
COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA

Numero  31   del  16-07-15 

L'anno  duemilaquindici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 20:00 , nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

MATTEI DAVIDE P FEDELI PAOLO P 

MACULAN VALENTINA Ag FABRIS BARBARA P 

LOBBA PAOLO Ag MARTINI RENATO P 

TAGLIAPIETRA STEFANIA P MARINI GIANCARLO BATTISTA P

MARINI ROBERTO P FABRELLO MARIO P 

FILIPPI MATTEO P FONTANA MASSIMO P 

LORENZI MATTEO ANTONIO P   
   

Partecipa l’Assessore esterno Visonà Anna 

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE  

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il 

seguente: 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DEI 

RIFIUTI URBANI  ANNO 2015. 

Soggetta a controllo N 

Immediatamente eseguibile S 
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Relaziona l’assessore Marini, illustrando la proposta di deliberazione. Afferma che si dovrebbe 

beneficiare di una riduzione a tutti i livelli per effetto di un maggiore introito nell’anno precedente e 

per un risparmio dei costi dovuti al nuovo sistema di raccolta. 

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito che riporta i seguenti interventi: 

Sindaco: informa che il nuovo costo della raccolta con i cassonetti stradali dovrebbe diminuire di 

circa il 10% e che il maggiore introito del 2014 è di circa 28.000 euro. Il costo per Carrè è di circa 

101,00 euro per abitante, per Chiuppano è qualche euro di meno. Il nuovo piano sarà portato 

all’attenzione della cittadinanza. Informa che l’intenzione è quella di trattare come unico 

interlocutore della società partecipata i due Comuni di Carrè e Chiuppano. 

Marini: afferma che si ha intenzione di mettere a canone alcuni interventi che oggi sono gestiti a 

chiamata: cita il caso dello spazzamento. 

Martini: manifesta amarezza per il fatto che a suo tempo il sistema porta a porta fu presentato come 

la soluzione migliore dalla stessa società partecipata. Si augura che tale fenomeno, cioè quello del 

cambiamento del sistema, non si ripeta. 

Mattei: conferma la bontà della scelta che è stata illustrata in precedenza. 

Fabrello: pone l’attenzione sulle difficoltà che incontrano i cittadini nei cambiamenti delle modalità 

di raccolta. 

Accertato che nessuno dei presenti vuole più prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta 

di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014)  che  all'art.1, comma 639, 

prevede l'introduzione nel nostro ordinamento, a partire dal 1° gennaio 2014, di un nuovo tributo, 

denominato Imposta unica comunale (IUC), composto dall'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, e da un tributo riferito ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) e 

nel tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

PRESO ATTO che la tassa sui rifiuti (TARI) è disciplinata dai commi da n. 641 a n. 668, n. 682, n. 

683, n. 686, n. 688, n. 689, n. 691 e n. 704 del sopracitato art.1 della L. n. 147/2013; 

IN PARTICOLARE : 

- il comma 704 ha abrogato l'articolo 14 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 

che istituiva la TARES; 

- il comma 683 ha istituito l'obbligo del Consiglio Comunale di approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al 

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale; 

- il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 

commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

- il comma 652 ha dato la facoltà, in alternativa ai criteri di cui al comma 651, e nel rispetto del 

principio “chi inquina paga”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, 

nonché al costo del servizio sui rifiuti: 
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DATO ATTO che la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e di quelli assimilati e che: 

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 

Piano Economico Finanziario, che comprende anche la componente economico-finanziario del 

servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, 

costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2014; 

PRESO ATTO dei decreti del Ministero dell’Interno 

- 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2014, che ha prorogato al 

31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- 16 marzo 2015, che ha ulteriormente spostato il termine al 31/05/2015; 

- 13 maggio 2015, che ha ulteriormente spostato il termine al 30/07/2015; 

  

DATO ATTO che nel Comune di Carrè  il servizio di gestione dei rifiuti viene gestito: 

- direttamente per quanto attiene alla gestione del tributo e all’aggiornamento della relativa banca 

dati; 

- in house providing, mediante ricorso alla società partecipata Alto Vicentino Ambiente s.r.l., 

relativamente al  servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilabili; 

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2015 che comprende gli elementi previsti dal comma 2 

dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/99 ed è corredato da una relazione, nella quale sono stati indicati gli 

elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo; 

PRESO ATTO che, il risultato della gestione dell’anno 2014, come riportato nell’allegato “C”, alla 

presente deliberazione,  necessariamente  deve essere riportato nel piano economico finanziario per 

l’anno 2015; 

DATO ATTO che la ripartizione dei costi fissi e variabili per l’anno 2015 viene riconfermata nella 

stessa misura del 2014 e precisamente  al 45% per le utenze domestiche e al 55% per le utenze non 

domestiche;   a tal fine si osserva che la ripartizione della percentuale fra utenze domestiche e non 

domestiche può essere determinata utilizzando diversi metodi; in base alle indicazioni fornite dal 

MEF con le “Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” la 

ripartizione dei costi tra le due macrocategorie di utenze deve avvenire, come prevede l’art. 4, 

comma 2, D.P.R. 158/1999, secondo “criteri razionali”; 

RICHIAMATO, in particolare, il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” nella sua componente TARI approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 40 del 28 luglio 2014, con il quale  si dispongono   le scadenze per il pagamento della TARI 

come segue: 

- 1^ rata da versarsi entro il 16 giugno 

- 2^ rata da versarsi entro il 16 dicembre   

- rata  unica:  16 giugno   
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RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a 

euro 356.000,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2015, 

secondo il metodo normalizzato ex DPR 158/1999;

PRESO ATTO che il piano finanziario ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 

descritti sinteticamente, necessari per calcolare l'importo da coprire attraverso la tariffa di 

riferimento della nuova TARI ; pertanto le singole componenti di costo, sono classificate come 

prevede l'allegato 1 del DPR n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), cui l’art. 1 comma 651 della 

L. 147/2013 rimanda; 

EVIDENZIATO che il piano finanziario non comprende il 5% di addizionale a favore della 

Provincia, pari a euro 17.800,00 che verrà introitato assieme alla TARI e riversato alla Provincia 

impegnandolo all’ intervento 1090505 cap. 1593; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

RICHIAMATI: 

- la legge n. 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni ; 

- il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78; 

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art.42 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

CON I SEGUENTI VOTI:           

PRESENTI: N.  11  VOTANTI: N.  11         ASTENUTI: N. // 

FAVOREVOLI: N. 11  CONTRARI: N.  // 

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi 

- anno 2015 - e la relativa relazione, allegati “A” e “B” alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che le risultanze della gestione 2014 sono illustrate nell’allegato sub “C”; 

3. di precisare che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n.158/1999 il suddetto Piano 

Finanziario sarà trasmesso entro 30 giorni dall’approvazione all'Osservatorio Nazionale dei 

Rifiuti;

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con la seguente 

separata votazione, resa per alzata di mano, essendo il termine per l’approvazione in 

scadenza: 

PRESENTI: N.  11  VOTANTI: N.  11         ASTENUTI: N. // 

FAVOREVOLI: N. 11  CONTRARI: N.  // 
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Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GE STIONE  DEI 

RIFIUTI URBANI  ANNO 2015. 

  

  

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del  D. Lgs n. 267 

del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze: 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del  D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

Il Responsabile del Servizio  

F.to FILIPPI SILVANO 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta  riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del  

D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 

Il Responsabile del Servizio  

F.to BERTOLDI MONICA 
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Approvato e sottoscritto.  

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MATTEI DAVIDE F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

E` stata affissa all'albo pretorio comunale il 24-07-15 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi dal 24-07-15, al 08-08-15, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 

del 18 agosto 2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 

ATTESTA 

� Non  è  soggetta  a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell’art. 130 

della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare 

presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001); 

� E' stata trasmessa con lettera n. ________ , in data ____________ al difensore civico comunale 

per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del 

D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ATTESTA 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-07-15: 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000); 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000); 

� decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia 

riscontrato alcun vizio. 

Dalla Residenza Comunale, li 24-07-15            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to ALFIDI DOTT. LUIGI 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il funzionario incaricato 

Carrè lì 24-07-15 Villanova Monica
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PREMESSA 

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
in tutti i comuni del territorio nazionale la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati 
allo smaltimento. 

L’art. 1 comma 651 dispone che per la commisurazione delle tariffe della TARI 
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del 
metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei 
rifiuti urbani). Nel comma successivo si dà la possibilità di utilizzare altri criteri, 
sempre commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività 
svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.  

Nel regolamento IUC, nella parte dedicata alla TARI, si è optato per 
l’applicazione del DPR 158/1999.  

L'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 prevede che il soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizi di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma 
di gestione del servizio prescelta. 

E' sulla base delle indicazioni del piano finanziario, nell'ambito del quale deve 
essere individuato il costo complessivo del servizio, che il Comune determina le 
tariffe, ne fissa la percentuale di crescita annua nonché i modi per il 
raggiungimento della piena copertura dei costi. 

Il presente Piano Finanziario (PEF), ha quindi lo scopo di fornire i dati utili 
all'applicazione del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 

Il Piano Finanziario, come previsto dall'art. 1 comma 654 della L. 147/2013,  

deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e 
deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, e dividerli fra 
costi fissi (relativi alle componenti essenziali del costo del servizio) e costi 
variabili (dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti). Deve inoltre prevedere la 
suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non 
domestiche, in modo da definire la determinazione delle tariffe per le singole 
categorie di utenze . 

OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune 
di Carrè, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo 
che verranno analizzate nell'ultima parte.  
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SERVIZI DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è attuato su tutto il territorio comunale, 
con la separazione dei flussi mediante: 

• raccolta della frazione secca non riciclabile 

• raccolta della frazione umida 

• raccolta della plastica e lattine 

• raccolta della carta e del cartone 

• raccolta del vetro 

• raccolta delle pile 

• raccolta dei farmaci

Frazione secca e frazione umida

Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile viene effettuato 
mediante la raccolta dei sacchi e/o lo svuotamento di contenitori effettuato con il 
metodo porta a porta. Vi sono dei contenitori stradali con chiusura a chiave 
collocati stabilmente su suolo pubblico ad integrazione del servizio porta a porta
per le zone periferiche. 

In concomitanza con la raccolta della frazione secca non riciclabile vengono 
svuotati anche i contenitori bianchi utilizzati per i pannolini.  

Il servizio di raccolta della frazione umida viene effettuato mediante la raccolta 
porta a porta effettuando lo svuotamento dei bidoncini da 10 lt e lo svuotamento 
di bidoni stradale chiusi a chiave da 240 lt collocati stabilmente su suolo 
pubblico. L’umido viene autosmaltito anche tramite compostaggio domestico. 

I sacchi e i contenitori vengono posizionati al piano terra di ogni stabile, nella 
parte esterna della recinzione, lungo il marciapiede o la strada pubblica (o negli 
spazi appositamente indicati dal Comune, quando si renda necessario 
accorpare i conferimenti), comunque su suolo pubblico o di uso pubblico. 

I sacchi e i contenitori vengono posizionati, la sera antecedente il giorno e ora 
stabiliti per la raccolta, in modo tale da non arrecare danno o intralcio alla 
circolazione veicolare e pedonale.  Al termine di ogni raccolta l’utente avrà cura 
di riportare il contenitore all’interno della proprietà privata. 

La frazione secca raccolta viene trasportata a smaltimento presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 

La frazione umida raccolta viene trasportata all’impianto di stoccaggio di Greta 
Alto Vicentino di Schio per poi essere successivamente conferita ad impianto di 
compostaggio. 

In autunno è prevista la parziale riorganizzazione del sistema di raccolta della 
frazione umida consistente nell’estensione all’intero territorio comunale del 
sistema a “bidone zonale” con chiusura a chiave attualmente attuato nelle sole 
zone periferiche del paese. 
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Raccolte differenziate

Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori 
stradali (campane tipo EASY) collocati stabilmente su suolo pubblico. 

La raccolta della carta. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove 
sono posizionati all’uopo le campane tipo EASY da 3,75 mc. Il rifiuto 
recuperabile in carta e cartone raccolto viene conferito alla piattaforma 
COMIECO nel comune di Schio. 

La raccolta del multimateriale (plastica e lattine). La raccolta interessa tutto il 
territorio comunale ove sono posizionati all’uopo le campane tipo EASY da 3,75 
mc. Il rifiuto raccolto in plastica, banda stagnata e alluminio viene conferito 
all’impianto di stoccaggio di Greta Alto Vicentino di Schio per poi essere 
successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero COREPLA. 

La raccolta del vetro. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono 
posizionati all’uopo le campane tipo EASY da 3,0 mc. Il rifiuto raccolto in vetro 
viene conferito all’impianto di stoccaggio di Greta Alto Vicentino di Schio per poi 
essere successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero 
COREVE. 

ISOLE ECOLOGICA TIPO EASY 

Pulizia isole ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati

Il servizio di pulizia delle isole ecologiche viene effettuato con mezzi satellite 
compattanti idonei per tale servizio in concomitanza della raccolta della frazione 
secca. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati 
all’uopo i contenitori per le raccolte differenziate. Il servizio di raccolta viene 
effettuato, con frequenza settimanale per tutto l’anno. 

L’operatore addetto alla raccolta verifica che sia sotto i contenitori che nell’area 
adiacente non siano rimasti residui di materiali recuperabili e provvederà alla 
raccolta manuale degli stessi conferendoli negli appositi contenitori per 
tipologia. Qualora siano presenti rifiuti non riciclabili (di natura mista), 
l’operatore provvede a caricare il rifiuto sul mezzo. 
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Il rifiuto non recuperabile viene trasportato a smaltimento presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 

Raccolte di rifiuti urbani pericolosi

La raccolta dei farmaci viene effettuata con mezzo furgonato autorizzato e 
attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L’operatore provvede a 
raccogliere nei punti di raccolta previsti i farmaci scaduti  conferiti negli appositi 
contenitori con sacchi di nylon trasparenti. Il rifiuto raccolto viene trasportato a 
smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente 
(Schio). 

La raccolta delle pile viene effettuata con mezzo furgonato autorizzato e 
attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L’operatore provvede a 
travasare in appositi contenitori le pile esauste conferite in bidoncini. Il rifiuto 
raccolto viene trasportato all’impianto di stoccaggio di Greta Alto Vicentino di 
Schio per poi essere successivamente conferito ad impianto di trattamento e 
recupero. 

Raccolta siringhe

E’ attiva la raccolta delle siringhe in collaborazione con le farmacie del territorio 
che distribuiscono e ritirano i contenitori appositi. Il rifiuto raccolto viene 
trasportato a smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione di Alto 
Vicentino Ambiente (Schio). 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

I servizi complementari sono servizi effettuati su richiesta del Comune. 

Spazzamento stradale

Il servizio di pulizia e spazzamento  meccanizzato del suolo pubblico viene 
eseguito a chiamata su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i 
marciapiedi comunali preventivamente comunicate dal Comune al gestore del 
servizio. Il servizio viene effettuato con un autospazzatrice meccanica 
aspirante. I rifiuti raccolti sono trasportati e conferiti direttamente allo 
smaltimento presso l’impianto di  termovalorizzazione di Alto Vicentino 
Ambiente (Schio). 

Servizio di pulizia caditoie e griglie stradali

Il servizio consiste nella pulizia di griglie e cigli stradali posizionati su suolo 
pubblico. L’ubicazione delle caditoie (o l’elenco delle vie) oggetto del servizio a 
chiamata sono indicate dall’Ufficio comunale ogni qualvolta venga effettuata la 
richiesta di intervento. Il servizio viene effettuato con un automezzo combinata 
canal jet ed una squadra composta da due operatori. I rifiuti raccolti sono 
trasportati e conferiti direttamente allo smaltimento presso impianto autorizzato. 

Di seguito tabella riportante le modalità e le frequenze delle attività previste 
nella gestione dei rifiuti. 
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MODALITA E FREQUENZE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI Comune CARRE

CER Tipo rifiuto Descrizione del servizio 
Freq. 

raccolte 
N.  

cont. 
Freq. lavaggi Tipo Cont. 

Capac. 
litri 

150106 Multimateriale 
Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati 
stabilmente su suolo pubblico 

52 19 2 easy 3750 

150107 Vetro 
Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati 
stabilmente su suolo pubblico 

26 19 2 easy 3000 

200101 Carta e cartone 
Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati 
stabilmente su suolo pubblico 

52 19 1 easy 3500 

200108 Organico 

Il servizio di raccolta  viene effettuato porta a porta  in tutto il territorio comunale per le 
utenze domestiche, le utenze condominiali, le utenze non domestiche assimilate all’urbano, 
ivi comprese le utenze pubbliche (asili, scuole, municipio, ecc.) e lo svuotamento di 
contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico. 

GIORNI: LUNEDI’ E VENERDI’ 

104 14 6 bidone 240 

200132 Farmaci e taglienti 
Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori (bidoni o 
contenitori a perdere), collocati stabilmente su suolo pubblico o presso utenze commerciali 
e pubbliche. 

6 2  bidone 60 

200133 Pile e batterie 
Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori (bidoni o 
contenitori a perdere), collocati stabilmente su suolo pubblico o presso utenze commerciali 
e pubbliche. 

6 5  tubi 25 

200301 Secco 

Il servizio di raccolta  viene effettuato porta aporta  in tutto il territorio comunale per le 
utenze domestiche, le utenze condominiali, le utenze non domestiche assimilate all’urbano, 
ivi comprese le utenze pubbliche (asili, scuole, municipio, ecc.) e lo svuotamento di 
contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico. 

GIORNO: MERCOLEDI’ 

52 31 4 bidone 770 

200303 Spazzamento strade 
Il servizio consiste nello spazzamento meccanizzato di marciapiedi, strade, piazze e aree 
pubbliche 

a  
chiamata 

        

200303 Pulizia caditoie Pulizia di griglie e caditoie stradali posizionati su suolo pubblico 
a  

chiamata 
        

        

Vengono forniti altri servizi a chiamata (nolo, trasporto e smaltimento container per verde e terre/rocce di scavo).



pag. 7 di 16 

ECOSTAZIONE 

A disposizione degli utenti residenti nel Comune è disponibile per il 
conferimento di rifiuti differenziati l’ecostazione comunale. 

L’ecostazione è un impianto dotato di appositi contenitori per la raccolta 
differenziata di rifiuti che non possono essere smaltiti mediante gli usuali sistemi 
di raccolta “porta a porta” ovvero tramite contenitori stradali.  

I rifiuti raccolti nell’ecostazione sono destinati ad impianti di recupero. Non sono 
ammessi rifiuti speciali prodotti da ditte. 

L’ecostazione osserva i seguenti orari di apertura nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno: 

�����������	��
����������� ���������	�������
�����������

�� ������ ����� �� ������ �����

����	���
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� ����� �����

�����	� ����� ����� �����	� ����� �����

Possono essere conferiti i seguenti  rifiuti urbani: 

• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di grandi e piccole 
dimensioni, come ad esempio:  

o frigoriferi, freezer, condizionatori  

o tv, lettori DVD, ...  

o computer, stampanti, ...  

o lavatrici, lavastoviglie, forni, ...  

o piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, phon, frullatori...)  

o cellulari (senza batteria)  

• batterie contenenti piombo e acido solforico: 

o batterie di automobile  

o batterie di moto  

• bombolette spray vuote che riportano sulla confezione almeno uno dei 
simboli di pericolo:  

o prodotti per pulizia auto, antiappannanti, lavamotori  

o coloranti per tessuti, deodoranti per ambienti/per uso personale  

o lacche/spume per capelli  

o smalti, cere, schiume isolanti  
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• carta e cartone: 

o oggetti e imballaggi in materiale cellulosico 

o imballaggi in carta e/o cartone (scatole e scatoloni) 

o giornali  

o riviste  

o libri  

o fogli  

• cartucce esauste al toner: 

o cartucce di stampanti  

o cartucce di fax  

o cartucce di fotocopiatrici  

• contenitori in vetro: 

o bottiglie o altri contenitori vuoti in vetro  

o barattoli  

o bottiglie  

o vasetti   

• contenitori vuoti per alimenti in banda stagnata e acciaio:  

o scatolame vario, utilizzato per la conservazione degli alimenti 

o scatolette metalliche  

o latte dell'olio vegetale  

• contenitori vuoti di antiparassitari di antiparassitari per uso animale, 
vegetale, umano e domestico: 

o antiparassitari per cani e gatti  

o acaricidi, funghicidi, lumachicidi da giardino  

o prodotti insetto repellenti  

o topicidi, battericidi  

• contenitori vuoti di sostanze pericolose: 

o contenitori vuoti di vernici  

o contenitori vuoti di inchiostri  

o contenitori vuoti di adesivi  

• indumenti usati  
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• ingombranti:  

o rifiuti urbani di grandi dimensioni provenienti dalle abitazioni  

o attaccapanni in plastica  

o borse e scarpe  

o divani  

o giocattoli in plastica  

o materassi  

o ecc... 

• lampade al neon: 

o  a basso consumo 

o a risparmio energetico  

• contenitori vuoti in alluminio: 

o lattine per le bibite  

• medicinali scaduti o inutilizzati:  

o compresse 

o sciroppi e gocce 

o pomate  

o ecc.  

• oli minerali esausti:  

o olio motore di automobili  

o olio motore di motorini e motori vari  

• oli vegetali utilizzati per la cottura:  

o olio di oliva 

o olio di semi  

• pile esauste di vari tipi e formati (incluso quello a bottone):  

o alcaline  

o zinco-carbone  

o ricaricabili  

• rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni domestiche:  

o vetri rotti  

o specchi e cristalli  

o ceramica e porcellana  

o detriti  
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o mattonelle  

o sanitari rotti  

• oggetti in materiale ferroso:  

o reti del letto  

o posate 

o pentole  

o stufe  

o altri oggetti in ferro  

• oggetti e scarti in legno:  

o mobili  

o armadi  

o sedie  

o pezzi di tavoli e oggetti in legno 

• sfalci e ramaglie  

�

I rifiuti raccolti vengono trasportati  

a) all’impianto di stoccaggio di Greta Alto Vicentino di Schio per poi essere 
successivamente conferiti ad impianto di trattamento e recupero; 

b) direttamente ad impianti di trattamento e recupero. 
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STATISTICHE 

A Carrè al 31/12/2014 risultavano residenti 3614 abitanti con una riduzione 
rispetto al 31/12/2013 di 53 persone (- 1,45 %). 

Le utenze domestiche risultano 1481 mentre le non domestiche ammontano a 
251. Nel corso del 2014 complessivamente sono aumentate di 38 utenze (+ 
2,24 %). 

Con il modello gestionale ed organizzativo operativo, nel corso dell’anno 2014, 
il Comune è stato in grado di raccogliere 1.345.094 kg di rifiuti. 

Sono stati raccolti in modo differenziato 756.004 kg di rifiuti solidi urbani, pari al  
62,18 % del totale dei rifiuti. 

La restante parte dei rifiuti urbani 459.830 kg,  pari al  37,82 % del totale è stata 
smaltita in modo indifferenziato. 

Rispetto al 2013 vi è stato un aumento dei rifiuti urbani raccolti (+ 7.449 kg) 
mentre la percentuale di raccolta differenziata è rimasta pressochè invariata. 

Inoltre sono stati raccolti 129.260,00 kg di rifiuti inerti. 

Alla pagina seguente si riporta la “Tabella con le quantità di rifiuti raccolti nel 
periodo Gennaio 2014 - Dicembre 2014” 
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CER Descrizione Rifiuto Quantità Rec % Rec Sma % Sma Inerti Dest. Gestore Impianto 

080318 Cartucce e toner per stampa 108 108 0,01% 0 0,00% 0 recupero ELICA SOC. COOP. SOCIALE A R.LI. 

150104 Metalli 705 705 0,06% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

150106 Raccolta multimateriale 64.680 64.680 5,32% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

150107 Vetro 115.140 115.140 9,47% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

150110 Prodotti e relativi cont. Etich. "t" e/o "f" 534 534 0,04% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

170107 Inerti e rifiuti da costruz / demoliz 129.260 0 0 0,00% 129.260 Discarica ALTO VICENTINO AMBIENTE 

200101 Carta e cartone 78.140 78.140 6,43% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200101 Carta e cartone 49.650 49.650 4,08% 0 0,00% 0 recupero PEGORARO DI PEGORARO UGO E C. 

200108 Organico 159.920 159.920 13,15% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200110 Stracci e indumenti smessi 2.087 2.087 0,17% 0 0,00% 0 recupero IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE 

200121 Raee 119 119 0,01% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200123 Raee 3.164 3.164 0,26% 0 0,00% 0 recupero ECO.EL. 

200125 Oli e grassi vegetali 1.150 1.150 0,09% 0 0,00% 0 recupero SERVIZI ECOLOGICI BRENTA 

200126 Oli, filtri e grassi minerali 200 200 0,02% 0 0,00% 0 Stoccaggio FIORESE ECOLOGIA 

200127 Rifiuti particolari 1.660 1.660 0,14% 0 0,00% 0 Trattamento VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI 

200132 Farmaci e medicinali 330 330 0,03% 0 0,00% 0 Inceneritore ALTO VICENTINO AMBIENTE 

200133 Accumulatori per auto 156 156 0,01% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200133 Accumulatori per auto 795 795 0,07% 0 0,00% 0 Stoccaggio L.M. LIVIERI MIGLIORINI SER. ECOLOGICI 

200133 Pile e batterie 403 403 0,03% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200135 Raee 4.566 4.566 0,38% 0 0,00% 0 recupero ECO.EL. 
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200136 Raee 3.538 3.538 0,29% 0 0,00% 0 recupero ECO.EL. 

200136 Raee 6.514 6.514 0,54% 0 0,00% 0 recupero ECO.EL. 

200138 Legno 39.160 39.160 3,22% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200140 Metalli 20 20 0,00% 0 0,00% 0 recupero MAROSTICA GIUSEPPE ROTTAMI 

200140 Metalli 16.530 16.530 1,36% 0 0,00% 0 recupero ECOFER POZZATO 

200140 Metalli 2.115 2.115 0,17% 0 0,00% 0 recupero NUOVA EUROP METALLI 

200201 Verde 164.120 164.120 13,50% 0 0,00% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

200203 Cimiteriali 40 40 0,00% Inceneritore ALTO VICENTINO AMBIENTE 

200301 Rifiuti urbani non differenziati 416.420 0 416.420 34,25% 0 Inceneritore ALTO VICENTINO AMBIENTE 

200303 Spazzamento strade 36.990 0 36.990 3,04% 0 Inceneritore ALTO VICENTINO AMBIENTE 

200307 Ingombranti 6.380 0 6.380 0,53% 0 Stoccaggio ALTO VICENTINO AMBIENTE 

200307 Ingombranti 40.500 40.500 3,33% 0 Stoccaggio GRETA ALTO VICENTINO 

Quantita di rifiuti raccolti 1.345.094 756.004 62,18% 459.830 37,82% 129.260   
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ASPETTI ECONOMICI 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
descritti necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in attuazione di quanto 
prescritto dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013.  

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di 
costo, classificate come prevede il D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), 
cui l'art. 1 comma 651 della Legge n. 147/2013.  

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 naturalmente quella utilizzata 
nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito il criterio usato per 
calcolarne il totale.  

Definizioni 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG):

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 

Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all'interno del contratto 
per la raccolta dei rifiuti. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

E' dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, 
decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo 
relative ai costi generali di Greta e ai costi di ammortamento della stessa, 
rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

d) Altri Costi= AC 

Costo del servizio di gestione delle ecostazioni e dei servizi a richiesta 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta 
differenziata sul territorio. 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata; 

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche. 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. 
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Costi Comuni (CC)

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 
= CARC Il 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 di struttura generale dedicata al controllo dei servizi 
da parte del gestore. 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 

Quota parte del costo generale aziendale del gestore. 

Costi d'Uso del Capitale ( CK)

Valore annuo degli ammortamenti relativi agli impianti. 

I costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e 
quindi l'IVA non può essere recuperata, rimanendo un costo per il Comune. La  
TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto 
accadeva con la TARSU e la TARES, l'applicazione dell'IVA.  

Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli ammortamenti è 
stato stimato seguendo i criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999. 

Calcolo totale tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e quindi garantire la copertura al 100% tra costi e ricavi da TARI. 

Il costo complessivo che nel 2015 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà 
di €  356.000,00. 

La parte fissa viene stabilita in €. 168.117,50 ( 47,22%) mentre la parte variabile 
in €.  187.882,50 ( 52,78%). 

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è pari al 45% 
e 55% rispettivamente.    

Ripartizione dei costi 

 % FISSI VARIABILI TOTALI 

UT. DOMESTICA 45,00 75.652,87  84.547,12 160.199,99

UT. NON DOMESTICA 55,00 92.464,63  103.335,38 195.800,01 

TOTALI 100,0 168.117,50 187.882,50 356.000,00

Alla pagina seguente è riportato un estratto del Piano Finanziario 2015. 
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TIPOLOGIA 2015 NOTE 

COSTI OPERATIVI PER FASE DI SERVIZIO   

CSL €          ----- Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

CRT €   48.179,32 Costi di raccolta e trasporto RSU 

CTS   €   54.590,57 Costi di trattamento e smaltimento RSU 

AC €   68.267,96 Altri costi (eco stazione, servizi vari, comunicazione/calendari) 

CGIND (A)   € 171.037,85 Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati 

CRD €   77.522,20 Costi di raccolta differenziata 

CTR   €   81.845,18 Costi di trattamento e riciclo 

RICAVI CONAI € - 10.300,00 Ricavi CONAI a gestore come da contratto appalto 

CGD (B) € 149.067,38 Costi di gestione ciclo raccolte differenziate 

CG (A+B) € 320.105,23 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

COSTI COMUNI   

CARC €   - 5.225,05 Costi amministrativi dell’accertamento, riscossione e contenzioso 

CGG €   19.063,64 Costi Generali di Gestione 

CCD €   13.055,46 Costi Comuni Diversi 

CC €   26.894,04 

COSTI D’USO DEL CAPITALE   

Rn €            ----- Remunerazione capitale investito

Amm €      9.000,72 Ammortamenti 

Acc €            ----- Accantonamenti 

CKn €      9.000,72 

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO €  356.000,00 

  



FORNITORE CAPITOLO CONSUNTIVO 2014

spesa per spazzamento Greta Srl 2008 5.272,19                   

acquisto sacchi per rifiuti Lievore 2007 465,50                      

acquisto sacchi per rifiuti Lievore 358 557,59                      

servizio di raccolta frazione secca + 

pannolini e pannoloni + secco proveniente 

da manifestazioni + svuotamento e lavaggio 

dei relativi cassonetti Greta Srl 1582 56.792,46                 

servizio di smaltimento del secco + rifiuti da 

spazzamento stradale + ingombranti + 

pneumatici + beni durevoli + farmaci scaduti 

+ pile + rifiuti cimiteriali

Alto Vicentino 

Ambiente Srl 1585 55.334,86                 

costi di custodia ecostazione

Alto Vicentino 

Ambiente Srl 1574 17.990,24                 

servizio di raccolta , trasporto, recupero e/o 

smaltimento (+ inerti ed eventuale ecotassa) 

dei rifiuti raccolti in ecostazione

Alto Vicentino 

Ambiente Srl 1585 60.885,08                 

raccolta umido, raccolta e svuotamento 

imballaggi in cartone, materieli misti, vetro, 

pile, farmaci, svuot.barchette per verde 

pubblico, ingombranti, pneumatici e altri beni 

+ nolo barchette Greta Srl 1574 89.849,02                 

servizio di stoccaggio e smaltimento umido 

urbano e biodegradabili derivanti da 

manutenzione del verde urbano Greta Srl 1585 25.977,20                 
nolo barchette per raccolta biodegradabili da 

manut.verde urbano, inerti, rifiuti da 

costruz.demoliz.c/o magazzino comunale e 

scavo c/o cimitero Greta Srl 1585 1.659,25                   

servizio pulizia caditoie stradali, noleggio 

autospurgo e smaltimento rifiuto derivante 

da caditoie (comprensivo di oneri di trasferta 

e viaggio di conferimento rifiuti all'impianto di 

depurazione) Greta Srl 2008 21.446,91                 

TOTALE IMPEGNI PER GRETA E AVA 336.230,30               

convenzioni con associazioni per pulizia 

zone collinari e relativo contributo Federcaccia 1726 889,14                      

ammortamenti 6.745,50                   

personale tecnico esterno e interno 150-151-152 10.360,00                 

personale amministrativo 40-41-42 11.125,16                 

RENDICONTO 2014 PER SERVIZIO RIFIUTI



costi del software 83 1.060,00                   

costi di postalizzazione 1572 1.900,06                   

fondo rischi crediti 1.907,60                   

N.B. tutti gli importi sono comprensivi di IVA in quanto per noi è un costo

TOTALE 370.217,76               

a detrarre

CONTRIBUTI CONAI 10.321,60                 

NOTA DI ACCREDITO ACC.N. 284 1.214,40                   

NOTA DI ACCREDITO ACC. N. 132 1.974,50                   

CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE AL 1.692,30                   

NETTO QUOTA DA TRASFERIRE ALLA

PROVINCIA

DIFFERENZA 355.014,96               

DA SOMMARE DISAVANZO ANNO PREC. 244,54

TOTALE SPESE COMPLESSIVE 355.259,50               

TOTALE ENTRATE DA TARES 393.231,00              

CONTRIBUTO DEL 5% ALLA PROVINCIA 18.723,59                

ENTRATE AL NETTO CONTRIBUTO 

PROVINCIALE 374.507,41              

AVANZO 19.247,91                 

105,42                      
% COPERTURA DEL SERVIZIO COME RILEVATA DA RENDICONTO DI 
GESTIONE


