
Comune di Badia Calavena
PROVINCIA DI VERONA

n° 13 Reg. delib.

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza ordinaria - seduta pubblica — del 29 luglio 2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale - fUC. Approvazione piano
finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - ANSELMI Ermanno
2 - DALLA MINCA Marta
3 - ERIDANI Luigi
4 - TADIELLO Marco
5 - ANSELMI Emanitele
6 - PIAZZOLA Angelo
7 - TRUZZOLI Domenico

Presenti

X
X
X

X
X

Assenti
X

X

8 - ANSELMI Alessandro
9 - TRUZZOLI Fabio
10-ANTONELLIRico

TOTALI

Presenti

5

Assenti
X
X
X

5

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dr. Corsaro Francesco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Marta Dalla Minca - Vice Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n° 2 dell'ordine del giorno.



OGGETTO; Imposta Unica Comunale - IUC. Approvazione piano
finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2015.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

In riferimento alla presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, il Responsabile
dell'Area Amministrativo - Contabile esprime, per quanto di competenza, parere tecnico
favorevole, ai sensi dell'alt. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Lì, 29/07/2015
IL RESPONSAflI

AMMINISTRAT
(Botta

* * * * * * * jr-^.yrmi+slpf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
sottoposta dal Vice Sindaco - dr.ssa Marta Dalla Minca

Considerato:

che l'art. 1, comma 639 della Legge n° 147 del 27/12/2013 ha istituito
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
che l'art. 1 comma 704 della sopra citata Legge di stabilità ha abrogato
l'art. 14 del D.L. n° 201 del 06/12/ 2011 che aveva istituito la TARES a far
tempo dal 2013;
che la disciplina della nuova TARI è prevista nei commi da 641 a 668,
nonché nei commi da 681 a 691;
che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le
relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani;
che la nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda
o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e le tariffe sono commisurate ad anno solare
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella
commisurazione delle tariffe tenuto conto dei criteri determinati con
l'apposito regolamento comunale di cui al DPR n° 158 del 27/04/1999;



che secondo tali criteri e disposizioni, gli introiti della tassa devono
assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del
D.Lgs. n° 36 del 13/01/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
che la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune e
quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a
copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i
costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello
smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche
i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono
individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal d.p.r. n° 158 del
27/04/1999, e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli
interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi
comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
la predetta metodologia di quantificazione dei costì e di determinazione
della tariffa si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di
classificazione e individuazione del complesso unitario dei costi diretti e
indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi
tra fissi e variabili
l'art. 1, comma 654, della legge n° 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare
la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal
piano finanziario , con conseguente impossibilità per il Comune di coprire
una percentuale del costo con altre entrate
che le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto
sancito dal d.p.r. n° 158 del 27/04/1999 e dall'apposito regolamento
comunale, che in questo caso trova allocazione nel Regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC - nel capitolo riferito alla
Tassa sui Rifiuti - TARI
che le modalità previste per la determinazione della tassa per le utenze
domestiche tenute a disposizione dai proprietari (seconde case) sono variate
rispetto all'anno finanziario 2013, art. 16D del Regolamento IUC;
che la tariffa è composta da una quota fissa, legata alle componenti
essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in
particolare, agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti e da
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che. sia assicurata la
copertura integrale dei costi



che le tariffe si dividono in "domestiche", per le quali, accanto alla
superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero
dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche", con una
differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate
per la TARES 2013, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e
da una variabile.
che il comma 683 della citata Legge di stabilità stabilisce che spetta al
Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

<* Esaminato il Piano Finanziario, allegato A) alla presente deliberazione, per
farne parte integrante, formale e sostanziale;

<* Esaminate le tariffe elaborate sulla base dei coefficienti minimi stabiliti dal
D.P.R. n° 158/99, allegato B) alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

<* Considerato che con decreto del Ministro dell'Interno in data 13/05/2015, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 è stato
prorogato al 30/07/2015;

*> Visti lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

<* Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativo -
Contabile, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell'ari. 49, comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

S I P R O P O N E

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del
presente provvedimento;

2) Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che s'intendono
qui integralmente riportate, il Piano Finanziario anno 2015, allegato A) alla
presente deliberazione, per farne parte integrante, formale e sostanziale;

3) Di approvare le tariffe per Tanno 2015, come risultanti dal prospetto allegato B)
alla presente deliberazione;

4) Di riconoscere che sull'importo del tributo sui rifiuti, si applica il tributo
provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali provinciali di cui all'art. 19



del D.Lgs. n° 504 del 31/12/1992, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia
(5%);

5) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno
effetto dal 1° gennaio 2015, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi "TARI";

6) Di evidenziare che la riscossione del tributo sui rifiuti sarà effettuata, per Tanno
2014, in due rate, con scadenza 15 settembre e 15 novembre 2015;

7) Di stabilire, altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in
un importo unico entro la scadenza della prima rata

8) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati
dall'ari. 13, comma 15, del D.L. n° 201 del 06/12/201 1, convcrtito nella legge n°
214 del 22/12/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero
dell'Interno, richiamato in detta norma.

IL VICE SINDACO
1* 'Mirica)

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

Vista la proposta di deliberazione riguardante: "Imposta Unica Comunale -
IUC. Approvazione piano finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per
l'anno 2015", corredata dei prescritti pareri a norma dell'ari. 49, comma 1 del
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa
indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e
48 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A



1) Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel
presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Successivamente,

I L C O N S I G L I O C O M U N A L E

*t* Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 ) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art 134, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000.



Comune di Badia Calavena
PROVINCIA DI VERONA

INDIRIZZO: PIAZZA MERCATO. 1 - 37030 BADIA CALAVENA (VR) TEL / FAX 045 7810503 - 045 7810266

PIANO FINANZIARIO 2015
TASSA SUI RIFIUTI

Allegato A)

Approvato con delibera di C.C. n° 13 del 29/07/2015



INDICE

PREMESSA 3

OBIETTIVI E MODALITÀ' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 4

1. Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche. 4

2. Ecocentro comunale. 5

3. Raccolta e trasporto rifiuti. 6

4. Recupero e smaltimento rifiuti. 7

5. Modello gestionale. 10

6. Programma degli interventi. 11

7. Piano degli investimenti. 12

PROSPETTO ECONOMICO 12

1. Definizioni. 12

2. Previsione costi anno 2015. 13

3. Base per il calcolo del tributo. 16

CONCLUSIONE 17



PREMESSA

L'art. 49 del D.Lgs n. 22 del 05/02/1997, poi sostituito dall'art 238 del D.Lgs. n. 152 del
03/04/2006, disponeva l'adozione della tariffa rifiuti e la contemporanea copertura totale dei costi
inerenti il ciclo di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale prelievo, per effetto
di proroghe legislative, non è però mai diventato obbligatorio.
A partire dal 01/04/2012 il Comune di Badia è entrato a far parte del Consorzio di Bacino Verona
Due del Quadrilatero che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati, nonché ulteriori servizi legati al sistema integrato dei rifiuti, quali la gestione
dell'ecocentro comunale, la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), la denuncia
annuale obbligatoria all'Osservatorio Regionale dei rifiuti.
Dal 1° aprile 2012 il Comune di Badia Calavena ha modificato la modalità di raccolta dei rifiuti
solidi urbani ed assimilati, passando dal sistema a doppio cassonetto stradale al sistema "porta a
porta", scelta resa necessaria al fine di migliorare la percentuale di differenziazione dei rifiuti, al
fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal D.Lgs. n.152/2006, art. 205, il quale prevede, per ogni
ambito territoriale ottimale il raggiungimento, entro il 31/12/2012, di almeno il 65% della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani.
La situazione al 31/12/2013 vede il raggiungimento, per il Comune di Badia Calavena, di una
percentuale di raccolta differenziata pari al 76,66%.
A partire dal 01/01/2014, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1 comma 639 della Legge n.
147 del 27/12/2013, è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) comprendente anche la tassa
sui rifiuti (TARI).
Secondo le disposizioni di cui al DPR n. 158/1999, applicate, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del
D.L. n. 201/2011, in via transitoria fino all'entrata in vigore dei apposito regolamento da emanarsi
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, viene redatto il presente Piano Finanziario.
Nella deliberazione di approvazione delle tariffe si procederà alla suddivisione sia dei costi fissi che
di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire la
determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze dividendo i costi, così ripartiti, per i
coefficienti delle categorie indicati nel regolamento.
Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del
servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso
sono rappresentati., seguita dall'Ufficio Ecologia del Comune.
Si precisa infine che il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati;
solo tali tipologie di rifiuti rientrano infatti nell'ambito della privativa comunale, cioè nel
diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario,
vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel
servizio né nel conteggio dello stesso. Naturalmente non sono quindi nemmeno tassabili, poiché
l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.



OBIETTIVI E MODALITÀ' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Si descrivono, di seguito, i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Badia Calavena,
allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno in seguito analizzate.

1. Soazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

II servizio viene eseguito su tutte le aree pubbliche, le strade comunali pavimentate, le strade
provinciali situate nei centri abitati, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi di proprietà
comunale.
Il servizio è svolto principalmente in maniera manuale da personale del Comune. Con cadenza
mensile/bimestrale, a cura del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, viene
effettuato lo spazzamento meccanico, mediante spazzatrice, secondo un calendario prefissato
dall'Ufficio Tecnico, al fine di effettuare la pulizia ciclica del territorio comunale e/o in occasioni
di manifestazioni pubbliche e tradizionali quali feste del Paese, manifestazioni sportive.
In caso di necessità si provvede ad effettuare anche una pulizia straordinaria a seguito di
eventi straordinari non prevedibili (eventi atmosferici, manifestazioni straordinarie).

Tale servizio comprende:

- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul
suolo pubblico e ad uso pubblico;

- effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle
caditoie stradali;

- provvedere ad estirpare erbe infestanti fra le sconnessure del manto stradale, dei
vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli
delimitanti i marciapiedi medesimi;

- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette
stradali;

- rimuovere le foglie depositatesi a terra;
- spazzare settimanalmente, raccogliendo e trasportando qualsiasi rifiuti, l'area adibita al

mercato settimanale al termine del servizio.

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il
servizio di vuotatura, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di
raccolta foglie autunnali o a seguito di eventi atmosferici, oltre naturalmente ai servizi
straordinari in occasione si sagre e/o manifestazioni.

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

SPAZZAMENTO
Manuale
Meccanizzato
Servizio straordinario

N. addetti
2

esterno
esterno

Frequenza annua
120 gg

7
1-2

MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

SPAZZAMENTO MECCANIZZA TO
Autospazzatrici
SPAZZAMENTO MANUALE
Autoveicolo per spazzamento manuale (APE porter)
Soffiatore

/V,
esterno

yv.
01
01



OBIETTIVI 2015

Mantenimento della frequenza del servizio.

2. Ecocentro comunale

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli utenti del territorio di Badia Calavena hanno a disposizione un'ecocentro comunale situato
all'inizio del paese in loc. Minazzi. L'ecocentro osserva i seguenti orari di apertura, durante i
quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno:

giorno della settimana
mercoledì

sabato

orario
15.00-17.00
9.00-12.00

Le tipologie di rifiuto conferibili sono le seguenti:
verde e ramaglie;
plastica, lattine e metalli
carta;
rifiuti ingombranti;
rifiuti contenenti residui di sostanze pericolose (etichettati T/F);
batterie e accumulatori al piombo;
ferro;
apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE): frigoriferi, condizionatori,

televisori, computer, phon, cellulari, lavatrici, lettori DVD, lampade al neon o a risparmio
energetico, etc;
legno;
olii vegetali e minerali;
vernici;
inerti provenienti da piccoli lavori domestici;
toner.

AN'ecocentro comunale possono conferire i rifiuti:
i residenti sul territorio del Comune di Badia Calavena;
i titolari di proprietà situate sul territorio del Comune di Badia Calavena seppur non

residenti;
le utenze produttive.

Si prevede per tutte le utenze di rilasciare apposito tesserino di identificazione per l'accesso
all'area

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

GESTIONE ECOCENTRO N. addetti
Esterno e volontari

Ore/anno
728

MEZZI/ATTREZZATURE UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

I rifiuti vengono conferiti in appositi container suddivisi per tipologia di rifiuto.
Presso l'ecocentro di Badia Calavena si trovano:

- 5 container da 30 me per la raccolta di ingombranti, plastica e lattine, carta, vetro,
verde e ramaglie;

- 1 container da 40 me per la raccolta del legno;
- 2 cisternette per la raccolta degli olii;



- ceste per raccolta RAEE, R3 TV e video, R4 piccoli elettrodomestici, R5 neon e" lampade
a risparmio energetico;

- contenitori adatti alla raccolta di toner, etichettati T/F, batterie, pile, medicinali;

OBIETTIVI 2015

Provvedere alla manutenzione dell'area (scale, cartellonistica,...).

3. Raccolta e trasporto rifiuti

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

II servizio è stato delegato al Consorzio di Bacino di Verona Due del Quadrilatero.
Il servizio, su tutto il territorio comunale, è espletato, per le seguenti frazioni di rifiuto, con il
sistema porta a porta e precisamente:
a) frazione secca residua, raccolta con frequenza settimanale: in sacchi a perdere trasparenti

di colore bianco;
b) frazione umida, raccolta con frequenza bisettimanale: in sacchetti di Mater-Bi da

posizionarsi in contenitori con chiusura antirandagismo;
e) carta e cartone, raccolta con frequenza quindicinale: in sacchetti di carta, scatole e/o

scatoloni, oppure legata da nastro adesivo di carta o spago;
d) plastica e lattine, raccolta con frequenza quindicinale: in sacchi a perdere trasparenti di

colore giallo;
I sacchi a perdere contenenti la frazione secca residua o la plastica e lattine, i contenitori in cui
sono riposti i sacchetti in Mater-Bi contenenti i rifiuti organici e la carta, sono esposti a bordo
strada a cura degli utenti.
I rifiuti possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica e a
seguito di accordi con il Comune, anche all'interno delle singole proprietà, a condizione che i
contenitori siano accessibili ai mezzi di servizio. Per le utenze NON domestiche che ne facciano
richiesta, il servizio viene agevolato attraverso la fornitura di cassonetti di diversa capacità.

La raccolta del vetro, dei medicinali scaduti e delle pile/batterie esauste sono i servizi rimasti
con la modalità di raccolta a "doppio cassonetto stradale" mediante specifiche campane per il
vetro e contenitori per medicinali scaduti e pile/batterie esauste, posizionate di vari punti sul
territorio comunale. Il servizio di raccolta e trasporto è quindicinale.

Presso l'ecocentro comunale, la raccolta dei rifiuti avviene mediante svuotamento dei
container. Il servizio viene effettuato a contenitore pieno.

Tutte le tipologie di rifiuto raccolto mediante il sistema "porta a porta", "a doppio cassonetto" o
ritirato presso l'ecocentro comunale, vengono trasportate presso impianti di recupero e/o
smaltimento autorizzati.

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

RACCOLTA E TRASPORTO

SISTEMA "PORTA A PORTA"
fraz. secca residua
fraz. umida
carta
plastica
SISTEMA "DOPPIO CASSONETTO"
campane vetro

N. addetti

esterno
esterno
esterno
esterno

esterno

N. viaggi anno
2O14

52
104
26
26

26



contenitori medicinali e pile/batterie
ECOCENTRO COMUNALE
svuoto container

esterno .

esterno

26

130

MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

N. DELLE UTENZE

NUMERO DELLE UTENZE
Utenze Domestiche
Utenze NON Domestiche

2014
1598
168

SISTEMA "PORTA A PORTA "
automezzi compattatori e costipatori
automezzi con vasche trasporto rifiuti
automezzi volta cassonetti-bidoni
SISTEMA "DOPPIO CASSONETTO"
autocarri con gru caricatore e benna a polipo
ECOCENTRO COMUNALE
autocaricatori scarrabili
autocarri con gru caricatore e benna a polipo

N.
esterni
esterni
esterni

N.
esterni

/V,
esterni
esterni

OBIETTIVI 2015

Le modalità di svolgimento del servizio del tipo "porta a porta" saranno effettuate con la
cadenza prevista dal calendario 2014 consegnato ad ogni singola utenza.
Il n. delle utenze è destinato, con l'aumento della popolazione, all'incremento.

Recupero e smaltimento rifiuti

QUANTITATIVI

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati della raccolta differenziata distinta per
tipologia di materiale svolta nel 2014.
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DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

II Comune di Badia Calavena non possiede impianti di trattamento e smaltimento.
Il Consorzio di Bacino di Verona Due del Quadrilatero conferisce i rifiuti destinati al recupero
presso ditte autorizzate individuate a seguito di espletamento di gara. I rifiuti destinati allo
smaltimento sono invece conferite presso le discariche autorizzate, come individuato dalla
Provincia di Verona.
Gli impianti previsti per l'anno 2015 sono i seguenti:

FRAZIONE DI RIFIUTO
accumulatori
ingombrante
inerti
legno
medicinali
olio minerale
olio vegetale
pericolosi (T/F)
pneumatici

secco

spazza mento

umido

verde e ramaglie

vernici
vetro

NOME IMPIANTO
SAVIO DOTT. PIETRO
SEV
BRAZZAROLA sas
SERIT (poi ECOLEGNO)
AMBIENTE E SERVIZI
SARTORI DOTT. OMERO
OVAT CAMPAGNARI srl
SEV
TUROSSI ENEA
CA' DEL BUE
LE. SE.
SERTT (poi APRICA)
AGRINORD SRL
AGROFERT srl
FERTITALIA
BIOGARDA
FERTTTALIA
AGRINORD
AGROFERT

^VALLIFLOR
SEV
AMIA

UBICAZIONE
VILLAFRANCA
POVEGLJANO V.SE
SAN BONIFACIO
CAVAION V,SE (poi VERONA)
POVEGLJANO V.SE
VERONA
CAPRINO V.SE
CA' DI DAVID
BONALDO
VERONA
LEGNAGO
CAVAION V.SE (poi BRESCIA)
TARMASSIA
ISOLA DELLA SCALA
VILLA BARTOLOMEA
VALEGGIO SUL MINCIO
VILLA BARTOLOMEA
TARMASSIA
ISOLA DELLA SCALA
SAN BONIFACIO
CA' DI DAVID
VERONA

OBIETTIVI 2015

Nel 2015 si ipotizza di aumentare la differenziazione e di diminuire la produzione di rifiuti
indifferenziati.

5. Modello gestignale

Gli enti locali, secondo il D.Lgs. 267/2000, articoli 112 e 113, possono gestire i servizi pubblici nelle
seguenti forme:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia

opportuno costituire un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità

sociale;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di società per azioni mista pubblico-privato.

Il Comune di Badia Calavena partecipa, con quota equivalente ad alcuni comuni limitrofi, al
capitale sociale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, come specificato dalle
seguenti deliberazioni:
- deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 29/03/2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata

approvata l'adesione al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, con sede in
Sant'Ambrogio di Valpolicella, per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;



- deliberazione n. 02 del 21/03/2012 l'Assemblea del Consorzio di Bacino Verona Due del
Quadrilatero ha approvato l'ingresso nel Consorzio del Comune di Badia Calavena a far data dal
01/04/2012;

In data 10/09/2012 rep. n. 34C32/2012 è stata sottoscritta la Convenzione per l'Adesione del
Comune di Badia Calavena al Consorzio denominato Bacino Verona Due del Quadrilatero.

Il servizio di gestione dei rifiuti è quindi affidato al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
sia per quanto riguarda la raccolta e il trasporto che per quanto concerne lo smaltimento.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 12/12/2012 è stata prorogata la scadenza del
contratto di servizi in essere, per un periodo di anni 1 (uno) e quindi sino al 31/12/2013.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21/05/2014 è stata prorogata la scadenza del
contratto di servizi in essere, per un periodo di anni 1 (uno) e quindi sino al 31/12/2014.

L'ufficio tecnico comunale e l'ufficio tributi adempiono alle attività inerenti la gestione del servizio.

Il personale comunale non è occupato al 100% nelle attività di gestione del servizio rifiuti, bensì
svolge anche altre attività.

Per le attività di gestione, la struttura si avvale dei mezzi informatici e delle attrezzature ordinarie
in dotazione agli uffici.

L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti è
t'ecocentro comunale, realizzato adeguando un'area in concessione demaniale situata in loc.
Minazzi.

Tutte le altre strutture così come quasi tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che
svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi non è
personale dipendente del Comune ma dell'impresa o della cooperativa che gestisce la piattaforma
ecologica comunale.

6. Programma degli interventi

Partendo dal sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento, il programma degli interventi
descrive le azioni concrete che il Comune intende intraprendere allo scopo di perseguire gli
obiettivi prefissati. Gli interventi possono riguardare i diversi aspetti della gestione del ciclo dei
rifiuti, come, ad esempio:
- l'organizzazione del servizio;
- il personale;
- la comunicazione.

Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistico del servizio
(raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento).

Gli interventi dovranno mirare, tra l'altro, a un corretto dimensionamento quali-quantitativo delle
strutture e a un'efficiente allocazione delle risorse umane.
Da ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del
conseguimento degli obiettivi perseguiti. In questo quadro vengono descritti i principali interventi
previsti, dettagliando tempi, costi, modalità di attuazione e risorse necessarie.

L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

In conformità agli obiettivi di questa Amministrazione nonché a quanto previsto dalla normativa
vigente, l'attivazione del servizio "porta a porta" con decorrenza 1 aprile 2012 sta contribuendo
una riduzione quantitativa dei rifiuti indifferenziati.
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RIFIUTO

Organico
Secco non riciclabile
Carta
Plastica/lattine

RACCOLTA

Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta
Porta a porta

FREQUENZA
SETTIMANALE

2
1

0,5
0,5

II vetro deve essere conferito nelle campane stradali direttamente da ciascuna utenza come
pure le pile ed i farmaci.
Presso l'ecocentro è possibile conferire i seguenti rifiuti:
- ingombranti
- inerti
- verde
- legno
- elettrodomestici dismessi vari (RAEE 1-2-3-4-5: lavatrici/lavastoviglie, frigoriferi, televisori,

piccoli elettrodomestici, neon)
- metallo e ferro
- plastica "ingombrante"
- cartone "ingombrante"
- vetro
- olii vegetali
- olii minerali
- imballaggi con residui pericolosi (t&f)
- pneumatici
- vernici
- accumulatori al piombo

IL PERSONALE

Oltre al personale assegnato dalla ditta che gestisce l'Ecocentro, sono utilizzati i volontari della
Protezione Civile e dei vari gruppi del Paese che a turno due alla volta collaborano nella
sistemazione dei rifiuti conferiti in Ecocentro.

LA COMUNICAZIONE

Si cercherà di mantenere costante l'informazione con la popolazione in merito a:
un corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto;
un'attenzione agli acquisti nell'ottica di quale tipo di rifiuto viene prodotto dall'acquisto

effettuato.
Con le scuole si incentiverà l'adesione a concorsi, progetti ed iniziative allo scopo di ridurre e
riutilizzare i rifiuti.
Le associazioni del territorio saranno sempre coinvolte nella promozione della salvaguardia
dell'ambiente.

7. Piano degli investimenti

Non sono previsti investimenti in conto capitale per il servizio.

PROSPETTO ECONOMICO

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti
sinteticamente nella relativa parte del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da
coprire attraverso la tariffa di riferimento della Tassa sui Rifiuti (TARI).

M



Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati,
facendo riferimento alle singole voci di costo.
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna
di esse una sigla, che è quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il
criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi
da coprire nel 2015 attraverso il tributo, e infine questi saranno suddivisi fra parte fìssa e parte
variabile

1. Definizioni

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CG1:

In tali costi sono compresi:
a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL

II costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto per la raccolta
dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento.

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT
Costo, come da contratto, relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati
(frazione secca, ingombrante non avviato al riciclo).

e) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU - CTS
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati.

d) Altri Costi = AC
Atri costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, quali campagne informative, forniture
materiali (bidoncini, sacchetti, etc), manutenzioni ecocentro.

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD
Costo, come da contratto, relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati
(umido, verde, plastica, lattine, carta, vetro, batterie, legno, medicinali, ferro, etc.).

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR
Si riferisce al costo complessivo del trattamento e/o riciclo di alcune frazioni di rifiuto
differenziato (pneumatici, inerti, legno, pile, medicinali, vernici, pericolosi t/f, etc.).

A dedurre da tali costi, vanno considerati:
g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRO

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta
differenziata, al netto dell'IVA.

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS
Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come
compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo

COSTI COMUNI (CO:

In tali costi sono compresi:
a) Costi Amministrativi Accertamento, Riscossione e Contenzioso = CARC

II costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso
alla banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che
coattiva (compensi al concessionario)

b) Costi Generali di Gestione = CGG
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia.

e) Costi Comuni Diversi = CCD
Costi relativi a materiali e servizi come elettricità, acqua, gas, pulizie, cancelleria, materiali
di consumo.
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COSTI D'USO DEL CAPITALE (CIO

Valore annuo degli ammortamenti, attualmente pari a O (zero).

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti e i ricavi non sono considerati servizi di
natura commerciale e quindi l'IVA non può essere recuperata rimanendo un costo per il
Comune.
La nuova TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto
accadeva con la TARSI), l'applicazione dell'IVA.

2. Previsione costi anno 2015

Con riferimento all'accordo vigente con il Consorzio di Bacino di Verona due del Quadrilatero, la
stima dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento per il Comune di Badia Calavena risulta essere
la seguente:
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Ai quali vanno aggiunti costi e ricavi non gestiti, per conto del comune, dal Consorzio di Bacino
Verona Due del Quadrilatero, ma direttamente dal Comune di Badia Calavena con proprio
personale.

Sulla base di tali previsioni, si possono suddividere i costi, classificati come prevede l'allegato 1
del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui il D.L 201/2011 rimanda, come segue:

CG - Costi di gestione

CSL

CRT
CTS

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze
pubbliche
Costi di Raccolta e Trasporto RSU
Costi dì Trattamento e Smaltimento RSU

€
1.000,00

49.606,12
29.890,86
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AC
CRD
CTR

Altri Costi
Costi di Raccolta Differenziata per materiale
Costi di Trattamento e Riciclo

Totale

83.234,63
118.585,88
28.306,15

310.623,64

A dedurre da tali costi vanno considerati:

PRO

RCS

Ricavi provenienti dalla
differenziata

vendita dei prodotti della raccolta

Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le
scuole pubbliche

Totale

€
23.922,50

800,00

24.722,50

Per un totale di costi di gestione (CG) pari a € 285.901,14.

CC - Costi Comuni

CARC
CGG
CCD

Costi Amministrativi Accertamento, Riscossione e Contenzioso
Costi Generali di Gestione
Costi Comuni Diversi

Totale

€
15.000,00
17.098,86
2.000,00

34.098,86

CK - Costi d'uso del capitale

AMM
ACC
R

Ammortamenti
Accantonamenti
Remunerazione del capitale

Totale

€
0,00
0,00
0,00

0,00

3. Base per il calcolo del tributo

Da quanto sopra, emerge che la quota complessiva prevista da introitare per l'anno 2015
per il tributo di raccolta/trasporto-smaltimento/recupero-spazzamento/lavaggio strade, da
rifondere al Comune, risulta essere di €320.000,00.

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze
domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fìssa (corrispondente ai costi fìssi) e
quota variabile (corrispondente ai costi variabili).

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attraverso la
parte fìssa del tributo (TPF) è pari ad € 118.333,49 (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) mentre
quello riferito ai costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile del tributo (PV), è di €
201.666,51 (CRT+CTS+CRD+CTR-PRD-RCS).

II costo complessivo di € 320.000,00 previsto nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo.

AI totale della spesa del Piano Finanziario, si stima un gettito pari a € 16.000,00 relativo
all'applicazione del tributo provinciale di competenza della Provincia stessa.

Sulla base dell'ex gettito Tares suddiviso tra utenze domestiche e non domestiche la % di
applicazione del tributo viene così distinta:
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totale dei costi da ripartire € 320.000,00 84,64% di recupero sulle utenze domestiche
15,36% di recupero sulle utenze non domestiche

CONCLUSIONE

Con la modifica del sistema di raccolta dei rifiuti, che, a partire dal 1° aprile 2012 è passato dal
"doppio cassonetto stradale" al "porta a porta", il Comune di Badia Calavena è riuscito a diminuire
progressivamente il costo dello smaltimento dei rifiuti.

In merito alla percentuale della raccolta differenziata si può osservare un significativo aumento con
il passaggio dal sistema di raccolta "a doppio cassonetto" a quello "porta a porta" anche nell'anno
2013, raggiungendo una differenziazione media annua del 76,66%

Tutto ciò ha naturalmente un impatto positivo sul livello tariffario del nuovo tributo.

L'obiettivo principale sarà quello di aumentare sempre più la percentuale della raccolta
differenziata, sensibilizzando l'utenza e migliorando il servizio.
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TARIFFE TARI
Anno 2015

UTENZE DOMESTICHE

Allegato "B)n

alla delibera di C.C.
n° 13 del 29/07/2015

NUMERO OCCUPANTI
1 COMPONENTE
2 COMPONENTI
3 COMPONENTI
4 COMPONENTI
5 COMPONENTI
6 e più COMPONENTI

PARTE FISSA
€ 0,4352
€ 0,5077
€ 0,5595
€ 0,6009
€ 0,6424
€0,6735

PARTE VARIABILE
€ 45,4767

€106,1124
€ 136,4302
€ 166,7480
€219,8042
€257,7015

UTENZE NON DOMESTICHE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

CATEGORIE (Comuni fino a 5.000 abitanti)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,
ferramenta e altri beni durevoli
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,
fabbro, elcttricista parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
Attività artigianali di produzione beni specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,
generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Discoteche, night club
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

PARTE
FISSA

€ 0,3041
€ 0,4941
€ 0,3737
€ 0,2597
€ 0,8172
€ 0,5638
€ 0,6271
€ 0,7031
€ 0,3674

€ 0,6778
€ 0,9185

€ 0,6271
€ 0,7095
€ 0,5321
€ 0,6398
€ 3,0659
€ 2,3058

€ 1,4506
€ 1,5520
€ 3,8387
€ 0,9818
€ 0,3737

PARTE
VARIABILE

€ 0,5286
€ 0,8530
€ 0,6528
€ 0,4525
€ 1,4164
€ 0,9812
€ 1,0853
€ 1,2201
€ 0,6328

€ 1,1774
€ 1,5886

€ 1,0826
€ 1,2268
€ 0,9211
€ 1,1026
€ 5,2956
€ 3,9807

€ 2,5070
€ 2,6819
€ 6,6372
€ 1,6980
€ 0,6408
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Letto, approvato e sottoscritto.

N. Reg. Pubbl.

IL P R E S I D n • IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Marta Dotta li^à^'f^/-"J (dr. Corsaro fmajcesco)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ari. 124 del D. Lgs. n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi
1 1 1 iA *)ni^

•"' all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'ari. 124 del

D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Lì, IL SECRETAR/^COMUNALE
(dr. Offfsaro Francesco)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, comma 3 del D. Lgs. n° 267/2000)

SÌ certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata

nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'ari. 134,

comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Lì, ^ ' . 2 0 1 5
IL SEGRET

(dr. Co
COMUNALE
Francesco)


