ab.anno. 

 

Nel 2008 si è registrata una produzione di rifiuto indifferenziato pari a 27.766 t, con una 

consistente riduzione dovuta anche all’avvio della sperimentazione del nuovo sistema di 

raccolta porta a porta a Gardolo e Meano; abitanti residenti risultano 114236 e le presenze 

turistiche assommano a 686424 portando il totale di abitanti equivalenti a 116.117.  La 

produzione pro-capite che ne deriva è pari a 239 kg/ab.anno. 

 

Nel 2009 si è registrata una produzione di rifiuto indifferenziato pari a 25.726 t, con una 

consistente riduzione dovuta in grande misura all’effetto sull’intero anno del nuovo sistema di 

raccolta porta a porta a Gardolo e Meano; abitanti residenti risultano 115.511 e le presenze 

turistiche assommano a 446.746 portando il totale di abitanti equivalenti a 116.735.  La 

produzione pro-capite che ne deriva è pari a 220 kg/ab.anno;  al netto della quota dovuta allo 

spazzamento stradale risultano 23.441 t con una produzione pro-capite pari a 201 kg/ab.anno 

 

Il 2010 ha visto una produzione complessivo di rifiuto residuo pari a 23.223 t, di cui 1720 t 

sono dovute alle attività di spazzamento stradale. 

 

Il 2011 ha visto una produzione complessivo di rifiuto residuo pari a 20.622 t, di cui 1816 t 

sono dovute alle attività di spazzamento stradale. 

 

Il 2012 si è chiuso con una raccolta di rifiuto indifferenziato complessivamente pari a 19.768 t., 

di cui 16.387 t sono di rifiuto residuo, 1.476 t di spazzamento stradale, 1.339 t di rifiuti 

ingombranti e 566 t di rifiuti cimiteriali.  

 

Per il 2013 si è registrata una produzione complessiva di rifiuto indifferenziato pari a 13.927 t, 

di cui 9.981 t sono di rifiuto residuo, 1.801 t di spazzamento stradale, 1.335 t di rifiuti 

ingombranti e 811 t di rifiuti cimiteriali.  

Risulta da subito evidente la drastica riduzione della voce “residuo”, dovuta all’introduzione 

della tariffa puntuale, e in parte alla crisi economica che ha oramai raggiunto anche le ditte 

trentine. 

 

Per il corrente anno, con l’adattamento ulteriore al nuovo sistema di tariffazione puntuale, si 

prevede una ulteriore contrazione della produzione complessiva di rifiuti indifferenziati che 
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potranno attestarsi a circa t 12.080, quasi 600 t in meno di quanto ipotizzato nel PF redatto in 

aprile. 

Stimata in 9.940 t la produzione del solo rifiuto residuo + ingombranti + cimiteriali e 

considerata la medesima presenza demografica registrata quest’anno, la produzione pro capite 

scenderà a valori prossimi a 83,7 kg/ab.anno, abbondantemente al di sotto della soglia 

dell’obiettivo provinciale. 

Si ricorda che l’obiettivo posto dal Terzo aggiornamento del piano provinciale di gestione dei 

rifiuti urbani (non modificato nel 4° aggiornamento) prevedeva  un massimo di 175 kg/ab.anno 

tenendo conto però sia dei rifiuti urbani sopra indicati, sia dei rifiuti speciali assimilabili ai fini 

dello smaltimento nel termovalorizzatore, i rifiuti ospedalieri e gli scarti della raccolta 

differenziata per un totale di 29,7 kg/ab.anno ne risulta che l’obiettivo minimo deve essere la 

soglia di 145,3 kg/ab.anno. 

 

Considerando che gli abitanti residenti al 31 dicembre 2013 risultano pari a 117.285 e le 

presenze turistiche dell’anno precedente assommano a 521.302, per un totale di 118.713 

abitanti equivalenti, si valuta una produzione pro- capite di rifiuto residuo pari a 83,5 

kg/ab.anno, e ingombranti pari a 11,2 kg/ab.anno.    

 

Il raggiungimento dell’obiettivo del piano provinciale viene quindi garantito anche senza 

considerare che il dato di popolazione da assumere per Trento dovrebbe comprendere gli 

studenti universitari e non, che vengono valutati in oltre 9000 unità presenti almeno 9 mesi 

l’anno, oltre alle numerose persone che lavorano negli uffici pubblici, la cui presenza riveste un 

carattere non trascurabile ai fini della produzione di rifiuti.    Ipotizzando una presenza di altre 

10.000 persone oltre a quelle residenti si otterrebbe una produzione pro-capite pari a 77,2 

kg/ab.anno, ampiamente soddisfacente l’obiettivo del piano provinciale e di soli 59,8 

kg/ab.anno di rifiuto residuo.   

 

RSU 

indifferenziati 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Raccolta in 

t/anno 

26.115 23.332 21.302 19.768 14.204 12.080 11.440 

% sul totale RSU 42,4% 39,0% 35,4% 33,2% 29,1% 22,4% 21,2% 

 

 
TRATTAMENTO E SMALTIMENTO – IMPIANTO DI ISCHIA PODETTI 

Con Decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2009, n. 13-15 leg., sono state approvate 

le modificazioni al regolamento relativo alle discariche per rifiuti urbani in materia di 

pretrattamento dei rifiuti prima di entrare in discarica, riconoscendo la possibilità di limitarlo 

alla semplice triturazione, senza la successiva fase di biostabilizzazione, qualora la percentuale 

di rifiuto biodegradabile riscontrata nelle 4 analisi merceologiche precedenti evidenzi valori 

sotto la soglia di 115 kg/ab.anno 
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Per il Comune di Trento  si sono registrati i seguenti valori: 

 

4° trimestre 2013 = 60,2 kg/ab.anno 

1° trimestre 2014 = 45,3 kg/ab.anno 

2° trimestre 2014 = 51,0 kg/ab.anno 

3° trimestre 2014 = 37,7 kg/ab.anno 

 

Pertanto non risulta necessario provvedere al pretrattamento di biostabilizzazione del rifiuto 

residuo. 

I dati della tabella seguente sono relativi solo ai conferimenti del Comune di Trento. 

 
 

Discarica Ischia 

Podetti 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

t/anno 18.300 23.200 21.302 19.768 14.204 10.840 9.940 

% sul tot. RSU 

indifferenziati 

 

71% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

 

 

11..44..  OObbiieettttiivvii  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  cciicclloo  ddii  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa..  

 

Si esamina ora la situazione delle raccolte differenziate. Nel corso degli ultimi anni è stato 

attivato il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” sull’intero territorio comunale, eccetto la 

zona del Monte Bondone, da Candriai alle Viote, dove peraltro è stata sperimentata 

l’integrazione al sistema esistente, basato sulla raccolta con campane stradali di carta, 

multimateriale e residuo, modificato con l’introduzione di una nuova campana per gli 

imballaggi in vetro, la predisposizione di quelle azzurre solo per gli imballaggi leggeri e 

l’attivazione di raccolte porta a porta per imballaggi in cartone e organico per le grandi utenze, 

che dopo l’esito soddisfacente vengono ora riproposte in forma stabile durante i periodi di 

apertura. 

 

L’effetto dell’estensione della nuova modalità di raccolta porta a porta si è fatto notare 

nell’andamento della percentuale di raccolta differenziata, come risulta evidente nel grafico 

seguente: 
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Gli obiettivi imposti dal terzo aggiornamento del Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani 

riguardano da un lato la quantità massima di rifiuto residuo pro-capite da portare a discarica, 

pari a 175 kg/ab.anno, da abbinare ad obiettivi di “resa” di raccolta per singola frazione 

merceologica recuperabile, intendendo la percentuale rispetto alla frazione di rifiuto 

complessivamente presente. 
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PREVISIONE RACCOLTA RIFIUTI 2015 
  (t)  

200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense       13.500   

200201 
rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (verde, sfalci e 

potature) 
       3.300  

 

200101 carta e cartone        7.250   

200110 abbigliamento          300   

200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137        2.350   

200139 plastica - mista           330   

200140 metallo           550   

150101 imballaggi in carta e cartone        2.600   

150102 imballaggi in plastica - nylon            3   

150103 Imballaggi in legno            10   

150106 multimateriale           100   

150106 multimateriale - porta porta imb. Leggeri        4.400   

150107 imballaggi in vetro - porta porta        4.200   

  RAEE           815   

 Varie non pericolosi        2.726  

  RUP           142  

Totale Rifiuti Urbani differenziata 
  

    42.580  

200301 rifiuti urbani non differenziati        7.700  

200303 residui della pulizia stradale         1.500   

200307 rifiuti ingombranti         1.350   

200202 terra e roccia             40  

200203 altri rifiuti non biodegradabili            200  

200399 cimiteriali            650   

Totale Rifiuti Urbani indifferenziati       11.440  

TOTALE RACCOLTA RIFIUTI URBANI       54.020  

% di Raccolta Differenziata                                             78,82% 

 

 

La quota di rifiuti attribuibili allo spazzamento, al verde pubblico e cimiteriali è valutata in t 

3.140,00, restando la differenza di t 50.880 attribuibile alle utenze domestiche e non 

domestiche. 
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RESA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Per quanto attiene alle rese della raccolta differenziata si prevedono i seguenti valori: 
 

RRaaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  RReessaa  

OObbiieettttiivvoo  PPAATT  
RReessaa  

22001144  

ORGANICO 80% 97,4% 

VERDE 70% 97,6% 

CARTA E CARTONE 80% 85,6% 

PLASTICA 50% 66,1% 

VETRO 90% 95,3% 

METALLI 90% 68,4% 

LEGNO 75% 95,2% 

PERICOLOSI 100% 100,0% 

TESSILI, PELLE E CUOIO 30% 16,6% 

POLIACCOPPIATI 50% 75,6% 

RAEE 100% 97,7% 

GOMMA (pneumatici) 20% 27,1% 

 

Gli obiettivi previsti dal piano provinciale, tenendo conto dei valori in esso indicati 

relativamente alla presenza delle diverse frazioni all’origine, saranno quindi prevedibilmente 

per raggiunti anche per il 2015 per quasi tutte le frazioni, eccetto: 

 Metalli 

 Tessili 

 RAEE  

 

 

Si esaminano di seguito alcuni elementi che richiedono correzioni o valutazioni ulteriori. 
 

RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI 

La quantità di rifiuto organico e verde raccolto differenziatamente, pari a 141,5 kg/ab.anno si 

mantiene ormai costantemente su valori decisamente elevati per una città di oltre 117.000 

abitanti. 

Nulla è cambiato rispetto alla situazione impiantistica a livello provinciale: dopo l’apertura del 

nuovo impianto di Bioenergia Trentino a Cadino, in Comune di Faedo, non si sono ancora 

concretizzate le valutazioni sui nuovi impianti da realizzare. La potenzialità teorica 

dell’impianto di Cadino è decisamente elevata ed in grado di soddisfare le esigenze della zona 

Nord del Trentino, e dopo i primi anni di esercizio sono confermate le potenzialità di progetto.  

Considerato comunque il rischio potenziale di chiusure temporanee dell’impianto per 

adeguamenti strutturali o di processo, si è ritenuto opportuno prorogare il contratto con 
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Fertitalia (VR), riducendo ovviamente le quantità da conferire presso tale impianto, per 

minimizzare i costi di trasporto. 

 

Ai fini della previsione di spesa per il piano finanziario 2015 si è ipotizzata la seguente 

distribuzione dei rifiuti organici raccolti: 

 CER 20 01 08 -  organico -  Fertitalia a Legnago (VR)   t   2.200  

 CER 20 01 08 -  organico - Bioenergia Trentino (TN)   t 11.300  

 CER 20 02 01 – verde -  Bioenergia Trentino (TN)   t   3.300  
 

ALTRI CONTENITORI STRADALI 

Con l’attivazione del sistema porta a porta su tutta la città sono stati rimossi quasi tutti i 

contenitori posizionati su suolo pubblico, eccetto quelli a servizio della ZTL e quelle presso 

utenze particolari, comunque posizionate sulla proprietà privata.  Nel corso del 2013 è stata 

completata la realizzazione delle isole servizio del Centro storico, i cui lavori avevano subito un 

rallentamento a seguito del rinvenimento di reperti di interesse archeologico, in alcuni casi di 

importanza tale da non consentirne la realizzazione, o da richiederne lo spostamento.    In via 

Torre Verde ad esempio si è reso necessario prevedere la collocazione di campane stradali 

perché le indagini geognostiche hanno evidenziato la probabile presenza di mura arginali del 

vecchio alveo dell’Adige, con la probabile impossibilità di riuscire a collocare i sistemi interrati 

a ridosso delle medesime. Nel 2014 non sono state realizzate nuove piazzole con sistemi di 

raccolta interrati a grande capacità; sono in fase di analisi alcuni punti in cui si ritiene 

opportuna la sistemazione dell’attuale isola ecologica con la messa in opera di tali contenitori. 
 

CENTRO RACCOLTA ZONALE – CRZ 

Presso il cantiere dell’Igiene Urbana è in esercizio un Centro di Raccolta Zonale, dove possono 

essere conferiti anche rifiuti riciclabili da parte di utenze non domestiche, per favorire il 

recupero in particolare di rifiuti ingombranti altrimenti destinati alla discarica. 

Al CRZ possono accedere ovviamente anche le utenze domestiche per il conferimento di rifiuti 

riciclabili o ingombranti destinati comunque allo smaltimento. 

Il nuovo orario di apertura, modificato a seguito della richiesta dell’amministrazione comunale, 

risulta il seguente: 

 dal lunedì al venerdì  - dalle 13:30  alle 18:15  

 il sabato  - dalle 7:30 alle 12:00 -  dalle 13:30 alle 18:15 solo per utenze domestiche 

Nel prossimo anno potrebbe essere modificato l’orario di apertura, per adeguarlo alle esigenze 

degli utenti e per garantire al contempo la sicurezza all’interno del cantiere. 

Troppo spesso infatti si deve rispondere negativamente a utenze che si presentano al mattino 

agli uffici del servizio in Tangenziale Ovest e chiedono anche di poter scaricare qualche oggetto 

ingombrante o rifiuti pericolosi; la risposta a tale richiesta non può che essere data modificando 

l’orario di apertura, sempre tenendo conto della necessità di ridurre il rischio interferenziale con 

le attività interne dovuto in particolare alla presenza di veicoli di grandi dimensioni in 

movimento nell’area del distributore di gasolio, sulle pese e nella zona di scarico. 



 

 

COMUNE   DI   TRENTO 
 

PIANO FINANZIARIO     2015 

 

 

 
 

Documento: 

P.F.  2015 

 

Rev. 0 

 

Pagina 12 di 40 

 

 12 

Si potrà pertanto garantire l’apertura al pubblico del CRZ, sia per le utenze domestiche, sia per 

le ditte, dalle 8:00 alle 11:45 (max 12:00) e dalle 13:30 alle 18:15 dal lunedì al venerdì.  Per il 

sabato si ritiene di dover proporre la chiusura, per l’impossibilità di presidiare l’area operativa e 

il deposito mezzi da parte del personale addetto al CRZ e non essendo possibile chiudere al 

pubblico tali aree. 

Essendo già oggi chiuso il CRZ al sabato per le ditte ed essendo aperti altri 6 CRM, tra cui 

quello di Mattarello, facilmente raggiungibile essendo posizionato sulla medesima viabilità 

principale della tangenziale ovest di Trento. 
 

 CENTRO RACCOLTA MATERIALI  -  CRM 

I CRM – Centri di Raccolta Materiali, sono centri presidiati dove in orari prestabiliti è possibile 

conferire rifiuti riciclabili o ingombranti o ancora pericolosi, prodotti da utenze domestiche 

Per una migliore fruizione dei CRM sono stati ampliati gli orari di apertura che ora sono eguali 

per tutti: 

 martedì -  dalle 13.30  alle 18.15 

 mercoledì -  dalle 7.30  alle 12.00   e  dalle 13.30  alle 18.15 

 giovedì -  dalle 13.30  alle 18.15 

 venerdì -  dalle 13.30  alle 18.15 

 sabato  -    dalle 7.30  alle 12.00    e dalle 13.30  alle 18.15 

 

La tabella seguente evidenzia i numeri rilevanti degli accessi ai CRM e CRZ negli ultimi 

quattro anni, con il superamento di 20.000 accessi al mese per ben sette mesi anche nel corso 

del presente anno. 
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RACCOLTA RUP E RAEE 

Per ottemperare ai disposti del D. Lgs. 188/2008, relativo alla raccolta delle pile esauste, è stato 

sottoscritto un accordo con le associazioni di categoria dei commercianti per promuovere le 

nuove modalità di raccolta delle pile esauste, che prevedono la distribuzione di appositi 

contenitori, a pagamento e su richiesta, agli esercenti che ne faranno richiesta, restando a carico 

del servizio pubblico gli oneri e le attività di raccolta. 

I RAEE, cioè rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quali televisori, computer, 

frigoriferi e congelatori, vengono raccolti anche con servizio a chiamata con il contributo di € 

15,00 + IVA a chiamata. 
 

 

11..55..  OObbiieettttiivvii  eeccoonnoommiiccii  

 

TASSO DI REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO 

Il capitale investito è dato dal capitale netto contabilizzato nell’esercizio precedente (2013 

valore € 15.699.942,10)  e dagli investimenti programmati nell’esercizio di riferimento (pari a € 

1.100.000,00) nonché dai minori investimenti effettuati nel 2014 rispetto a quanto ipotizzato 

nel relativo piano finanziario, pari a € 678.682,24. 

Per la determinazione del tasso di remunerazione (rn) indicizzato all’andamento medio annuo 

del tasso dei Titoli di Stato aumentato di due punti percentuali, si assume come riferimento 

l’indice “Rendistato lordo” ottenuto come media dei valori riferiti al 2014, pubblicati sul 

supplemento al bollettino della Banca d’Italia. 

Il valore risultante è pari a 4,22%, ben oltre un punto percentuale in meno rispetto al valore per 

il PF 2014. 

L’applicazione dei valori sopraindicati evidenzia un importo per la remunerazione del capitale 

investito pari a € 680.400,00, con una riduzione del 25% rispetto all’anno precedente. 

 
 

 

11..66..  OObbiieettttiivvii  ssoocciiaallii  

 

MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI 

L’introduzione della raccolta differenziata da un lato e la maggior sensibilizzazione al problema 

della gestione dei rifiuti dall’altra, anche a seguito del dibattito sull’inceneritore, hanno 

comportato un maggior coinvolgimento degli utenti e conseguentemente una maggiore 

attenzione alla qualità del servizio.  A questi da gennaio si è sommata la novità della TARES 

che ha prodotto, soprattutto nel primo periodo dell’anno, un consistente incremento di 

telefonate sia per richieste di informazioni, sia di servizi. 
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Il grafico sotto riportato evidenzia l’andamento numerico delle chiamate al call center per 

richieste di servizio ritiro ingombranti a domicilio, da gennaio a novembre 2014. 

 

 
   

 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ TERRITORIALE 

Dalle ultime analisi si è riscontrato il perdurare di buoni risultati e ci si attende una consistente 

riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica, come del resto si sta riscontrando sull’intero 

territorio provinciale, al punto che recentemente il Presidente della Provincia ha confermato 

l’abbandono del progetto di realizzazione dell’impianto di incenerimento dei rifiuti per 

insufficiente quantità da trattare (circa 66.000 t a livello provinciale, poco più della metà di 

quelle ipotizzate solo pochi anni fa). 

 

Si ritiene necessario dedicare ancora maggiore attenzione allo spazzamento e al lavaggio 

stradale, per migliorare l’aspetto estetico delle strade cittadine, ma soprattutto per migliorare le 

condizioni della qualità dell’aria per la riduzione delle polveri, in particolare quelle derivanti 

dal traffico veicolare che presentano elevate concentrazioni di metalli pesanti e sostanze 

pericolose.   
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2. Il modello gestionale 
 

In attesa della definizione delle nuove modalità di affidamento/gestione da parte dei Comuni di 

Trento e Rovereto dal 1 gennaio sarà operativa la nuova Dolomiti ambiente Srl, nata come 

società di scopo all’interno del Dolomiti Energia S.p.A., che sarà dedicata alla gestione del 

servizio rifiuti urbani. 
 

 

 

 

3. Il sistema di raccolta e smaltimento 
 

In questa parte si descrivono le risorse a disposizione e le modalità operative adottate per 

l’effettuazione del servizio secondo la seguente macro-classificazione: 

 dotazioni tecnologiche esistenti, ossia beni, mezzi e impianti utilizzati 

 personale, struttura organizzativa, ecc. 

 sistemi gestionali ed amministrativi, cioè le componenti soft di pianificazione, 

determinanti per i l funzionamento e l’efficienza del servizio. 
 

Sulla base delle analisi del ciclo attuale di gestione dei rifiuti dal punto di vista organizzativo si 

predispone l’esame delle risorse esistenti, un elenco non esaustivo degli impianti e del 

personale impiegati nello svolgimento del servizio. 

 

33..11..  AAttttiivviittàà  ddii  iiggiieennee  uurrbbaannaa  

  

SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

 
 

 

 

 

 

Mezzi e attrezzature Numero Età media 

Motocarri 7 5 

Autospazzatrici 5 3,8 

Pulivapor per vicoli 1 20 

Irroratrici d’acqua 1 26 

Soffiatori 6 2 
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Spazzamento e lavaggio 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

Costo servizio  1.777.400,00 1.968.800,00 1.986.400,00 2.062.800,00 

Costo smaltimento/tratt. 173.000,00 138.000,00 141.900,00 115.000,00 

Ammortamenti 164.300,00 176.400,00 213.300,00 211.200,00 

Ricavi  -10.000,00   

scarico costi interni -61.300,00 -13.100,00 -16.400,00 -16.100,00 

 

Costo complessivo 

 

2.114.700,00 

 

2.069.000,00 

 

2.325.200,00 

 

2.372.900,00 

 

Personale dedicato (equivalenti tempo pieno)  = 30 
 

 

 

33..22..  AAttttiivviittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  cciicclloo  ddeellllaa  rraaccccoollttaa  iinnddiiffffeerreennzziiaattaa  

   

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTO RESIDUO E INGOMBRANTI 

 
 

 

. 

Il raffronto della previsione di spesa per il prossimo anno con l’anno corrente è il seguente: 
 

Raccolta RSU ingombranti 

e depositi abusivi 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 
Costo servizio raccolta 132.800,00 173.400,00 136.700,00 126.000,00 

Costo per smaltimento/trattamento  

321.000,00 

 

181.000,00 

 

31.100,00 

 

59.400,00 

Ammortamenti 13.100,00 16.900,00 32.300,00 32.100,00 

Entrate per cessione rottami  

 

 

-11.000,00 

 

-9.250,00 

 

-11.500,00 

Entrate per servizi speciali -13.100,00 -38.400,00   

scarico costi interni -25.000,00  -600,00 -800,00 

 

Costo complessivo 
 

453.800,00 

 

321.900,00 

 

190.250,00 

 

205.200,00 

 

   

Automezzi per raccolta RSU 

indifferenziati 

Numero Età media 

Compattatori 8 4,6 

Autocarri 3 14 

Trattori per semirimorchi 1 7 

Semirimorchi 2 10 
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PERSONALE IMPIEGATO NELLE DIVERSE ATTIVITÀ 

 

Gestione rifiuti 

indifferenziati 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Raccolta rifiuti residui 23,3 7,1 6,6 0 0 0 

Raccolta rifiuti ingombranti 2,6 2,0 2,0 1,4 1,3 1,2 

Multimateriale campane 4,7 2,1 1,8 

 

0,6 

 

0,4 0,1 

Carta campane 1,1 0,4 0,7 0,8 0,2 0,1 

Cartone 7,5 8,3 8,9 8,6 9,4 9,3 

Carta uffici 0,6 1,2 0,8 0,9 0 0 

Vetro-bar 1,4 1,2 1,3 1,4 0 0 

Organico 6,9 1,3 1,7 1,4 0 0 

Rifiuti pericolosi 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 

Carta mista 

 

4,7 0 0,9 0 0 0 

Residuo PAP  22,7 26,0 26,2 22,2 19,4 

Carta PAP  20,2 19,2 19,9 22,1 21,9 

Imballaggi leggeri PAP  17,6 15,8 15,9 19,2 20,1 

Organico PAP  31,8 28,4 28,2 31,0 30,6 

Vetro PAP  9,0 7,9 9,2 9,8 10,4 

CRZ 3,1 3,0 4,0 4,6 3,0 3,3 

CRM 7,4 8,0 11,6 12,2 12,6 11,8 

Abiti usati 0,5 0,2 0,3 0,5 0 0 

Porta a porta – sviluppo progetto 79,5 0 0 0 0 0 

Spazzamento  

 

 

20 17,8 27,3 27,8 28,3 28,9 

Lavaggio strade 

 

2 2,1 3,0 1,8 1,2 1,2 

Lavaggio cassonetti 1 1,9 0 0,8 3,5 2,1 

Manutenzione cassonetti 3,5 4,6 3,6 3,5 5,1 5,0 

Trasporto rifiuti  3,1 6,9 9,8 10,3 9,5 

Attività varie 3 5,7 3,3 

 

4,6 4,1 4,7 

TOTALE (arrotondato) 156 179 180 181 185 181 
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33..33..  AAttttiivviittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeell  cciicclloo  ddeellllaa  rraaccccoollttaa  ddiiffffeerreennzziiaattaa  

 
 

 

 

Si esaminano quindi in dettaglio le diverse tipologie di raccolta differenziata, evidenziando i 

nuovi costi previsti per l’anno 2014. 
 

 r.d.multimateriale campane 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 239.400,00 153.500,00 104.500,00 95.600,00 

Oneri per trattamento materiali 22.900,00 11.900,00 16.500,00 25.400,00 

Ammortamenti 119.600,00 128.400,00 48.700,00 48.200,00 

Recupero cessione materiali -22.300,00 -8.400,00 -39.500,00 -38.900,00 

Entrate per servizi speciali -5.100,00 -300,00 -200,00 -200,00 

 

Costo complessivo 

 

354.400,00 

 

285.100,00 

 

130.000,00 

 

130.100,00 

 

r.d. carta campane 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 50.500,00 60.700,00 19.700,00 16.600,00 

Oneri per trattamento materiali     

Ammortamenti 9.900,00 10.600,00 5.400,00 5.300,00 

Recupero cessione materiali -5.500,00 -6.500,00 -5.700,00 -5.800,00 

Entrate per servizi speciali -900,00 -300,00 -100,00 -100,00 

 

Costo complessivo 

 

54.000,00 

 

64.500,00 

 

19.300,00 

 

16.000,00 

 

 

r.d. cartone 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 851.300,00 776.200,00 707.100,00 737.850,00 

Oneri per trattamento materiali  81.200,00 51.800,00 49.000,00 

Ammortamenti 108.700,00 116.700,00 140.100,00 139.400,00 

Recupero cessione materiali -274.100,00 -358.400,00 -237.900,00 -227.000,00 

Entrate per servizi speciali -15.600,00 -3.800,00 0  

scarico costi interni   -5.400,00 -5.300,00 

 

Costo complessivo 

 

670.300,00 

 

611.900,00 

 

656.400,00 

 

639.950,00 

Automezzi per raccolta RSU 

differenziati 

Numero Età media 

Compattatori e autocarri   50   7,1 

Trattori per semirimorchi 3 7 

Semirimorchi e rimorchi 8 9 
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r.d. urbani pericolosi RUP 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 23.100,00 12.700,00 18.200,00 20.850,00 

Oneri per trattamento materiali 135.000,00    

Ammortamenti   5.200,00 5.200,00 

Ricavi per servizi     

Entrate per servizi speciali -400,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis     

 

Costo complessivo 

 

157.700,00 

 

12.600,00 

 

23.300,00 

 

25.950,00 

 

 

CRZ Cantiere 2012 2013 

 

2014 

 

2015 

Costo servizio raccolta 202.700,00 243.500,00 166.100,00 180.100,00 

Oneri per trattamento materiali 74.000,00 158.415,38 128.800,00 114.400,00 

Ammortamenti 1.700,00 1.800,00 3.500,00 3.400,00 

Recupero cessione materiali -22.000,00 -34.500,00 -68.800,00 -44.200,00 

Entrate per servizi speciali -54.400,00 -60.000,00 -80.000,00 -55.000,00 

scarico costi interni -50.000,00 -100.000,00 -1.500,00 -1.500,00 

 

Costo complessivo 

 

152.000,00 

 

207.215,38 

 

148.700,00 

 

197.200,00 

 

CRM - gestione 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 605.700,00 662.700,00 683.500,00 644.450,00 

Oneri per trattamento materiali 315.400,00 544.153,85 760.200,00 624.100,00 

Ammortamenti 77.600,00 83.300,00 0 0 

Contributo PAT -135.500,00 -142.900,00 -165.100,00 -181.000,00 

Recupero cessione materiali -77.000,00 -77.000,00 -236.400,00 -226.100,00 

Entrate per servizi speciali   -7.300,00 -7.200,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis -50.000,00 -473.500,00 0  

 

Costo complessivo 

 

723.300,00 

 

583.253,85 

 

1.034.500,00 

 

854.250,00 

 

Promotori ambientali 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 40.500,00 43.000,00 41.900,00 56.350,00 

Ammortamenti     

Entrate per servizi speciali -400,00 -400,00 -500,00 -500,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis -40.100,00 -34.000,00 0  

 

Costo complessivo 

 

0,00 

 

8.600,00 

 

41.400,00 

 

55.850,00 
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Porta a Porta RESIDUO 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 1.652.300,00 1.787.200,00 1.517.700,00 1.474.850,00 

Oneri per trattamento materiali 1.303.700,00 1.027.000,00 1.405.600,00 1.239.100,00 

Ammortamenti 148.900,00 202.500,00 218.200,00 216.000,00 

Contributo Comune di Trento  -11.600.00 0  

Entrate per servizi speciali -35.700,00  0  

Scarico costi interni  -24.000,00 -14.000,000 -13.700,00 

 

Costo complessivo 

 

3.069.200,00 

 

2.981.100,00 

 

3.127.500,00 

 

2.916.250,00 

 

Porta a Porta CARTA 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 1.495.300,00 1.367.400,00 1.455.800,00 1.476.750,00 

Oneri per trattamento materiali  0 0  

Ammortamenti 126.600,00 135.900,00 179.200,00 177.500,00 

Recupero cessione materiali -385.000,00 -429.000,00 -420.300,00 -414.700,00 

Entrate per servizi speciali -30.200,00 -8.800,00   

Scarico costi interni   -12.900,00 -12.600,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis -150.900,00    

 

Costo complessivo 

 

874.700,00 

 

1.065.500,00 

 

1.201.800,00 

 

1.226.950,00 

 

Porta a Porta    

IMBALLAGGI LEGGERI 

2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 1.348.300,00 1.122.300,00 1.264.300,00 1.340.000,00 

Oneri per trattamento materiali 249.900,00 298.400,00 400.500,00 441.900,00 

Ammortamenti 124.100,00 133.300,00 88.400,00 87.500,00 

Recupero cessione materiali -553.000,00 -618.400,00 -917.800,00 -910.900,00 

Entrate per servizi speciali -24.100,00 -7.000,00   

Scarico costi interni   -11.500,00 -11.300,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis -300.000,00 -165.000,00 0  

 

Costo complessivo 

 

521.100,00 

 

763.600,00 

 

823.900,00 

 

947.200,00 

 

Porta a Porta ORGANICO 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 2.254.700,00 1.889.100,00 2.154.300,00 2.211.300,00 

Oneri per trattamento materiali 843.500,00 964.800,00 974.200,00 990.400,00 

Ammortamenti 207.700,00 223.000,00 247.600,00 245.200,00 

Entrate per servizi speciali -44.800,00 -12.400,00 0  

Scarico costi interni   -18.200,00 -17.900,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis -338.000,00 -135.000,00 -0  

 

Costo complessivo 

 

2.554.300,00 

 

2.929.500,00 

 

3.357.900,00 

 

3.429.000,00 
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Trasporto rifiuti 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 865.200,00 928.300,00 876.800,00 920.550,00 

Oneri per trattamento materiali    140.500,00 

Ammortamenti 40.400,00 43.300,00 228.000,00 225.800,00 

Recupero cessione materiali     

Entrate per servizi speciali -14.200,00 -4.300,00   

Scarico costi interni   -4.900,00 -4.800,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis     

 

Costo complessivo 

 

891.400,00 

 

967.300,00 

 

1.099.900,00 

 

1.282.050,00 

 

 

 

 

 

Raccolta  

Costi raccolta al 

netto trattamento 

(€/t) 

Costi di 

trattamento 

 

(€/t) 

Contrib.CONAI  

cessione materiali 

(€/t) 

Costi netti (CRD) 

 

 

(€/t) 

Multimateriale camp. 765,00 82,5 197,50 650,00 

Carta campane  218,00  58,00 160,00 

Cartoni 498,26 28,00 129,71 396,54 

Residuo PAP 217,81 160,92  378,73 

Carta PAP 229,60  58,00 171,60 

Imballaggi leggeri PAP 337,19 105,21 216,88 225,52 

Organico PAP 198,26 80,52  278,78 

Vetro PAP 153,55 7,00 27,00 133,55 

 

 

 

 

 

 

Porta a Porta  VETRO 2012 2013 2014 2015 

Costo servizio raccolta 510.300,00 519.400,00 570.000,00 610.300,00 

Oneri per trattamento materiali 23.800,00 23.100,00 29.400,00 29.400,00 

Ammortamenti 52.100,00 55.900,00 40.800,00 40.400,00 

Recupero cessione materiali -117.400,00 -50.100,00 -91.700,00 -113.400,00 

Entrate per servizi speciali -12.200,00 -4.100,00   

Scarico costi interni   -5.900,00 -5.800,00 

Utilizzo fondi ex art. 71 bis -50.000,00    

 

Costo complessivo 

 

344.400,00 

 

544.200,00 

 

542.600,00 

 

560.900,00 
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33..44..    IImmppiiaannttii  ppeerr  ttrraattttaammeennttoo,,  rriicciicclloo  ee  ssmmaallttiimmeennttoo  

Non ci sono impianti di trattamento, riciclo o smaltimento di proprietà di Dolomiti Energia 

S.p.A. o del Comune di Trento. 

Per lo smaltimento e il recupero di rifiuti si utilizzano impianti di proprietà di terzi. 
 

Compostaggio 

ditta:   Fertitalia    

sede:   Legnago  (VR) 

costo trattamento: €/t  82,90 

ditta:   Bioenergia Trentino     

sede:   Faedo  (TN) 

costo trattamento: €/t  80,00  

 

Discarica Ischia Podetti 

Sede smaltimento finale : Ischia Podetti - TN 

proprietà:    Provincia Autonoma di Trento 

gestore:    Dolomiti Energia S.p.A. 

costo trattamento:   €/t  157,77 (comprensivo di quota ammortam. Disc.) 

costo trasporto:   compreso nei costi di raccolta 

 

Selezione multimateriale 

ditta:   Ricicla Trentino 2 S.r.l. 

sede:   Lavis (TN) 

costo trattamento: €/t  60,0 + oneri di smaltimento rifiuti  

costo trasporto:  compreso nei costi di raccolta 

 

Selezione imballaggi leggeri 

ditta:   Ricicla Trentino 2 S.r.l. 

sede:   Lavis (TN) 

costo trattamento: €/t  78,0 + oneri di smaltimento rifiuti 

costo trasporto:  compreso nei costi di raccolta 

 

Deposito vetro 

ditta:   Ricicla Trentino 2 S.r.l. 

sede:   Lavis (TN) 

costo trattamento: €/t  7,0  

costo trasporto:  compreso nei costi di raccolta 
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  33..55..      AAttttiivviittàà  cceennttrraallii  

 

La struttura di pianificazione, amministrativa e di controllo è dislocata in parte nella sede 

principale di via Fersina e in parte presso il cantiere in via Tangenziale ovest. 

La gestione dei clienti è stata affidata con apposito contratto di servizio a Trenta S.p.A., la 

quale provvede anche alle attività di riscossione coattiva e contenzioso; dallo scorso mese di 

giugno la gestione delle attività di accertamento è stata presa in carico direttamente a DE, 

assumendo due addetti, e a tale proposito è stata ridotta dello 0,5% la percentuale spettante a 

Trenta.    

Per il 2014 è stata stabilita una diversa modalità di distribuzione dei sacchi TARES, pensando 

di agevolare gli utenti, prevedendo una consegna contestuale dei sacchi TARES (per le utenze 

non dotate di un bidone assegnato), dei sacchi in carta per la raccolta dell’organico e di quelli 

azzurri per la raccolta degli imballaggi leggeri. 

Per il prossimo anno la distribuzione dei sacchi sarà effettuata oltre che presso i CRM e le sedi 

principali di Dolomiti energia, anche presso le Circoscrizioni e, per le utenze del centro storico, 

anche presso una sala in via Belenzani, essendo stato definitivamente chiuso l’Ecosportello di 

via Torre. 

Per tale attività si farà ricorso a personale interinale, per un costo complessivo, comprensivo 

anche del noleggio di box prefabbricati pari ad € 65.000,00. 

Rimane invariata la modalità di distribuzione dei sacchi TARI aggiuntivi, ovvero in acquisto 

presso i negozi che hanno aderito alla proposta di DE, così come quella dei sacchi aggiuntivi di 

carta e azzurri, presso le Circoscrizioni e i CRM, ma solo dopo il 1 luglio. 

 

Per il complesso delle attività usualmente previste alla voce CARC è previsto un onere 

complessivo pari a € 859.500,00. 

 
 

 

4. Il programma degli interventi 
 

BREVE CENNI STORICI 

Uno sviluppo particolare delle modalità di raccolta è stato dato con l’avvio della 

sperimentazione del sistema “porta a porta” nelle Circoscrizioni di Gardolo e Meano alla fine 

del 2007.  Il progetto prevedeva l’eliminazione di tutti i contenitori stradali, di 

qualsiasi dimensione, a favore della “domiciliarizzazione” degli stessi, con l’introduzione di 

una modifica sostanziale solo per la raccolta degli imballaggi:   si è introdotta infatti la 

separazione del vetro dagli altri imballaggi che rimangono assieme a costituire la frazione 

denominata: “imballaggi leggeri”.  

A seguito dei risultati ottenuti dalla sperimentazione con deliberazione n. 13 del 27 febbraio 

2008 il Consiglio comunale di Trento ha disposto l’estensione di tale metodologia di raccolta 
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sull’intero territorio comunale. 

 

Il progetto prevede una diversa modalità di conferimento dei propri rifiuti tra chi abita in 

palazzine con meno di 5 appartamenti e chi abita in condominio.    

Ai primi vengono consegnati degli appositi mastelli che devono essere esposti per lo 

svuotamento secondo un calendario di raccolta. 

La dotazione individuale per le utenze residenti in una casa con massimo 4 appartamenti è la 

seguente: 

 mastello giallo (volume 40 litri)    per carta e cartone  

 mastello verde chiaro (volume 40 litri)   per vetro 

 mastello marrone (volume 20 litri)     per rifiuti organici 

 cestellino sottolavello areato (vol 7 litri )   per rifiuti organici 

 sacchetti in carta     per rifiuti organici 

 sacchetti (volume ca. 80 litri)   per multimateriale leggero 

 bidone verde scuro (volume 120 litri)  per residuo non riciclabile. 

 

Per le famiglie che risiedono in un condominio la dotazione individuale si riduce a: 

 cestellino sottolavello areato (vol 7 litri ) per rifiuti organici 

 sacchetti in  carta     per rifiuti organici 

 sacchetti (volume ca. 80 litri)   per multimateriale leggero 

 

A servizio di tutte le famiglie del condominio vengono forniti: 

 contenitore giallo      per carta e cartone 

 contenitore veder chiaro    per vetro 

 contenitore marrone     per rifiuti organici 

 contenitore veder scuro    per residuo non riciclabile  

 

E’ pertanto eguale per tutti il conferimento dei rifiuti di imballaggio in plastica, acciaio, 

alluminio e cartoni per bevande, con sacco semitrasparente da esporre con frequenza 

settimanale nei pressi del punto di raccolta rifiuti (per i condomini) o fronte strada nei pressi 

dell’ingresso (per le case con meno di 5 famiglie). 

Per le utenze non domestiche, quali uffici, negozi, attività artigianali, ecc., il sistema prevede la 

fornitura di bidoni propri, diversi da quelli utilizzati dalle utenze domestiche di cui sopra.

 Per un buon avvio della sperimentazione risulta indispensabile una completa e capillare 

informazione:  prima dell’avvio della raccolta sono stati organizzati incontri informativi nei 

diversi quartieri e frazioni delle Circoscrizioni, sono stati stampati opuscoli e manuali con le 

istruzioni per la corretta separazione dei rifiuti anche in 5 lingue straniere, è stato potenziato il 

Numero Verde per fornire informazioni telefoniche.  

A tale proposito è stato sviluppato nel corso del 2008 il progetto esecutivo e si è dato seguito 

all’indizione di gare per affidare le attività di: 
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 Censimento territoriale e assegnazione dei contenitori 

 Comunicazione e distribuzione dei kit 

e per individuare le ditte cui assegnare: 

 fornitura di contenitori carrellati 

 fornitura di mastelli 

 fornitura di sacchetti in plastica 

 fornitura di sacchetti in carta e cestelli sottolavello 

 fornitura di autocompattatori di ridotte dimensioni 

Nel 2011 sono state completate le attività di censimento del territorio, di progettazione delle 

dotazioni individuali e dei percorsi di raccolta, di distribuzione dei materiali e di avvio delle 

nuove raccolte in tutte la città, tranne la zona ZTL del Centro storico, per la quale sono state 

definite ed approvate dalla Giunta comunale le modalità di gestione.  

 

Nel 2012 è stata completata l’attivazione del porta a porta anche nella ZTL, contattando tutte le 

utenze per la distribuzione dei materiali di ausilio alla separazione dei rifiuti, quali apposite 

borse in plastica, sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici, opuscolo informativo.   Non è 

stato invece possibile completare gli interventi previsti relativi alla realizzazione di tutte le isole 

interrate:  sono state infatti ultimate le isole dotate di cassonetti collocati sotto terra quale quella 

presente in P.zza Cesare Battisti, installando le macchine di nuova generazione in sostituzione 

di quelle esistenti in P.zza Garzetti e in P.zza 2 aprile 1943;  si è provveduto inoltre alla 

realizzazione della quarta isola in via G. Galilei, ormai entrata in funzione. 

 

Sono stati invece bloccati i lavori di realizzazione delle isole strutturate con i contenitori 

interrati a seguito del rinvenimento di importanti reperti archeologici in via S. Martino, dove è 

stato impossibile collocare l’impianto e via Torre Verde. 

E’ stato possibile invece realizzare quella in p.zza delle Erbe, spostandola rispetto al punto 

ipotizzato, anche in questo caso per la presenza di mura romane e medioevali.   E’ stata inoltre 

completata la ristrutturazione del vecchio locale, ex lavatoio, in via Rizzi, per realizzare un 

locale dedicato alla raccolta rifiuti, il cui accesso è possibile solo ai possessori dell’apposita 

tessera, la medesima che consente anche l’utilizzo delle isole interrate. 

Nel 2013 è stata ottenuta la certificazione qualità (UNI EN ISO 9001:2008) e ambiente (UNI 

EN ISO 14001:2004), che è stata riconfermata senza alcuna non conformità riscontrata in 

occasione del primo rinnovo nel mese di marzo. 

Nel 2014 non sono state introdotte particolari novità, ma si è continuato nel processo di 

ottimizzazione dei percorsi del residuo, vista l’ulteriore riduzione di quantità raccolte; 

nemmeno per il 2015 si prevedono particolari innovazioni del sistema di raccolta, che ha ormai 

raggiunto livelli di eccezione nel risultato di raccolta differenziata, ma si proseguirà nell’analisi 

delle attività in essere finalizzata al costante miglioramento del servizio e alla riduzione dei 

costi. 
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5. Il piano degli investimenti 
 

Si prevedono anche per il 2015 acquisti di automezzi per la sostituzione di quelli ormai 

decisamente obsoleti e di integrazione di quelli esistenti per la gestione del servizio di raccolta 

dei rifiuti urbani.   In particolare si prevede: 

 

Raccolta rifiuti 

 autocompattatori di media capacità (9 - 10 mc) in 

sostituzione di veicoli particolarmente obsoleti  

n°  1       costo totale        €     130.000,00 

 automezzo con attrezzature a vasca di media 

capacità (7 - 8 mc) e sistema costipatore in 

sostituzione di veicoli particolarmente obsoleti  

n°  2       costo totale        €     160.000,00 

 autocarro a 2 assi attrezzato con braccio per 

scarrabili per trasporto mini-press container da 

destinare alle case di riposo per la raccolta dei 

tessili sanitari  

n°  1       costo totale        €     180.000,00 

 Porter per spazzino 

n°  2       costo totale        €       30.000,00 

 Semirimorchi a tenuta stagna per trasporto rifiuti, 

volume utile 90 mc, in sostituzione di veicoli 

obsoleti  

n°  3       costo totale        €     225.000,00 

attrezzature varie      costo totale         €     123.000,00 

Adeguamento CRM e sede     costo totale         €     252.000,00 

 

Tralasciando altre voci minori il quadro riepilogativo risulta il seguente: 

 

Investimenti: Anno 2015 

 

Automezzi 725.000,00 

Attrezzature 123.000,00 

Impianti e fabbricati 252.000,00 

Totale 1.100.000,00 
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6. Le risorse finanziarie 
 

 

 

 

Anno 2015 

Costi operativi di gestione (CG) 6.627.982,92 

Costi Comuni (CC) 8.904.317,08 

Totale costi di gestione (CG + CC) 15.532.300,00 

Investimenti programmati 1.100.000,00 

 

Fabbisogno finanziario totale 

 

16.947.700,00 

 

 

 

 

7. Prospetto economico 
 

Nelle pagine seguenti sono dettagliati i costi delle singole voci tariffarie fino a comporre il 

totale dei costi fissi e variabili suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche. 

La ripartizione tra costi fissi e costi variabili rispetta le indicazioni del DPR 158/1999 e le 

indicazioni dell’Amministrazione comunale. 
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Piano finanziario area ambiente TRENTO

Esercizio/periodo 2015

Numero Ordine 
O3A100001

RSU TRENTO

TOTALE COMPLESSIVO 9.078.700,00                 

TOTALE COSTI 11.286.200,00               

B6 - Totale Materie Prime, Consumo, Merci 496.500,00                    

Materie prime, consumo, merci 496.500,00                    

B7 - Totale Costi per Servizi 4.057.900,00                 

Servizi - Oneri per discarica 1.707.600,00                 

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti 2.125.000,00                 

Servizi - Costi per Servizi 225.300,00                    

Servizi - Oneri per Trasporto -                                 

B8 - Totale Godimento Beni di Terzi 150.000,00                    

Godimento beni di terzi 150.000,00                    

B9 - Totale Costo del Personale 6.581.800,00                 

Costo del Personale diretto 6.581.800,00                 

TOTALE RICAVI PER CESSIONI MATERIALI E SERVIZI 2.207.500,00-                 

A1 - Totale Ricavi RSU 2.207.500,00-                 

Proventi Servizi Speciali 215.000,00-                    

Cessione Materiali 1.992.500,00-                 

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine 1.046.500,00                 

B7 - Servizi ribaltati su Ordine 1.458.900,00                 

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 1.935.000,00                 

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine 1.507.000,00                 

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine 50.000,00                      

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 1.209.700,00                 

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) 106.000,00-                    

Contributi Finanziamenti PAT per CRM 181.000,00-                    

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 15.998.800,00            
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CGIND - COSTO GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI

Totale CSL - spazzamento e lavaggio 649.185,46                      

CRT - raccolta e trasporto 1.147.435,54                    

a dedurre entrate 215.000,00-                      

Totale CRT - raccolta e trasporto 932.435,54                      

CTS - trattamento e smaltimento 1.534.000,00                    

Totale CTS - trattamento e smaltimento 1.534.000,00                    

Totale AC - altri costi 200.000,00                      

TOTALE CGIND - COSTO GESTIONE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 3.315.621,00                 

CGD - COSTO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

CRD - Costo Raccolta 3.006.261,93                    

a dedurre entrate 1.992.500,00-                    

Totale CRD - Costo Raccolta 1.013.761,93                    

CTR - costo trattamento 2.298.600,00                    

TOTALE CGD - COSTO GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA 3.312.361,93                 

CC - COSTI COMUNI

CARC - costi amm. accert., riscossione e contenzioso 859.500,00                      

CGG - costi generali di gestione 8.150.817,08                    

CGG - a dedurre utilizzo 71 bis e 74 e fatture a DR e SET 106.000,00-                      

CCD - costi comuni diversi -                                  

TOTALE CC - COSTI COMUNI 8.904.317,08                 

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMM - ammortamenti 1.507.000,00                    

AMM - a dedurre utilizzo finanziamenti PAT per infrastrutture 181.000,00-                      

ACC - accantonamenti incremento da tariffa per art.71 bis

R - remunerazione capitale investito 680.400,00                      

TOTALE CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE 2.006.400,00                 

TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) 11.759.900,00   

TOTALE COSTI VARIABILI (CRT+CTS+CRD+CTR) 5.778.800,00     

TOTALE COMPLESSIVO 17.538.700,00   

PIANO FINANZIARIO   2014 17.474.200,00            

Variazione  2015 su 2014 0,4%

quota costi fissi 67,1%
Variazione 2015 su 2014  - COSTI FISSI 0,55%

Variazione 2015 su 2014  - COSTI VARIABILI 0,00%

Aliquota personale nei costi variabili 0,239                              

rn 0,0422                             

2013 KN-1 15.699.942,10                  

In 2014 1.100.000,00                    

Fn 678.682,24                       
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Numero Ordine 
3T3R105000001 3T3R10042001 3T3R10043001 3T3R10044001

TARIFFA PUNTUALE
RACCOLTA 

INGOMBRANTI TRENTO

R.D.MULTIMATERIALE 

TRENTO

R.D. CARTA CAMPANE 

TRENTO

Materie prime, consumo, merci 41.200,00                     -                               2.000,00                       

Servizi - Oneri per discarica 39.400,00                     

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti 25.400,00                     

Servizi - Costi per Servizi 23.500,00                     

Servizi - Oneri per Trasporto -                               

Godimento beni di terzi

Costo del Personale diretto -                               41.700,00                     2.700,00                       4.000,00                       

Proventi Servizi Speciali

Cessione Materiali 11.500,00-                     38.900,00-                     5.800,00-                       

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine -                               20.900,00                     30.800,00                     3.500,00                       

B7 - Servizi ribaltati su Ordine -                               22.600,00                     29.000,00                     3.800,00                       

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 95.100,00                     20.500,00                     18.600,00                     3.300,00                       

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine -                               32.100,00                     48.200,00                     5.300,00                       

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine -                               400,00                          100,00                          100,00                          

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 9.100,00                       13.300,00                     12.400,00                     1.900,00                       

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) -                               700,00-                          200,00-                          100,00-                          

Contributi Finanziamenti PAT per CRM -                               -                               -                               -                               

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 168.900,00                178.700,00                130.100,00                16.000,00                  
 

 

 

Numero Ordine 
3T3R10045001 3T3R10050001 3T3R10051001 3T3R10464001

R.D. CARTONE  TRENTO
R.D. PERICOLOSI 

TRENTO

PROMOTORI 

AMBIENTALI TRENTO

RACCOLTA RESIDUO 

PAP TRENTO    

Materie prime, consumo, merci 12.800,00                     

Servizi - Oneri per discarica 1.239.100,00                

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti 49.000,00                     -                               

Servizi - Costi per Servizi 1.800,00                       

Servizi - Oneri per Trasporto

Godimento beni di terzi

Costo del Personale diretto 342.950,00                   8.450,00                       42.350,00                     709.650,00                   

Proventi Servizi Speciali

Cessione Materiali 227.000,00-                   

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine 92.900,00                     3.400,00                       400,00                          149.000,00                   

B7 - Servizi ribaltati su Ordine 109.500,00                   3.600,00                       2.600,00                       202.700,00                   

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 113.000,00                   3.000,00                       5.900,00                       245.300,00                   

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine 139.400,00                   5.200,00                       -                               216.000,00                   

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine 2.500,00                       100,00                          200,00                          6.500,00                       

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 77.000,00                     2.300,00                       4.900,00                       147.100,00                   

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) 5.300,00-                       100,00-                          500,00-                          13.700,00-                     

Contributi Finanziamenti PAT per CRM -                               -                               -                               -                               

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 693.950,00                25.950,00                  55.850,00                  2.916.250,00             
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Numero Ordine 
3T3R10465001 3T3R10466001 3T3R10467001 3T3R10468001

RACCOLTA CARTA PAP 

TRENTO      

RACCOLTA IMBALLAGGI 

LEGG.PAP

RACCOLTA ORGANICO 

PAP
RACCOLTA VETRO PAP

Materie prime, consumo, merci 19.400,00                     158.700,00                   179.800,00                   14.700,00                     

Servizi - Oneri per discarica

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti 441.900,00                   990.400,00                   29.400,00                     

Servizi - Costi per Servizi

Servizi - Oneri per Trasporto -                               

Godimento beni di terzi

Costo del Personale diretto 794.050,00                   714.600,00                   1.104.700,00                364.200,00                   

Proventi Servizi Speciali

Cessione Materiali 414.700,00-                   910.900,00-                   113.400,00-                   

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine 123.300,00                   65.100,00                     170.700,00                   30.600,00                     

B7 - Servizi ribaltati su Ordine 172.000,00                   112.900,00                   240.200,00                   55.400,00                     

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 218.500,00                   172.100,00                   307.700,00                   86.900,00                     

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine 177.500,00                   87.500,00                     245.200,00                   40.400,00                     

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine 6.000,00                       5.300,00                       8.400,00                       2.700,00                       

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 143.500,00                   111.300,00                   199.800,00                   55.800,00                     

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) 12.600,00-                     11.300,00-                     17.900,00-                     5.800,00-                       

Contributi Finanziamenti PAT per CRM -                               -                               -                               -                               

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 1.226.950,00             947.200,00                3.429.000,00             560.900,00                
 

 

Numero Ordine 
3T3R10054001 3T3R10055001 3T3R10056001 3T3R10057001

LAVAGGIO CASSONETTI 

TRENTO

MANUTENZIONE 

CONTENITORI TRENTO
SPAZZAMENTO TRENTO

LAVAGGIO STRADE 

TRENTO

Materie prime, consumo, merci 15.000,00                     38.900,00                     

Servizi - Oneri per discarica 115.000,00                   

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti

Servizi - Costi per Servizi

Servizi - Oneri per Trasporto

Godimento beni di terzi 150.000,00                   

Costo del Personale diretto 81.850,00                     193.600,00                   1.009.400,00                41.500,00                     

Proventi Servizi Speciali

Cessione Materiali

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine 5.800,00                       11.400,00                     134.600,00                   13.100,00                     

B7 - Servizi ribaltati su Ordine 14.300,00                     26.500,00                     197.600,00                   13.400,00                     

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 26.200,00                     46.100,00                     263.100,00                   10.700,00                     

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine 6.600,00                       13.500,00                     191.000,00                   20.200,00                     

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine 900,00                          1.500,00                       7.400,00                       200,00                          

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 13.000,00                     28.100,00                     173.400,00                   9.500,00                       

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) 1.900,00-                       3.300,00-                       15.800,00-                     300,00-                          

Contributi Finanziamenti PAT per CRM -                               -                               -                               -                               

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 146.750,00                332.400,00                2.264.600,00             108.300,00                
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Numero Ordine 
3T3R10495001 3T3R10059001 3T3R10060001 3T3R10213001

TRASPORTO RIFIUTI

RISANAMENTO 

DEPOSITI ABUSIVI 

TRENTO

ATTIVITA' VARIA TRENTO CRZ CANTIERE TRENTO

Materie prime, consumo, merci 10.000,00                     

Servizi - Oneri per discarica 140.500,00                   31.600,00                     

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti 20.000,00                     82.800,00                     

Servizi - Costi per Servizi 180.000,00                   

Servizi - Oneri per Trasporto

Godimento beni di terzi

Costo del Personale diretto 380.250,00                   4.800,00                       120.100,00                   128.400,00                   

Proventi Servizi Speciali 15.000,00-                     55.000,00-                     

Cessione Materiali 44.200,00-                     

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine 147.100,00                   100,00                          33.300,00                     3.600,00                       

B7 - Servizi ribaltati su Ordine 156.100,00                   300,00                          40.300,00                     11.100,00                     

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 134.200,00                   800,00                          40.600,00                     20.200,00                     

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine 225.800,00                   -                               49.700,00                     3.400,00                       

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine 2.300,00                       -                               900,00                          700,00                          

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 100.600,00                   600,00                          27.400,00                     16.100,00                     

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) 4.800,00-                       100,00-                          1.900,00-                       1.500,00-                       

Contributi Finanziamenti PAT per CRM -                               -                               -                                -                               

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 1.282.050,00             26.500,00                  485.400,00                197.200,00                
 

 

 

Numero Ordine 
3T3R10214001 3T3R00016001 3T3R10257001

CRM - GESTIONE LAVORI CONTO TERZI R.VERDE TRENTO

Materie prime, consumo, merci 4.000,00                       

Servizi - Oneri per discarica 142.000,00                   

Servizi - Oneri per trattamento rifiuti 482.100,00                   4.000,00                       

Servizi - Costi per Servizi 20.000,00                     

Servizi - Oneri per Trasporto

Godimento beni di terzi

Costo del Personale diretto 429.150,00                   58.150,00                     5.250,00                       

Proventi Servizi Speciali 145.000,00-                   

Cessione Materiali 226.100,00-                   -                               

B6 - Gestione automezzi ribaltati su Ordine 6.100,00                       700,00                          100,00                          

B7 - Servizi ribaltati su Ordine 39.800,00                     4.800,00                       400,00                          

B9 - Personale Struttura Operativa e Officina ribaltati su Ordine 91.200,00                     11.000,00                     1.000,00                       

B10 - Ammortamenti ribaltati su Ordine -                               -                               -                               

B14 - Oneri diversi di Gestione ribaltati su Ordine 3.400,00                       400,00                          -                               

Quota Costi indiretti da Servizi Comuni ribaltati su Ordine 54.800,00                     7.200,00                       600,00                          

Ricavo per fatturazione a DR, SET e  DE (autoprodotti, laboratorio, ADR) 7.200,00-                       900,00-                          100,00-                          

Contributi Finanziamenti PAT per CRM 181.000,00-                   -                               -                               

TOTALE GENERALE (Diretti + ind.rib.su Ordine - art. 71 bis e 74) 854.250,00                63.650,00-                  15.250,00                  
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8. Tariffa puntuale 
 

Nel 2013 è stato introdotto il nuovo sistema di calcolo della tariffa puntuale, che prevede il 

pagamento della quota variabile in base alla quantità di rifiuti residui effettivamente prodotti da 

ogni singola utenza; non avendo dati riferibili al volume di residuo atteso era stato fatto 

riferimento ai dati di produzione di Pergine Valsugana (a regime di tariffa puntuale da oltre 5 

anni). La riduzione del rifiuto residuo è stata invece decisamente più consistente del previsto al 

punto che, rispetto alle 13.000 t di rifiuto residuo previste , vennero state conferite in discarica 

9.981 t, con una riduzione del 39,1% rispetto al 2012. Si è cercato pertanto di verificare dove 

fosse stato commesso l’errore di valutazione dei volumi attesi, ma la risposta viene ancora dal 

confronto con i dati di Pergine Valsugana del 2013, gentilmente concessi da AMNU spa, che 

evidenziano una rilevante contrazione, pari al 23,3% per la quota derivante dalle utenze  

domestiche e del 16,9 % per quella delle non domestiche e ciò nonostante la ormai consolidata 

abitudine alla tariffazione puntuale: la risposta che si ritiene di poter dare a questo fenomeno 

non può essere che l’effetto della crisi sulla rilevante contrazione dei consumi e 

conseguentemente della produzione di rifiuti.  Il raffronto con i dati di AMNU evidenzia una 

maggior produzione media per le utenze domestiche pari al  12%  e delle non domestiche pari 

al 38,3%, confermando la correttezza delle analisi di raffronto, peraltro giustificabile, 

trattandosi del raffronto fra due realtà molto diverse per numero di abitanti e di presenze anche 

giornaliere in uffici, ospedali, scuole, ecc.  

 

 

Nel 2014 invece, secondo la proiezione fatta sulla base dei dati di ottobre, si registra la seguente 

situazione, che conferma pertanto la corretta previsione del volume di rifiuto residuo e quindi 

della quota variabile della tariffa: 

 

volume 2014 ipotizzato volume 2014 effettivo delta

totale litri utenze domestiche TOTALE 26.930.000                     26.719.790                  -0,8%

totale litri utenze NON domestiche 37.280.000                     40.710.533                  9,2%

totale complessivo 64.210.000                    67.430.323                  5,0%  
 
 
 

Per la frazione rifiuto residuo si prevede un quantitativo annuo di 7.700 t, con una riduzione del 

10,6% rispetto al 2014; a fronte di tali previsioni sono state rivalutate anche le previsioni di 

volumi da raccogliere tenendo conto solo in minima parte di tale contrazione 
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volume 2014 ipotizzato volume 2014 effettivo delta
volume ipotizzato 2015

(-10,1% su extra)

totale litri utenze domestiche TOTALE 26.930.000                     26.719.790                  -0,8% 26.470.000                               

totale litri utenze NON domestiche 37.280.000                     40.710.533                  9,2% 38.310.000                               

totale complessivo 64.210.000                    67.430.323                  5,0% 64.780.000                              
 

 

 

 

 

MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE 2015  

Il piano finanziario 2015 evidenzia una sostanziale conferma di costi e ricavi rispetto a quello 

del 2014, avendo evidenziato sopra come di fatto  si sia ormai in presenza di un sistema di 

gestione consolidato sul quale si possono fare leggeri assestamenti, ma senza impatti rilevanti 

in ordine alle tariffe, che si ipotizza possano rimanere invariate. 

Il leggero aumento, pari allo 0,4 %, viene compensato in parte dalla quota fissa per 

l’incremento di superfici oggetto di tariffa per la quota fissa, derivante sia dalle attività di 

accertamento, sia dalla normale crescita delle superfici abitate, e in parte per la quota variabile 

(la previsione di litri di rifiuto residuo da raccogliere assomma a 64.780.000, con un incremento 

rispetto a quella attesa nel 2014 pari allo 0,88%). 

 

 

 

Ut. Domestiche Ut. NON domestiche Totale

numero utenze N° 55.896                        7.962                      63.858                 

volume rifiuto residuo stimato litri 26.930.000                 37.280.000             64.210.000          

superficie m2 5.077.638,00              3.310.801,00          8.388.439,00       

ripartizione costi fissi 52% 48%

costi fissi € 6.116.875,09€            5.660.238,41€        11.777.113,51€   

costi variabili € 2.382.300,00€            3.447.900,00€        5.830.200,00€     

totale costi € 8.499.175,09€            9.108.138,41€        17.607.313,51€   

COMUNE DI TRENTO 

PIANO  FINANZIARIO 2015

RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE
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TARIFFE DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

 

 
 

QUOTA VARIABILE 

 

E’ determinata in 0,090 €/litro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° componenti  

della famiglia 

TARIFFA FISSA  

2015 

TARIFFA FISSA  

2014 

DELTA 

 2015 / 2014 

(€/m 
2 ) (€/m2) % 

1 1,0247 1,0247 0,0% 

2 1,2041 1,2041 0,0% 

3 1,3451 1,3451 0,0% 

4 1,4604 1,4604 0,0% 

5 1,5757 1,5757 0,0% 

6 e oltre 1,6654 1,6654 0,0% 
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TARIFFE NON DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

Categoria utenza 2015 2014
delta 

2015/2014

01 - MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE (comprese le mense scolastiche), ASS.CULTO 0,9363           0,9363 0%

02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,6050           0,605 0%

03 - AUTORIMESSE E MAGAZZ. SENZA VENDITA DIR. 0,8355           0,8355 0%

04 - CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBUR,IMP.SPORT. 1,2244           1,2244 0%

05 - STABILIMENTI BALNEARI 1,0253           1,0253 0%

06 - ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,7058           0,7058 0%

07 - ALBERGHI CON RISTORANTE 2,2904           2,2904 0%

08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,5125           1,5125 0%

09 - CASE DI CURA E RIPOSO 1,7430           1,743 0%

10 - OSPEDALI 1,8006           1,8006 0%

11 - UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 2,1175           2,1175 0%

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,8499           0,8499 0%

13 - NEGOZI DI ABBIGL.CALZATURE,LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI 1,9734           1,9734 0%

14 - EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 2,5206           2,5206 0%

15 - NEGOZI PARTICOLARI COME FILATELIA,TENDE, TAPPETI,OMBRELLI,ANTIQUARIATO 1,1666           1,1666 0%

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 2,4985           2,4985 0%

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO PARRUCCHIERE ED ESTETISTA 2,0740           2,074 0%

18 - ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 1,4404           1,4404 0%

19 - CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1,9734           1,9734 0%

20 - ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PROD. 1,2820           1,282 0%

21 - ATT.ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI 1,5269           1,5269 0%

22 - RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PUB 13,4542         13,4542 0%

23 - MENSE (escluse le mense scolastiche), BIRRERIE, HAMBURGHERIE 10,6596         10,6596 0%

24 - BAR,CAFFE',PASTICCERIA 8,7868           8,7868 0%

25 - SUPERMERCATO,PANE E PASTA,GENERI ALIM. 3,8605           3,8605 0%

26 - PLURILICENZE 3,6442           3,6442 0%

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE,FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO 15,7732         15,7732 0%

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 3,8317           3,8317 0%

29 - BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 9,7171           9,7171 0%

30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 2,6649           2,6649 0%

TARIFFA FISSA

€/m2

 
 

 

QUOTA VARIABILE 

 

E’ determinata in 0,090 €/litro  
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VOLUME MINIMO OBBLIGATORIO 

Anche per il 2015 si è convenuto di non modificare i valori dei litri minimi, non avendo ancora 

raggiunto i due esercizi completi di cui si faceva riferimento nella precedente delibera della 

giunta comunale di approvazione dei valori per il 2014. 

Per le utenze domestiche si confermano i seguenti valori: 

 

Categoria Litri minimi 

n. 1 componente 240 

n. 2 componenti 360 

n. 3 componenti 480 

n. 4 componenti 600 

n. 5 componenti 720 

n. 6 componenti e oltre 840 

 
Alle utenze domestiche senza contenitore, che devono utilizzare solamente i sacchetti 

appositamente predisposti del volume utile di 30 litri, è stato inviato un buono per il ritiro della 

dotazione minima obbligatoria, unitamente ai sacchetti per raccolta organico e imballaggi 

leggeri. 

Per coprire le diverse volumetrie si è previsto di suddividere i sacchetti in confezioni da n. 8 e 

n. 12 pezzi, in modo da poter essere distribuiti rapidamente nella composizione sotto indicata: 

 

Categoria Litri minimi Confezione da 8 Confezione da 12 

n. 1 componente 240 N°  1  

n. 2 componenti 360  N° 1 

n. 3 componenti 480 N°  2  

n. 4 componenti 600 N°  1 N°  1 

n. 5 componenti 720  N°  2 

n. 6 comp.ti e oltre 840 N°  2 N°  1 

 
Nella tabella seguente sono indicati il numero minimo di sacchetti, o di svuotamenti del bidone 

carrellato da 120 litri o del mastello da 40 litri, che rappresentano le diverse unità di misura 

possibili. 

Categoria 

 

Litri minimi n. sacchetti da 

30 litri 

N° bidone da 

120 litri  

N° mastelli da 

40 litri 

n. 1 componente 240 8 2 6 

n. 2 componenti 360 12 3 9 

n. 3 componenti 480 16 4 12 

n. 4 componenti 600 20 5 15 

n. 5 componenti 720 24 6 18 
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n. 6 comp.ti e oltre 840 28 7 21 

Per le utenze non domestiche il volume minimo è agganciato alla produzione ipotizzata in litri 

al metro quadrato considerando un valore pari a quello di 12 settimane, ovvero di almeno una 

settimana per mese. 

litri/mq

01 - MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE (comprese le mense scolastiche), ASS.CULTO 3,03         

02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 4,31         

03 - AUTORIMESSE E MAGAZZ. SENZA VENDITA DIR. 8,05         

04 - CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBUR,IMP.SPORT. 3,30         

05 - STABILIMENTI BALNEARI 3,30         

06 - ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,94         

07 - ALBERGHI  E AGRITURISMI (con pernottamento) CON RISTORANTE 5,04         

08 - ALBERGHI E AGRITURISMI (con pernottamento) SENZA RISTORANTE 1,23         

09 - CASE DI CURA E RIPOSO 8,37         

10 - OSPEDALI 10,39      

11 - UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 4,80         

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1,28         

13 - NEGOZI DI ABBIGL.CALZATURE,LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI 1,95         

14 - EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 8,08         

15 - NEGOZI PARTICOLARI COME FILATELIA,TENDE, TAPPETI,OMBRELLI,ANTIQUARIATO 1,88         

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 5,68         

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO PARRUCCHIERE ED ESTETISTA 4,72         

18 - ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 3,09         

19 - CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 2,64         

20 - ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PROD. 3,04         

21 - ATT.ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI 3,53         

22 - RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PUB, AGRITURISMI 10,36      

23 - MENSE (escluse le mense scolastiche), BIRRERIE, HAMBURGHERIE 19,25      

24 - BAR,CAFFE',PASTICCERIA 7,86         

25 - SUPERMERCATO,PANE E PASTA,GENERI ALIM. 21,98      

26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 7,04         

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE,FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO 7,39         

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 18,94      

29 - BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 11,62      

30- DISCOTECHE, NIGHT CLUB 4,31          
 
Tali coefficienti dovranno essere moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza e il valore 

risultante dovrà essere arrotondato all’unità di misura del sistema adottato, ovvero sacco o 

contenitore. 
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Trattandosi di un corrispettivo le tariffe andranno maggiorate di IVA al 10%. 

9. Tariffa giornaliera di smaltimento   
 

La tariffa giornaliera di smaltimento è determinata in base alla previsione del comma 2 dell’art. 

44 del Regolamento per la disciplina della imposta unica comunale IUC 2014, prendendo a 

riferimento le tariffe relative alla quota fissa, rapportate a giorno e maggiorate del 100%.   

Derivano i seguenti valori:  

QUOTA FISSA 

(€/m2 per gg.)

Categoria utenza 2015

01 - MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE (comprese le mense scolastiche), ASS.CULTO 0,0051

02 - CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,0033

03 - AUTORIMESSE E MAGAZZ. SENZA VENDITA DIR. 0,0046

04 - CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBUR,IMP.SPORT. 0,0067

05 - STABILIMENTI BALNEARI 0,0056

06 - ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,0039

07 - ALBERGHI CON RISTORANTE 0,0126

08 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE 0,0083

09 - CASE DI CURA E RIPOSO 0,0096

10 - OSPEDALI 0,0099

11 - UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 0,0116

12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 0,0047

13 - NEGOZI DI ABBIGL.CALZATURE,LIBRERIE E ALTRI BENI DUREVOLI 0,0108

14 - EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 0,0138

15 - NEGOZI PARTICOLARI COME FILATELIA,TENDE, TAPPETI,OMBRELLI,ANTIQUARIATO 0,0064

16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 0,0137

17 - ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO PARRUCCHIERE ED ESTETISTA 0,0114

18 - ATT.ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE FALEGNAME IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 0,0079

19 - CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 0,0108

20 - ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PROD. 0,0070

21 - ATT.ARTIGIANALI DI PROD.BENI SPECIFICI 0,0084

22 - RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PUB 0,0737

23 - MENSE (escluse le mense scolastiche), BIRRERIE, HAMBURGHERIE 0,0584

24 - BAR,CAFFE',PASTICCERIA 0,0481

25 - SUPERMERCATO,PANE E PASTA,GENERI ALIM. 0,0212

26 - PLURILICENZE 0,0200

27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE,FIORI E PIANTE PIZZA AL TAGLIO 0,0864

28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI 0,0210

29 - BANCHI DI MERCATO DI GENERI ALIMENTARI 0,0532

30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB 0,0146

Tariffa giornaliera di smaltimento

 
 

QUOTA VARIABILE 
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E’ determinata in 0,090 €/litro  



Allegato 2
TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE ANNO 2015

UTENZE DOMESTICHE

Quota fissa (€/m2)

Residenti Componenti 1 1,0058
Residenti Componenti 2 1,1819
Residenti Componenti 3 1,3203
Residenti Componenti 4 1,4335
Residenti Componenti 5 1,5467
Residenti Componenti 6 e oltre 1,6347

Quota variabile:  € 0,0900 €/litro

UTENZE NON DOMESTICHE

Quota fissa (€/m2)

1 Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto 0,9363
2 Cinematografi e teatri 0,6050
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,8355
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,2244
5 Stabilimenti balneari 1,0253
6 Esposizioni, autosaloni 0,7058
7 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante 2,2904
8 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante 1,5125
9 Case di cura e riposo 1,7430

10 Ospedali 1,8006
11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1175
12 Banche ed istituti di credito 0,8499
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,9734
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,5206
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,1666
16 Banchi di mercato beni durevoli 2,4985
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,0740
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,4404
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,9734
20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,2820
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,5269
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 13,4542
23 Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie 10,6596
24 Bar, caffè, pasticceria 8,7868
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3,8605
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,6442
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,7732
28 Ipermercati di generi misti 3,8317
29 Banchi di mercato generi alimentari 9,7171
30 Discoteche, night club 2,6649

Quota variabile:  € 0,0900 €/litro

1



TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (occupazioni inferiori a 60 giorni)

Tariffa giornaliera di 
smaltimento

Quota fissa (€/m2 x 
gg.)

1 Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto 0,0051
2 Cinematografi e teatri 0,0033
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,0046
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,0067
5 Stabilimenti balneari 0,0056
6 Esposizioni, autosaloni 0,0039
7 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante 0,0126
8 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante 0,0083
9 Case di cura e riposo 0,0096

10 Ospedali 0,0099
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,0116
12 Banche ed istituti di credito 0,0047
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,0108
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,0138
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,0064
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,0137
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,0114
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,0079
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,0108
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,0070
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,0084
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 0,0737
23 Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie 0,0584
24 Bar, caffè, pasticceria 0,0481
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 0,0212
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,0200
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 0,0864
28 Ipermercati di generi misti 0,0210
29 Banchi di mercato generi alimentari 0,0532
30 Discoteche, night club 0,01

Quota variabile:  € 0,0900 €/litro

Le tariffe di cui al presente allegato vanno maggiorate dell’I.V.A. nella misura di legge

2



Allegato 3
VOLUME MINIMO OBBLIGATORIO ANNO 2015

UTENZE DOMESTICHE

Categoria Litri minimi

Residenti Componenti 1 240
Residenti Componenti 2 360
Residenti Componenti 3 480
Residenti Componenti 4 600
Residenti Componenti 5 720
Residenti Componenti 6 e oltre 840

UTENZE NON DOMESTICHE

litri/mq

1 Musei, biblioteche, scuole (comprese le mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto 3,03
2 Cinematografi e teatri 4,31
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 8,05
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 3,30
5 Stabilimenti balneari 3,30
6 Esposizioni, autosaloni 0,94
7 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) con ristorante 5,04
8 Alberghi e agriturismi (con pernottamento) senza ristorante 1,23
9 Case di cura e riposo 8,37

10 Ospedali 10,39
11 Uffici, agenzie, studi professionali 4,80
12 Banche ed istituti di credito 1,28
13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,95
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,08
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 1,88
16 Banchi di mercato beni durevoli 5,68
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 4,72
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 3,09
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,64
20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,04
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 3,53
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi 10,36
23 Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgerie 19,25
24 Bar, caffè, pasticceria 7,86
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 21,98
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 7,04
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,39
28 Ipermercati di generi misti 18,94
29 Banchi di mercato generi alimentari 11,62
30 Discoteche, night club 4,31

Tali coefficienti (litri/mq) vanno moltiplicati per la superficie di ogni singola utenza con arrotondamento 
all’unità di misura del sistema adottato.
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Allegato 4
DOTAZIONE SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO ANNO 2015

DOTAZIONI MENSILI DI 
TESSILI SANITARI (*)

N. SACCHI/ANNO
(ipotesi di 18 pannoloni per 

sacco da 30 litri)

N. SACCHI/MESE (**)

30 20 2

40 27 3

50 34 3

60 40 4

70 47 4

75 50 5

80 54 5

90 60 5

100 67 6

120 80 7

150 100 9

A.D.I. - A.D.C.P. - SACCHE 32 3

DIALISI PERITONEALE 64 6

(*) in presenza di dotazioni numericamente superiori o diverse da quelle indicate, il fabbisogno in 
termini  di  sacchi  sarà  rapportato  alla  standardizzazione  indicata  nel  presente  prospetto  (18 
pannoloni/sacco) con arrotondamento per eccesso.

(**) la dotazione mensile è arrotondata per eccesso.
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