
PRESENTE

PADOVAN Renato PRESENTE

SGUOTTI Arianna PRESENTE

L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 09:30 nella Residenza Municipale, per

convocazione del Presidente del Consiglio Comunale con inviti diramati in data utile si è riunito il

Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano presenti:

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 E DELLE RELATIVE
TARIFFE.

TRAVAGLIA Alessandro ASSENTE

DAINESE Vittorio PRESENTE

VANZETTO Cristiano PRESENTE

SACCO Egidio PRESENTE

PARIBELLO Antonio PRESENTE

GAZZABIN Francesca PRESENTE

LISSANDRELLO Simone ASSENTE

BARBETTA Emanuele

Assiste alla seduta dr. MERLO Annalisa Segretario Comunale

Il Sig. Barbetta Emanuele nella sua qualità di  assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e

previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

Gazzabin Francesca, Trovo' Elisa e Vanzetto Cristiano

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

PRESENTE

TROVO' Elisa

COMUNE DI SANT’ELENA Deliberazione N.  12
  PROVINCIA DI PADOVA in data  30.04.2016

Prot. ........................................
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 (art. 32 Legge n. 69/
2009,)
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Addì
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APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNO 2016 E DELLE RELATIVE TARIFFE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l’art. 1, comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale
(IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa o tariffa sui rifiuti (TARI)
con la contestuale soppressione, ai sensi del comma 704, di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di
natura patrimoniale che tributaria;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/03/2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”;

- la PARTE TERZA del Regolamento IUC concerne il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL PRELIEVO PER
LA COPERTURA DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA”TARI” nel quale sono contenuti, tra l’altro, i criteri di
determinazione del tributo sui rifiuti e del corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668, della Legge 147/2013, le classificazioni delle
utenze, le riduzioni tariffarie comprese quelle previste dal comma 649, e la forma di riscossione del prelievo;

- i commi 651 e 652 della suddetta Legge di Stabilità stabiliscono i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei
rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione del tributo e della tariffa;

- ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere trasmesse telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto
legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che:

l’art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di-
esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti
al servizio pubblico;

- ai sensi dell’art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato 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;

- con Decreto del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), è stato
prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

- con Decreto del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato
prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Dato atto che:

 il soggetto Gestore, Consorzio Padova Sud, provvede alla redazione del Piano Economico Finanziario TARI ed alla-
proposta delle aliquote tariffarie per l’anno di competenza;

Il Revisore dei Conti, il Sindaco ed il Responsabile dei Servizi finanziari con nota Prot 2.402 in data 21/04/2016 hanno-
chiesto al Consorzio Padova Sud, nell’ambito delle rispettive competenze, chiarimenti in merito alla formulazione del predetto
Piano Economico Finanziario;

Intervenuti i riscontri alla precedente nota da parte del soggetto gestore, il quale ha presentato in data 27/04/2016 ,con-
nota Prot 1.329, l’allegata proposta indicante le aliquote tariffarie per l’applicazione del tributo sui rifiuti per le utenze
domestiche, e del corrispettivo, di cui all’art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche,
determinate sulla base del Piano Economico Finanziario (all. 1), finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del
servizio per l’anno 2016, in conformità a quanto previsto dalla normativa;

Visto:



- l’art. 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;

- il vigente Regolamento comunale TARI;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal
Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

- il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs.
267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PROPONE

Di approvare l’allegato Piano Finanziario TARI 2016 con le relative tariffe per la determinazione della copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati per l’anno 2016;

Di prendere atto che, per le utenze non domestiche, con l’approvazione del Regolamento comunale TARI, ai sensi del
comma 668, dell’art. 1, della L. 147/2013, è stata istituita, in luogo del tributo, una tariffa avente natura corrispettiva, le cui
aliquote tariffarie sono individuate nell’allegato Piano Finanziario;

Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2016;

Di precisare che sull’importo del tributo e del corrispettivo TARI, di cui all’art. 1, comma 668, della L. 147/2013, si applica il
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504,
all’aliquota deliberata dalla provincia di Padova, oltre all’imposta sul valore aggiunto (IVA) sul prelievo di natura corrispettiva, nei
limiti imposti dalla normativa nazionale;

Di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, la presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione.



**********************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Data: IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Daniela PECORARO

************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

Visto l’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.

Esaminata la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto di cui sopra

ESPRIME PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Data: IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA /CONTABILE
Daniela PECORARO

*****************************************



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco cede la parola al consigliere di maggioranza sig. Vittorio Dainese per l'illustrazione dell'argomento.
Il consigliere Dainese, ricorda che la TARI fa parte della I.U.C. e i termini di approvazione della stessa. Precisa  i componenti della
TARI e l'obbligo della copertura integrale dei costi  di investimento e gestione con la tariffa.
Il consigliere di minoranza sig. Paribello Antonio dichiara che non è in grado di fare rilievi perché non ha ricevuto il PEF (Piano
Economico Finanziario) in tempo utile per poterlo esaminare e chiede se le richieste di chiarimento presentate dal Comune di
Sant'Elena al Consorzio Padova Sud e la relativa risposta sono allegate alla delibera.
Il Sindaco ricorda che le proposte di deliberazione vengono inviate ai consiglieri in modo informatico per cortesia, ma ogni
consigliere comunale può  consultare gli atti presso gli uffici – peraltro il consigliere Lissandrello Simone aveva ricevuto gli atti in
argomento. Precisa, inoltre, che le richieste di chiarimento al Consorzio Padova Sud erano  state fatte perché nella prima stesura del
Piano c’erano voci ritenute non pertinenti. In data 27.04.16 sono stati forniti i chiarimenti da parte del Consorzio Padova Sud e
ottenuti i pareri favorevoli da parte dell'organo di revisione e del responsabile del servizio finanziario e quindi inserito  l’argomento
all’odg del presente consiglio comunale, specifica che qualora non venisse approvato il PEF per l'anno 2016, si applicherebbero le
tariffe approvate per l'anno 2015. Sottolinea l’annoso  problema di chi non paga il servizio e invita tutti i consiglieri a farsi parte attiva
per convincere i cittadini  a pagare perchè se tutti pagano, per effetto dei meccanismi di copertura della spesa previsti per la TATI,
l'onere è meno gravoso per tutti.  Ricorda infine i servizi aggiuntivi rimasti e i servizi effettuati direttamente a partire dal 2016.
Il consigliere di minoranza sig. Vanzetto Cristiano chiede un chiarimento sull'invito del Sindaco ai consiglieri a vigilare sui pagamenti
e chiede se intende dare gli elenchi di chi non paga per invitarli all'adempimento.
Il Sindaco risponde che non si possono avere gli elenchi di chi non paga, che sarà il Consorzio a perseguire nominalmente chi non
paga.
Il consigliere di minoranza sig. Paribello Antonio chiede di sapere se si conosce l’importo non pagato per Sant’Elena.
Il Sindaco risponde che gli importi inesigibili sono per Sant’Elena  pari ad € 15.000 riferiti alla somma di più anni e comprendono
anche i fallimenti  mentre la somma a consuntivo 2015 per la svalutazione crediti è stata pari ad €  33.000 mentre nel preventivo
2016 è pari ad € 23.000 circa.
Dichiarazioni di voto: nessuna.

Esce il consigliere Dainese Vittorio alle ore 10:40. Consiglieri presenti n. 8

Si passa alla votazione:
consiglieri presenti n. 08
consiglieri votanti n. 08
voti favorevoli n. 06
voti contrari n. 01 (paribello Antonio)
voti astenuti n. 01 (Vanzetto Cristiano)
con il risultato della votazione che precede, accertato con l’assistenza degli scrutatori retro indicati:

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente, con apposita separata votazione
consiglieri presenti n. 08
consiglieri votanti n. 08
voti favorevoli n. 06
voti contrari n. 01 (paribello Antonio)
voti astenuti n. 01 (Vanzetto Cristiano)
con il risultato della votazione che precede, accertato con l’assistenza degli scrutatori retro indicati:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4̂ comma



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale

Emanuele BARBETTA dr.ssa Annalisa MERLO

                Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, ..........................................
                                                   IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si 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 E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del Decreto

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Li ______________

……………………………………………………………………………………….IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

………………………………………………………………………………………………_____________________________________



Piano Economico Finanziario
TARI 2016

2016

SANT’ELENA
Provincia di Padova



INDICE 
 
Il Presente Piano Economico e Finanziario rappresenta gli elementi caratteristici della gestione del servizio di igiene ambientale. 
 
È suddiviso in cinque parti: 
 

1. NORMATIVA E RELAZIONE 
 

2. DATI SULLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI E LORO DESTINAZIONE 
 

3. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

4. CONTO ECONOMICO 
 

5. TARIFFE 
 

Ogni parte garantisce i necessari elementi di valutazione ed analisi per la definizione degli standard qualitativi dei servizi e per la 
determinazione delle tariffe all’utenza. 
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TARI:  NORMATIVA E SCELTE GESTIONALI 
 
Con l’entrata in vigore della Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, è stata istituita, a partire dal 01 gennaio 2014, l’imposta unica 
comunale (IUC), formata dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, da una componente riferita ai servizi 
indivisibili (TASI) e dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
Quest’ultima componente, come già avveniva in passato con i precedenti prelievi per la copertura dei costi afferenti al servizio di 
igiene urbana, è a carico di chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali, od aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti 
L’introito derivante dalla TARI, deve assicurare, in ogni caso, l’integrale copertura dei costi d’investimento e di esercizio 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione di quelli relativi ai rifiuti 
speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
Le nuove disposizioni normative prevedono che la commisurazione della tariffa possa tenere conto anche dei criteri indicati dal 
D.P.R. n. 158 del 27 aprile del 1999, riconoscendo però all’Ente Locale, in alternativa, di parametrare la tariffa sempre nel 
rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, alle quantità 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. 
Il legislatore conferma la possibilità dei Comuni di prevedere l’applicazione, con proprio regolamento, di una tariffa avente natura 
corrispettiva, in luogo del tributo, purché abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al 
servizio pubblico.  Ciascun Comune, ha già approvato il regolamento comunale che determina in modo specifico e dettagliato le 
modalità di calcolo della “TARI corrispettivo” sia per le utenze domestiche che non domestiche con le riduzioni tariffarie ad essi 
applicabili. 
Il pagamento della TARI da parte dell’utente avverrà sulla base di acconti e successivi conguagli. 
Le attività di bollettazione/fatturazione saranno coordinate con le altre attività svolte (sportelli, accertamenti, verifiche, ecc.) dal 
Soggetto Gestore o dal Concessionario dallo stesso individuato, che le emetterà, di norma, su base trimestrale, esclusi i 
conguagli o le altre operazioni straordinarie che verranno gestite con appositi invii distinti in base alla gestione tecnica di ogni 
singolo Comune.  Le scadenze di norma saranno programmate nei primi trenta giorni di ciascun trimestre, salvo situazioni 
particolari legate a specifiche necessità tecniche. 
Come previsto dal Regolamento comunale, la bollettazione da parte del Soggetto Gestore o del Concessionario dallo stesso 
individuato dei primi periodi dell’anno viene effettuata, in attesa dell’approvazione delle aliquote tariffarie del presente PEF, in 
acconto sulla base delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale per l’anno precedente.  In questo caso, nonché nelle ipotesi di 
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variazione delle diverse componenti che incidono sul calcolo della tariffa (es. variazione n. componenti nucleo familiare, metri 
quadrati occupati ecc.), il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato emetterà un conguaglio. 
Gli utenti che hanno richiesto il pagamento della bolletta/fattura mediante incasso elettronico con procedura SDD riceveranno un 
unico documento riepilogativo con le date nelle quali verrà effettuato l’addebito elettronico. 
A tutti gli utenti è consentita la disattivazione dell’invio cartaceo della bolletta/fattura relativa al servizio rifiuti, mediante semplice 
procedura di registrazione presso il sito internet o direttamente presso gli sportelli territoriali. Tale servizio comporta l’invio 
telematico delle comunicazioni e delle bollette/fatture con obbligo per il Soggetto Gestore di non addebitare all’utente i costi di 
spedizione previsti per l’invio cartaceo.  
 

 

METODOLOGIE OPERATIVE 2016  
 
Tutte le tariffe indicate nel presente piano finanziario, se non diversamente stabilito in tariffa, sono da intendersi: 

- annuali, nei casi in cui si riferiscano ad unità di superficie; 
- per singola operazione, nei casi in cui si riferiscano a servizi specifici. 

Le addizionali di legge, Imposta sul Valore Aggiunto e Tributo Ambientale Provinciale, si intendono sempre esclusi. 
 
 
Calibrazione individuale dell’apporto di rifiuto da parte dell’utente e tariffazione 
La calibrazione individuale dell’apporto di rifiuto al servizio pubblico da parte dell’utente, avviene su base volumetrica per mezzo 
del conteggio effettivo del numero degli svuotamenti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale, il quale stabilisce 
l’applicazione alle singole utenze di un numero minimo di servizi garantiti, che vengono calcolati sulla base delle attivazioni 
richieste, del numero dei componenti del nucleo familiare, dell’attività svolta, della volumetria dei contenitori in dotazione o di altri 
elementi tecnici di rilevazione delle quantità di rifiuto prodotto.  
La tariffa è, infatti, formata da prezzi unitari per ogni tipologia di rifiuto rispetto al volume del contenitore utilizzato ed esposto per 
la raccolta, a prescindere dal reale contenuto di rifiuto (vale pertanto uno svuotamento anche un contenitore parzialmente pieno).  
Infatti, nel momento in cui l’utente espone il contenitore con i tag presso la pubblica via, manifesta la propria volontà che lo 
stesso sia svuotato da parte dell’operatore di raccolta e, pertanto, tale operazione avrà come conseguenza il conteggio dello 
svuotamento a prescindere dal contenuto del bidone stesso. 
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Le utenze DOMESTICHE potranno conferire tutte le tipologie di rifiuto previste dal progetto di servizio (calendario di raccolta 
differenziata) per le quali non abbiano richiesto la disattivazione. 
Le utenze NON DOMESTICHE potranno conferire le tipologie di rifiuto previste dalla tabella “Servizi offerti per singola categoria”, 
salvo quanto previsto per i servizi aggiuntivi, con il numero e la capienza dei contenitori in essa indicati parametrati alla superficie 
dell’utenza ed arrotondati alla unità superiore. Nei casi di superamento dei limiti di assimilabilità, l’accettazione della proposta 
contrattuale da parte del Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato è subordinata alla verifica della 
sostenibilità tecnica del prelievo del rifiuto. 
L’utente per accedere al servizio dovrà: 

- esporre il rifiuto esclusivamente con il/i contenitore/i dato/i in dotazione; 
- applicare l’apposita tessera elettronica su ogni contenitore utilizzato; 
- rispettare il calendario di raccolta e le metodologie di esposizione previste dal vigente regolamento comunale. 

 
Servizi onerosi e non onerosi 
Il corrispettivo per il servizio offerto sarà dovuto per le seguenti tipologie: 

-  raccolta porta a porta ordinaria da calendario del rifiuto SECCO (Materiale secco non riciclabile - CER 200301) 
-  raccolta porta a porta ordinaria da calendario del rifiuto UMIDO (Scarti alimentari - CER 200108) 
-  raccolta porta a porta ordinaria da calendario del rifiuto VERDE (Foglie, sfalci d’erba e siepe, residui vegetali da pulizia 

dell’orto - CER 200201); 
- raccolta porta a porta SU CHIAMATA di particolari tipologie di rifiuto anche ingombranti; 
- le forniture non incluse nel progetto di servizio 
- in generale tutti i servizi non inclusi tra quelli “non onerosi” 

Non dovrà essere versato alcun corrispettivo per i seguenti servizi “non onerosi”: 
- raccolta porta a porta ordinaria da calendario degli imballaggi sia da parte delle utenze domestiche che da parte delle 

utenze non domestiche, nei limiti di assimilazione deliberati; 
- l’accesso all’ecocentro per le utenze domestiche; 
- l’accesso all’ecocentro per le utenze non domestiche nell’ambito degli accordi nazionali per la gestione dei rifiuti elettrici 

ed elettronici; 
- l’accesso all’ecocentro per le utenze non domestiche per gli imballaggi nel limite di 500 litri settimanali per tipologia di 

rifiuto conferito (esclusi rifiuto secco ed umido, verde solo se preventivamente autorizzato) 
- il kit standard per la nuova utenza domestica; 
- il kit standard per la nuova utenza non-domestica piccole superfici; 
- la consegna e la sostituzione dei contenitori danneggiati o rubati; 
- la raccolta di pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti e altri presidi sanitari; 
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- raccolta porta a porta di rifiuti in sacchi particolari forniti gratuitamente dal Comune; 
- alcuni servizi a richiesta quali le raccolte a domicilio di: 

o toner; 
o oli alimentari; 
o stracci ed indumenti; 
o contenitori puliti in plastica e metallo; 
o le lampade fluorescenti e le piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

 
 
Deposito cauzionale 
A partire dal 01.01.2016, alla consegna delle dotazioni standard previste farà seguito la contabilizzazione da parte del Soggetto 
Gestore o del Concessionario dallo stesso individuato della cauzione prevista dalla tabella “Tariffe - altri oneri relativi alla 
gestione – Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche” del presente Piano Economico e Finanziario.  
Tale cauzione sarà restituita entro 90 giorni dalla cessazione dell’utenza e contestuale riconsegna al Soggetto Gestore o al 
Concessionario dallo stesso individuato delle dotazioni iniziali ricevute in comodato (bidoni, cassonetti e Tag). Il Soggetto 
Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato, in caso di inadempienza, incamererà il deposito cauzionale versato fino alla 
concorrenza del proprio credito, senza pregiudizio per le altre azioni previste dal Regolamento Comunale in materia, dal 
presente PEF e dalla normativa vigente.  
 
Fatturazione in caso di non corretto funzionamento dei dispositivi elettronici 
Nel caso di accertato malfunzionamento dei dispositivi elettronici di rilevazione, da parte del Soggetto Gestore o del 
Concessionario dallo stesso individuato, anche in seguito a segnalazione da parte dell’utente, a quest’ultimo verranno addebitati 
esclusivamente i minimi fatturabili relativi alla frazione interessata e alla categoria di appartenenza, salvo che non sia possibile 
constatare che l’utente abbia effettuato un numero maggiore di svuotamenti rispetto ai minimi anzidetti. In questo ultimo caso 
verranno conteggiati gli svuotamenti effettivi. 
 
Conferimento dei rifiuti con contenitori diversi o di capienza superiore a quella contrattualmente prevista 
Premesso che la tariffa a svuotamento prevede l’utilizzo di contenitori con volume predeterminato dal Soggetto Gestore o dal 
Concessionario dallo stesso individuato, senza effettiva rilevazione della quantità di rifiuto effettivamente inserito, è necessario 
che l’utenza utilizzi i contenitori forniti; salvo i conferimenti speciali previsti dalle presenti tariffe o per i casi particolari 
direttamente autorizzati dal Soggetto Gestore o dal Concessionario dallo stesso individuato. 
Il conferimento dei rifiuti con contenitore di capienza superiore rispetto a quella contrattualmente prevista, dal momento della sua 
rilevazione da parte del Soggetto Gestore o del Concessionario dallo stesso individuato, comporta l'applicazione della tariffa 
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corrispondente al volume del recipiente utilizzato ed un addebito una tantum pari a dieci volte la differenza tra la tariffa del 
contenitore utilizzato e quella contrattualmente prevista. 
In tal caso il soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato deve dare comunicazione all’utenza della decorrenza 
della variazione, anche mediante indicazione in fattura. 
Sono comunque ammesse tolleranze nel conferimento del rifiuto per un massimo del 15% in più del volume del contenitore 
contrattualmente previsto, purché il rifiuto non sia a terra. L’utilizzo di contenitori di volume superiore con conferimento di rifiuto 
nei limiti volumetrici previsti dal contratto non è consentito. 
 
 
Minimi fatturabili  
Per garantire la sostenibilità economica del Piano Finanziario, il rientro degli investimenti e per permettere la corretta gestione 
industriale dei servizi di raccolta e trasporto nonché garantire l’universalità del servizio, si prevede che ad ogni categoria sia 
associato un numero minimo di svuotamenti fatturabili su base annua.  Nell'ipotesi di attivazione del servizio per periodi inferiori 
all'anno, il numero minimo degli svuotamenti sarà rapportato alle frequenze calendariali previste nel periodo interessato.  Il 
minimo di svuotamenti fatturabile è normalmente inteso per “utenza” tranne i casi previsti in tariffa per i quali si considera il 
singolo “contenitore”. Nelle fatturazioni in acconto il conteggio dei minimi del periodo sarà rapportato ai servizi calendariali 
effettivamente offerti nell’arco temporale considerato. 
 
Utenza Collettiva 
Nel caso in cui esista una pluralità di utenze domestiche che intendano sottoscrivere un unico contratto collettivo con 
conseguente fatturazione unica per la quota di produzione al nuovo soggetto, alle singole utenze, per le frazioni di rifiuto che 
confluiscono nel contratto collettivo, verrà disattivato il servizio individuale e resa obbligatoria la restituzione dei bidoni singoli e 
dei tag inizialmente consegnati. La quota base resta a carico di ogni singola utenza. 
Per le frazioni per le quali è stato attivato il servizio collettivo, il numero minimo degli svuotamenti è applicato alla nuova utenza 
collettiva sulla base di quanto indicato nel piano finanziario. 
 
Multiutenze Condominiali 
Per favorire la gestione del conferimento dei rifiuti da parte dei Condomini, è istituita la tariffa “multiutenza condominiale” che 
potrà essere attivata, a richiesta, con un minimo di quattro utenze. 
Ogni singola utenza dovrà conferire nel contenitore condominiale il proprio rifiuto continuando a ricevere la propria fattura distinta 
da quella condominiale eventualmente presente, con i minimi di tariffa previsti per la categoria di appartenenza. 
Non si darà seguito all’attivazione della multiutenza condominiale senza la preventiva restituzione delle dotazioni di bidoni e di 
tag possedute dalle utenze richiedenti. 
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Tariffa prepagata utenze non domestiche nei limiti di assimilazione 
L’utenza non domestica che ne faccia esplicita richiesta, potrà accedere al contratto “prepagato” sulla scorta di quanto previsto 
dal Regolamento Comunale, previa sottoscrizione del contratto di somministrazione per prestazioni continuate e periodiche con il 
Soggetto Gestore o con il Concessionario dallo stesso individuato. 
 
Servizi aggiuntivi 
Nel caso l’utenza voglia attivare servizi originariamente non previsti dal contratto sottoscritto si dovranno applicare le tariffe 
previste per i singoli svuotamenti in base al volume del contenitore utilizzato, fatto salvo il numero minimo degli svuotamenti, 
rapportato al periodo di attivazione del servizio. 
Il numero minimo di svuotamenti per le utenze non domestiche è stabilito dal presente piano finanziario a prescindere dalla 
categoria di appartenenza e valevole per qualsiasi volume di contenitore utilizzato. 
L’utenza domestica che rientri nei casi previsti dal Regolamento Comunale di non assoggettabilità al prelievo, può attivare il solo 
servizio “verde” con i minimi di svuotamento previsti. 
Qualora i servizi richiesti dalle utenze non domestiche esulino dalle normali potenzialità tecnico-gestionali del servizio di raccolta 
ed in generale quando la quantità di rifiuto sia tale da consentire organizzazioni strutturate nella raccolta, il Soggetto Gestore o il 
Concessionario dallo stesso individuato dovrà proporre soluzioni diverse con condizioni economiche di mercato. 
 
Tutela dell’utenza rispetto alla fornitura del servizio 
Per garantire il più facile accesso da parte della collettività ai servizi offerti in regime di sussidiarietà e la continuità con quanto 
offerto in precedenza, l’utenza domestica dovrà prevedere espressamente la disattivazione di tali servizi. 
L’utenza non domestica otterrà la fornitura del servizio in base alla produzione di rifiuto tipica di categoria, sia sul servizio a 
svuotamento che nel caso di tariffa prepagata. 
Nel caso di segnalazioni di disservizio al Numero Verde con riscontro da parte del Soggetto Gestore o del Concessionario dallo 
stesso individuato, all’utente sarà garantito il recupero di norma al turno di raccolta successivo per eguale tipologia di rifiuto, 
salvo casi particolari per i quali potrà essere garantita la raccolta anche con frazioni compatibili, senza addebito del relativo 
corrispettivo.  
 
Gestione dei servizi comunali, delle utenze deboli e delle tariffe giornaliere per occupazione temporanea 
Per garantire la corretta gestione da parte del Comune delle proprie competenze in ambito socio-assistenziale, il regolamento 
prevede particolari agevolazioni e/o riduzioni tariffarie. Al fine di permettere il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei 
rifiuti anche in questi casi ed in generale per garantire servizi minori quali ad esempio le occupazioni temporanee, il Soggetto 
Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato fornirà gli uffici Comunali all’uopo preposti di sacchi viola traslucidi ad alta 
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densità e 120 litri di volume che saranno raccolti dagli operatori senza l’ausilio dei dispositivi elettronici di rilevamento degli 
svuotamenti. 
 
Pannolini per bambini, pannoloni per incontinenti e altri presidi sanitari 
I pannolini per bambini, i pannoloni per incontinenti e gli altri presidi sanitari, saranno raccolti in occasione della raccolta 
calendariale del rifiuto secco, purché esposti separatamente dal rifiuto secco e all’interno di sacchi traslucidi o contenitori di 
capienza unitaria non superiore a 70 litri, per garantire il carico manuale nei limiti fissati dalla normativa vigente. Nel caso di 
utilizzo del contenitore questo dovrà essere preceduto da una specifica comunicazione al Soggetto Gestore o al Concessionario 
dallo stesso individuato.  La comunicazione avrà valore per l’intero anno solare e dovrà essere rinnovata annualmente, in difetto 
il servizio sarà fatturato in base alle tariffe vigenti. Eventuali diverse esigenze dovranno essere analizzate ed attuate dal Soggetto 
Gestore o dal Concessionario dallo stesso individuato, garantendo comunque il libero accesso al servizio senza oneri per 
l’utenza. 
 
Sfalci di aree pubbliche da parte di privati 
Per non sfavorire la gestione da parte dei privati di aree a verde pubblico e garantire la corretta raccolta di foglie ed altro rifiuto 
verde prodotto da essenze di pubblica proprietà, il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato metterà a 
disposizione degli uffici comunali all’uopo preposti dei sacchi viola traslucidi ad alta densità con volume di 120 litri che potranno 
essere consegnati ai privati e che permetteranno il conferimento al pubblico servizio senza oneri e senza l’ausilio dei dispositivi 
elettronici di rilevamento degli svuotamenti. 
 
Conclusione del contrato per fatti concludenti 
Il Regolamento Comunale prevede che “omissis…. la tariffa è soggetta alla sottoscrizione di uno specifico contratto di 
somministrazione per prestazioni continuative predisposto dal Soggetto Gestore.” Tuttavia non tutte le utenze provvedono alla 
sottoscrizione del contratto utilizzando però “di fatto” il servizio mediante uno o più conferimenti di rifiuto durante l’anno solare. 
Per tali utenze il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato provvederà a comunicare la perfezione del 
contratto, avvenuta per fatti concludenti, anche mediante nota in fattura.  Tale comunicazione e conseguente fatturazione del 
servizio (con l’addebito di almeno i minimi fatturabili previsti dalla categoria di appartenenza), dovrà essere effettuata anche a 
coloro che hanno sottoscritto un contratto, ma in tale occasione o successivamente hanno richiesto la disattivazione del servizio 
per una o più frazioni gestite in regime di sussidiarietà (di cui all’allegato C del D.Lgs. 152/2006) dal Soggetto Gestore o dal 
Concessionario dallo stesso individuato, ma di fatto comunque conferiscano tali tipologie di rifiuto al servizio pubblico.   
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Tariffe per utenze che non hanno sottoscritto il contratto 
In conformità a quanto previsto dall’art. 57 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) per le utenze domestiche, pur se la 
normativa di riferimento per la tariffa sui rifiuti e sui servizi, è da considerarsi “lex specialis”, in tutti i casi in cui l’utente non utilizzi 
effettivamente il servizio, il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato provvederà alla sola fatturazione dei 
servizi di raccolta della frazione secca non riciclabile, per la quale vige la “privativa Comunale” di cui all’art. 198 del D.Lgs. 
152/2006, con l’addebito dei minimi fatturabili previsti dalla categoria di appartenenza.  L'utenza non domestica che non 
conferisce il proprio rifiuto al servizio pubblico pur rientrando nei limiti di assimilazione comunale, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 
152/2006, e che non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto predisposto dal Soggetto Gestore o dal Concessionario dallo 
stesso individuato, sarà assoggettata al pagamento dei soli servizi di raccolta della frazione secca non riciclabile con i relativi 
minimi fatturabili e per i litraggi previsti dalla categoria di appartenenza. 
 
Attivazione del sistema SIRV in corso d’anno in modalità massiva per un elevato numero di utenze 
Qualora si proceda all’attivazione della rilevazione puntuale degli svuotamenti in corso d’anno per un elevato e contemporaneo 
numero di utenze (attivazione del servizio a livello comunale per una o più categorie di utenze), la fatturazione per il periodo 
antecedente l’attivazione del rilevamento avverrà in via presuntiva, tenendo conto esclusivamente del numero degli svuotamenti 
minimi rapportati ai servizi calendariali resi nel periodo in questione. Resta inteso che dal momento di attivazione della 
rilevazione il numero minimo di svuotamenti utilizzati per la fatturazione di ogni categoria e di ogni frazione di rifiuto dovrà essere 
decurtato dei minimi precedentemente calcolati in via presuntiva. 
 
Procedure di sollecito degli utenti morosi e riscossione coattiva  
Agli utenti che non hanno provveduto al regolare pagamento della fattura nel termine indicato nella stessa, verrà inviato, trascorsi 
almeno 7 giorni dalla scadenza della stessa, un primo sollecito bonario di pagamento con il quale si invita l’utente ad effettuare il 
versamento nel termine di 7 giorni, al fine di evitare l’aggravio di ulteriori spese ed interessi e di incorrere in sanzioni. 
Trascorsi almeno 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che l’utente abbia provveduto al pagamento, si provvederà a 
diffidare l’utente mediante raccomandata A/R, intimando quest’ultimo a pagare gli insoluti entro e non oltre il termine di 20 giorni 
dal ricevimento dell’intimazione.  
Si potrà inviare la diffida oltre che al debitore principale, anche a coloro che sono solidalmente responsabili al pagamento, ai 
sensi del regolamento comunale. Il pagamento di un condebitore estingue l’obbligazione anche nei confronti di tutti gli altri 
responsabili in solido. Gli oneri sostenuti per l’attività di sollecito e di riscossione coattiva ai coobbligati saranno a carico al 
debitore principale. 
Qualora nonostante tali attività di sollecito, nessuno dei debitori tenuti all’adempimento provveda al pagamento del debito, il 
credito, salvo che non risulti di “modesta entità”, ossia inferiore o uguale ad € 30,00, tale da non giustificare il costo 
dell’immediato avvio della riscossione coattiva,  verrà trasmesso alla società di riscossione Abaco S.p.A., che procederà secondo 
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quanto previsto dalla normativa vigente. Il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato provvederà ad 
addebitare all’utente gli oneri di gestione amministrativa previsti dal presente piano finanziario, e nella fase coattiva le spese, i 
diritti e l’aggio previsti in materia di ruolo esattoriale.  
 
Inesigibilità del credito 
Il credito, secondo quanto previsto dal regolamento comunale TARI vigente, nonché da quanto indicato nelle linee guida per la 
redazione del Piano Finanziario e per l’elaborazione delle tariffe pubblicate dal Dipartimento Finanze, è da considerarsi 
inesigibile e dunque da imputare come voce di “costo” nel PEF, quando è inferiore a Euro 2.500,00 e siano trascorsi almeno sei 
mesi dalla data di notifica del titolo esecutivo.  
Si potrà in questi casi, imputare i crediti “a costo”, tuttavia questi ultimi continueranno, finché il credito non sarà dichiarato 
inesigibile, ad essere lavorato dal Concessionario ai fini della loro riscossione. Eventuali incassi costituiranno “sopravvenienze 
attive”, e verranno puntualmente inseriti tra le entrate da recupero di evasione nell’esercizio in cui insorgeranno in base al 
principio di competenza. 
 
Procedura di discarico del credito da parte del Concessionario Abaco S.p.a. 
Il Concessionario potrà richiedere il discarico del credito per inesigibilità solo quando dalle informazioni presenti nella banca dati 
SIATEL Punto Fisco non risulta possibile, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in quanto 
compatibili, l’esperimento di una procedura esecutiva, diversa dall’espropriazione mobiliare. 
La domanda di discarico è presentata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla trasmissione del flusso dei crediti 
da riscuotere coattivamente. Per i crediti pregressi il Concessionario provvede alla richiesta di discarico nel termine di 5 anni. 
Il Soggetto Gestore effettua il controllo sulle richieste di discarico tenuto conto del principio di economicità dell'azione 
amministrativa e della capacità operativa della struttura di controllo e, di norma, in misura non superiore al 5 per cento delle 
quote comprese nelle comunicazioni di inesigibilità presentate in ciascun anno. A tal fine, e su richiesta del Soggetto Gestore, il 
Concessionario allega visura SIATEL, nonché documentazione dell’eventuale procedura cautelare ed esecutiva infruttuosamente 
attivata. Le quote inesigibili, di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui sopra.  
Il Concessionario inoltre potrà richiedere il discarico per le quote di crediti di valore inferiore o pari ad € 300,00, nel caso in cui la 
notifica o la rinotifica dell’ingiunzione fiscale, effettuata ai sensi della L.890/1982, all’indirizzo presente nell’anagrafe comunale, 
ovvero nel sistema informativo SIATEL non siano andate a buon fine. La medesima disciplina vige anche per le persone 
giuridiche i cui indirizzi sono stati verificati presso la CCIAA competente prima della rinotifica dell’ingiunzione. Per i crediti 
superiori ad € 300,00 il Concessionario dopo aver effettuato la notifica ai sensi della predetta legge, e dopo che questa non sia 
andata a buon fine, provvederà a notificare il titolo esecutivo tramite gli Ufficiali Giudiziari competenti per territorio e ad attivare le 
procedure esecutive possibili, ai sensi del R.D. 639/1910. 
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Costituisce invece causa di perdita del diritto al discarico, il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa 
dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza risultava dal sistema SIATEL Punto Fisco al 
momento della visura allegata alla domanda di discarico. In quest’ultimo caso il Soggetto Gestore assegna al Concessionario un 
termine non superiore a 180 giorni per lo svolgimento delle azioni esecutive.  
Al Concessionario spetta il rimborso delle spese di notifica sostenute e il rimborso per le procedure esecutive infruttuose sulla 
base delle tabelle A e B allegate al D. M. 21 novembre 2000 e s.m.i.. 
 
Servizi non obbligatoriamente prestati e gestiti in regime di sussidiarietà 
Considerato che tutte le raccolte collegate alle operazioni di recupero di cui all’allegato “C” del D.Lgs. 152/2006 sono prestate in 
regime di sussidiarietà, in quanto ad esse non si applica la privativa comunale (art. 23, comma 7 della Legge 179 del 
31.07.2002), il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso individuato non provvederà all’esecuzione del servizio in tutti i 
casi di rilevante e continuativa morosità(1), previa comunicazione all’utente.  Il Soggetto Gestore o il Concessionario dallo stesso 
individuato dovrà comunicare all’ufficio Comunale preposto le utenze per le quali interromperà il servizio di raccolta del rifiuto 
recuperabile, per permettere le ulteriori azioni previste dal Regolamento Comunale R.S.U. – R.S.A. per abbandono di rifiuto in 
pubblica via. 
 

(1) La “rilevante morosità” deve intendersi pari ad almeno una annualità di tariffa. 
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RELAZIONE  
 
Nell’anno 2009 i Consorzi Obbligatori Bacino Padova 3 e Padova 4, che agivano per conto dei Comuni dei loro territori 
di riferimento già convenzionati o che si fossero convenzionati ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000, hanno indetto 
una gara informale per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi comunali di igiene urbana e relativa tariffa 
integrata ambientale, al fine di individuare un unico soggetto concessionario per lo svolgimento dei predetti servizi. 
La procedura è stata espletata, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti pubblici), il 
quale prevede il rispetto dei principi desumibili dal Trattato Europeo e di quelli generali relativi ai contratti pubblici, in 
ordine alla trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità, con pubblicazione dell’avviso di selezione dei candidati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea, nell’Osservatorio Regionale contratti pubblici e per estratto su tre quotidiani a tiratura regionale e all’albo 
pretorio dei Comuni di Este e Piove di Sacco dove avevano sede i Consorzi. 
Il criterio utilizzato e la forma di scelta del concessionario sono coerenti ed applicativi delle disposizioni che disciplinano 
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica quale é quello di cui trattasi, ed in 
particolare dell’articolo 23/bis del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 come convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 anche 
con le modifiche ad esso introdotte dall’articolo 15 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, definitivamente convertito in 
legge in data 20 novembre 2009 legge n. 166. Tali disposizioni consentivano la partecipazione anche dei soggetti 
precedentemente affidatari diretti dei servizi pubblici locali, alla prima gara da svolgersi per l’affidamento mediante 
procedura competitiva ad evidenza pubblica. 
La gara è stata conclusa con l’aggiudicazione definitiva, dopo le verifiche di norma, il 7 aprile 2010 all’Associazione 
Temporanea d’Imprese con mandataria PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA s.r.l. (precedente affidataria 
diretta del servizio) e mandanti: ABACO s.p.a. di Padova, S.E.S.A. s.p.a. di Este e DE VIZIA Transfer s.p.a. di Torino. 
Ad oggi l’associazione è di tipo verticale con Consorzio Padova Sud, amministrazione concedente, quale centro di 
fatturazione e di costo. 
 
Il Soggetto gestore, Consorzio Padova Sud, ha ritenuto necessario gestire direttamente i rapporti con i Soggetti 
individuati dal Piano Provinciale RSU relativamente ai conferimenti della frazione urbana residua (RUR) soggetta a 
privativa comunale (Delibera di CDA del Consorzio n.14/2015). 
Il Consorzio Padova Sud ha inoltre richiesto al Concessionario l’acquisizione dei crediti non riscossi fino all’anno 2013, 
relativi al prelievo per la copertura dei costi afferenti il servizio di igiene urbana, quale intervento finalizzato al sostegno 
di fasce sociali deboli ed in sintonia con le volontà espresse dalle amministrazioni socie (Delibera di CDA del Consorzio 
n.6/2015). Ciò ha permesso la riduzione dell’impatto tariffario sulle utenze. 
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Al fine di favorire, accelerare e garantire l’unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio del 
Consorzio Padova Sud, così come sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, il Concessionario ha, nel 
corso degli anni di svolgimento del servizio e in accordo con le Amministrazioni Comunali, adottato modalità pressoché 
uniformi di espletamento dei servizi base ordinari. 
 
Questi ultimi sono definiti dall’art. 6 del Capitolato d’Oneri: 
• Attività di coordinamento e organizzazione dei servizi. 
• Servizi di raccolta e trasporto delle seguenti frazioni: 

- secco non recuperabile : 
- numero di raccolte annue tipiche 52; raccolta effettuata per le utenze domestiche con sacco da 70 lt, per le altre utenze con cassonetto 

da 1.100 lt; 
- umido organico: 
- numero di raccolte annue tipiche 104; raccolta effettuata per le utenze domestiche con bidone fino a 25 lt, per le altre utenze con 

contenitore carrellato da 240 lt; 
- verde vegetale: 
- numero di raccolte annue tipiche 32; raccolta effettuata per le utenze domestiche con contenitore carrellato da 240 lt, per le altre utenze 

con cassonetto da 240/1.100 lt; 
- vetro: 
- numero di raccolte annue tipiche 26; raccolta effettuata per le utenze domestiche con bidone da 40 lt, per le altre utenze con 

contenitore carrellato da 240 lt; 
- plastica e lattine: 
- numero di raccolte annue tipiche 26; raccolta effettuata per le utenze domestiche con sacco da 120 lt, per le altre utenze con 

cassonetto da 240/1.100 lt; 
- carta e cartone: 
- numero di raccolte annue tipiche 26; raccolta effettuata per le utenze domestiche in pacchi o scatole; per le altre utenze con cassonetto 

da 240/1.100 lt. 
• Trattamento delle frazioni sopra citate. 
• Servizi generali di pulizia aree pubbliche, RUP, T/F, toner, frazione secca e verde cimiteriale, verde da aree pubbliche: numero di passaggi 

annui in funzione delle necessità; carico non sfuso. 
• Gestione dei rifiuti su chiamata ingombranti e RAEE: numero di passaggi previsti 12; fino a n. 30 utenze servite per massimo 3mc/cad. 

Raccolta distinta per RAEE (n. 6 raccolte annue) e ingombranti (n. 6 raccolte annue). 
• Gestione del prelievo: 

- allineamento banca dati catasto e anagrafe 
- aggiornamenti periodici 
- fatturazione/bollettazione 
- avvisi e accertamenti 
- riscossione coattiva 
- sportello utenti telefonico e presso la sede. 
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Tali servizi, come stabilito dal punto 2 del capitolo “Strumenti regolatori” della Lettera d’Invito alla gara informale, 
nonché dalla tabella “progetti di servizio base”, dovevano essere prestati dal soggetto Concessionario per i 39 Comuni 
convenzionati alla data del bando, pari a 75.971 utenze, per un importo annuo di € 11.158.982. Quindi il costo ad 
utenza risultava essere pari ad € 146,88. 
 
Dopo l’applicazione del ribasso d’asta offerto dal concessionario e le rivalutazioni dei prezzi annui stabilite dal punto 3 
dell’art. 3 del Capitolato d’oneri, per l’anno 2016, si quantifica l’importo ad utente in € 163,85. 
 
Del pari, dopo avere precisato che “il numero complessivo dei Comuni dei Consorzi di bacino concedenti” era pari a 
“58”, dei quali, per l’appunto, 39 già convenzionati, la medesima Lettera d’Invito stabiliva che l’ “entità economica annua 
presunta per tutti i Comuni dei Consorzi concedenti” fosse pari a € 17.000.000. Detto importo veniva calcolato 
moltiplicando il costo ad utenza individuato come sopra per il numero delle utenze complessive dei Comuni non 
convenzionati rilevate al 31.12.2009, ossia 115.917. 
Giova sottolineare che le diverse Convenzioni con cui 13 dei Comuni, originariamente non convenzionati, si sono nel 
tempo associati per la gestione su area vasta dei servizi di igiene urbana fanno tutte riferimento all’esigenza che i costi 
del servizio siano coperti dalle tariffe affinché la gestione dello stesso possa, al minimo, conseguire l’equilibrio 
economico. 
 
I servizi, originariamente prestati in modo differenziato nei diversi ambiti comunali, come richiesto dalla logica di 
gestione degli stessi su area vasta, sono stati oggetto di una progressiva uniformazione, annualmente concordata con i 
diversi Enti in sede di approvazione del PEF. 
Dopo cinque anni dall’avvio della concessione, tale processo di armonizzazione e uniformazione può dirsi completato in 
tutti i 52 Comuni della gestione. 
Questo consente l’elaborazione di un criterio di uniformità dei costi in tutto il territorio consortile. 
 
La conseguenza di ciò è che i costi dei servizi ordinari base sarà uguale in tutti gli enti gestiti. 
 
Gli elementi di variabilità che caratterizzeranno i piani finanziari saranno di conseguenza determinati 
principalmente dall’ammontare dei servizi complementari ed aggiuntivi attivati in ogni singolo Comune, oltre 
che per l’importo eventualmente previsto a titolo di contributo per servizi svolti direttamente dal Comune. 
 
Tali costi saranno indicati in maniera analitica nel bilancio previsionale 2016. 
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Oltre alle succitate voci di costo nel bilancio previsionale saranno riportati: 
 

a) Totale costi di smaltimento delle frazioni non recuperabili e la parte dei costi di trattamento non compresi all'art. 
6 del Capitolato d'Oneri (quali ad esempio T/F, medicinali scaduti, rifiuti abbandonati, ecc.); 
 

b) Totale crediti dichiarati inesigibili nel corso dell’anno 2015 per condizioni oggettive (mancata denuncia di 
variazione da parte dell’utenza, irreperibilità dell’utente a seguito di emigrazione, errata emissione, importo 
inferiore al minimo regolamentare e altre casistiche verificate e documentate per ogni singola posizione); 
 

c) Totale crediti inesigibili dichiarati da Abaco Spa a seguito dell’avvio e/o espletamento delle procedure esecutive; 
 

d) Totale spese per esecuzione coattiva, di cui al D. M. 21 novembre 2000 e s.m.i,. su crediti dichiarati inesigibili da 
parte di Abaco Spa; 
 

e) Svalutazione preventiva dei crediti; 
 

f) L’eventuale differenziale negativo a  copertura totale dei costi sostenuti nell’anno 2015 (differenza tra Uscite ed 
entrate). 

 
La parte del bilancio previsionale anno 2016 relativa alle entrate a copertura dei costi sovra descritti sarà così costituita; 
 

a) Prelievo TARI derivante dalle utenze; 
 

b) Proventi derivanti dalla cessione di materiali (CONAI) al netto dei costi; 
 

c) Altri contributi della singola gestione (es. contributi MIUR a copertura dei servizi di igiene urbana presso gli istituti 
scolastici, art. 33 bis, D.L. 248/2007); 

 
d) L’eventuale differenziale positivo a copertura totale dei costi sostenuti nell’anno 2015 (differenza tra Uscite ed 

entrate); 
 

e)  Sopravvenienze attive; 
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RECUPERO DEI MANCATI INCASSI RELATIVI ALLE GESTIONI FINO AL 2013 
 
Con delibera n. 84/1del 19.12.2014 il Consorzio Padova Sud ha provveduto a definire le modalità di impostazione del 
recupero esercizi precedenti per far fronte alle necessità finanziarie funzionali al pareggio degli sbilanci di gestione fino 
al 31.12.2013. 
Sulla base dell’andamento della riscossione di ogni singolo Comune è stata determinata una specifica azione con 
valenza sul presente piano economico finanziario con imputazione nella quota base per Euro 13.005,85. 
 
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BASE/FISSA TARI E SVALUTAZIONE PREVENTIVA DEI CREDITI  
 
Nell’anno corrente per espressa deliberazione in data 25.11.2015, dell’Assemblea del Consorzio Padova Sud è stato 
previsto: 
- che tutte le maggiorazioni a vario titolo indicate nelle articolazioni tariffarie dei piani finanziari dal 2013 in poi siano 

da considerarsi a tutti gli effetti Quota Base/Fissa di tariffa TARI con l’individuazione di un’unica aliquota tariffaria; 
- l’inserimento in Quota Base/Fissa TARI della voce di costo “svalutazione preventiva dei crediti”, continuando ad 

individuarla, per ogni singolo comune, in relazione all’effettiva entità del non riscosso dell’anno precedente.  
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CER DESCRIZIONE DEL RIFIUTO IMPIANTO DI DESTINAZIONE PROCESSO
 QUANTITA'

(Kg) 

150101 Imballaggi in carta e cartone S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 45390

150106 Imballaggi in materiali misti S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 82560

150107 Imballaggi in vetro S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 75260

150110 Imballaggi contenenti sostanze pericolose S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 320

200101 Carta e cartone S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 137100

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 258940

200110 Abbigliamento COOP. SOCIALE MONTERICCO RECUPERO 4222

200121 Tubi fluorescenti S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 10

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti CFC S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 460

200125 Oli e grassi commestibili COOP. SOCIALE MONTERICCO RECUPERO 239

200132 Medicinali diversi dai citotossici e citostatici S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 379

200133 Accumulatori per auto esausti oppure pile e batterie al piombo, al nichel-cadmio, mercurio S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 425

200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso  contenenti componenti pericolosi S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 550

200136 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi, diverse da quelle dui cui alle voci 200121, 200123 e 200135 S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 895

200201 Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 394040

200301 Rifiuti urbani non differenziati S.E.S.A.  S.P.A. SMALTIMENTO 329440

AcegasApsAmga SPA SMALTIMENTO 6050

HestAmbiente S.r.l. SMALTIMENTO 17860

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature Centro Veneto Servizi SpA RECUPERO 23620

200307 Rifiuti ingombranti S.E.S.A.  S.P.A. RECUPERO 76271

DESTINAZIONE RIFIUTI ANNO 2015

Residui della pulizia delle strade200303
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CER DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

PRODUZIONE 

MEDIA

PER UTENZA

(Kg/anno)

PRDOUZIONE 

2015

(Kg)

PRODUZIONE 

2014

(Kg)

VARIAZIONE 

2014-2015

(%)

150101 Imballaggi in carta e cartone 43,23 45390 45880 -1,07

150102 Imballaggi in plastica 0 950 -100,00

150106 Imballaggi in materiali misti 78,63 82560 87700 -5,86

150107 Imballaggi in vetro 71,68 75260 79740 -5,62

150110 Imballaggi contenenti sostanze pericolose 0,3 320 354 -9,60

160216
Cartucce e toner per stampa (“Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di 

cui alla voce 160215*”)
0

201
-100,00

170904
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 

e 170903
0

57680
-100,00

200101 Carta e cartone 130,57 137100 152840 -10,30

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 246,61 258940 244100 6,08

200110 Abbigliamento 4,02 4222 4190 0,76

200121 Tubi fluorescenti 0,01 10

200123 Apparecchiature fuori uso contenenti CFC 0,44 460 220 109,09

200125 Oli e grassi commestibili 0,23 239 317 -24,61

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze peric. 0 754 -100,00

200132 Medicinali diversi dai citotossici e citostatici 0,36 379 382 -0,79

200133 Accumulatori per auto esausti oppure pile e batterie al piombo, al nichel-cadmio, mercurio 0,4 425 470 -9,57

200135 Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso  contenenti componenti pericolosi 0,52 550 335 64,18

200136
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi, diverse 

da quelle dui cui alle voci 200121, 200123 e 200135
0,85

895 226
296,02

200201 Rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde pubblico 407,91 394040 436620 -9,75

200301 Rifiuti urbani non differenziati 313,75 329440 329400 0,01

200303 Residui della pulizia delle strade 22,77 23910 47010 -49,14

200306 Rifiuti della pulizia delle fognature 22,5 23620 37300 -36,68

200307 Rifiuti ingombranti 72,64 76271 56230 35,64

70,18 %

ANALISI PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2015 E RAFFRONTO ANNO 2014

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2015
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RAFFRONTO PRODUZIONE RIFIUTI ANNO 2015 - ANNO 2014
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ANDAMENTO MENSILE DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA NELL'ANNO 2015
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ANDAMENTO MENSILE DELLA RACCOLTA DEL SECCO NELL'ANNO 2015
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ANDAMENTO MENSILE DELLA RACCOLTA DELL'UMIDO NELL'ANNO 2015
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ANDAMENTO MENSILE DELLA RACCOLTA DEL VERDE NELL'ANNO 2015
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ANDAMENTO MENSILE DELLA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE 

LEGGERO ( PLASTICA+LATTINE) NELL'ANNO 2015
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ANDAMENTO MENSILE DELLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE NELL'ANNO 2015
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ANDAMENTO MENSILE DELLA RACCOLTA DEL VETRO NELL'ANNO 2015
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ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA 
 

I servizi di raccolta e trasporto vengono svolti con la modalità porta a porta. 

La comunicazione agli utenti avviene tramite il calendario della raccolta differenziata, che oltre a riportare quali frazioni verranno ritirate per 

ogni singolo giorno, contiene anche una serie di informazioni riguardanti il corretto conferimento delle varie tipologie di rifiuto, gli orari di 

apertura dell’ecocentro se presente sul territorio comunale, i numeri telefonici da contattare per disservizi o richieste, le tariffe per i servizi e 

le forniture a richiesta. 

L’organizzazione effettiva del servizio per Comune viene stabilita con l’adozione del calendario e può differire, anche significativamente, dal 

progetto tipo qui rappresentato. Il calendario è scaricabile dal sito www.pdtre.it 

 

SERVIZI ORDINARI TIPICI DEL PROGETTO DI RACCOLTA  

 

Raccolta porta a porta e trasporto della frazione SECCA NON RECUPERABILE: 

sono previsti 52 servizi/anno. Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di 

smaltimento o stoccaggio.  

 

 Raccolta porta a porta e trasporto della frazione UMIDA ORGANICA: 

sono previsti 111 servizi/anno. Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio.  

 

Raccolta porta a porta e trasporto delle frazione secca riciclabile VETRO: 

sono previsti 26 servizi/anno. Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o 

previsto dalle convenzioni CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di contributo degli imballaggi 
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raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

 

 Raccolta porta a porta e trasporto delle frazione secca riciclabile PLASTICA E LATTINE: 

sono previsti 26 servizi/anno. Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o 

previsto dalle convenzioni CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di contributo degli imballaggi 

raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

 

Raccolta porta a porta e trasporto delle frazione secca riciclabile CARTA E CARTONE: 

sono previsti 27 servizi/anno. Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

recupero o stoccaggio; il trasporto a smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o 

previsto dalle convenzioni CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e classi di contributo degli imballaggi 

raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI. 

 

 Raccolta porta a porta e trasporto della frazione VERDE VEGETALE: 

sono previsti 32 servizi/anno. Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

trattamento, recupero o stoccaggio. 

 

Raccolta porta a porta e trasporto della frazione LEGNO: 

sono previsti 32 servizi/anno. Il servizio comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento 

e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di 

trattamento, recupero o stoccaggio.  
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Raccolta porta a porta e trasporto rifiuti su chiamata ingombranti e RAEE: 

si tratta di rifiuti per i quali la necessità di conferimento è occasionale ed è richiesto un servizio ad hoc per dimensioni, 

voluminosità, ingombro. Rientrano in questa categoria anche i R.A.E.E. di provenienza domestica e quelli non pericolosi di 

provenienza non domestica. Per l’attivazione vera e propria del servizio è necessaria la prenotazione telefonica da parte 

dell’utente. Sono previsti 12 servizi/anno. Per ciascun servizio è previsto un numero massimo di utenze servite pari a 30, con 

un limite di 3 mc/cad. La raccolta prevede l’effettuazione distinta di 6 passaggi per RAEE e 6 per i rifiuti ingombranti. Il servizio 

comprende anche: la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per 

qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul suolo pubblico; il trasporto presso gli impianti di trattamento, recupero, smaltimento o 

stoccaggio. 

 

Raccolta porta a porta e trasporto rifiuti su chiamata particolari: toner, oli alimentari e indumenti usati:  

Il servizio viene effettuato su chiamata in base alle necessità.  Per gli indumenti usati, il servizio integra gli appositi contenitori 

dislocati nel territorio a cura di associazioni e ONLUS e che fungono da punto di raccolta/deposito temporaneo, svuotati a 

cadenze programmate o in base alle necessità dagli stessi promotori. Per gli oli alimentari l’utente potrà utilizzare un qualsiasi 

contenitore in plastica per liquidi “a perdere” o richiedere la fornitura di un apposito bidoncino a pagamento. In questo caso il 

servizio viene espletato con modalità “vuoto per pieno”, cioè in occasione del ritiro del contenitore pieno viene consegnato un 

contenitore vuoto della medesima capacità. Il servizio Toner viene principalmente offerto per le utenze non domestiche, per le 

quali è prevista la consegna in kit base dell’apposito contenitore per la raccolta. Per le utenze domestiche il servizio può essere 

attivato sempre su chiamata e senza ausili particolari nella raccolta. Il conferimento degli indumenti usati, dei toner e degli oli 

alimentari, può essere effettuato anche presso gli ecocentri. 

 

SERVIZI GENERALI E DI IGIENE URBANA (sempre inclusi) 

 

 Servizi generali di pulizia ed igiene aree pubbliche: rifiuti abbandonati, mercatali  
Il servizio viene effettuato al bisogno secondo le reali necessità del territorio ed in sintonia con le esigenze degli uffici Comunali all’uopo 

preposti.  Per la raccolta dei rifiuti abbandonati e mercatali in ambito forfettario è previsto un volume massimo di 1 mc per singola raccolta. 

Esigenze diverse dovranno essere diversamente gestite nell’ambito dell’autonomia economica concessa da ciascun piano finanziario. 
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 Servizi generali di igiene pubblica: Panni, pannoloni, pannolini e presidi sanitari per utenze domestiche 
Il servizio viene eseguito a favore delle utenze richiedenti con modalità e frequenze di raccolta similari a quella della frazione secca non 

recuperabile. L’utente deve obbligatoriamente dotarsi di idoneo contenitore aperto ed utilizzare sacchi traslucidi al fine di consentire 

all’operatore di raccolta di individuare il contenuto.  

 

 Servizi generali di igiene pubblica: RUP, T/F, toner; medicinali scaduti, RAEE 
Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità carico non sfuso mediante l’utilizzo da parte dell’utenza di contenitori stradali dislocati sul 

territorio. 

 

 Servizi generali di igiene pubblica: frazione secca e verde da cimiteri 
Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità a carico “non sfuso” per tutti i plessi cimiteriali insistenti sul territorio comunale. Per la 

frazione secca la raccolta avviene in concomitanza con la raccolta del rifiuto secco non riciclabile. 

 

 Servizi generali di pulizia ed igiene pubblica: verde da aree pubbliche 
Il servizio viene effettuato al bisogno con modalità carico non sfuso.  

 

La frequenza di raccolta, comunicata agli utenti tramite calendario, viene riportata nell’allegato tecnico. 
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SERVIZI COMPLEMENTARI 

(Attivabili in base alle necessità ed alla capienza economica del piano finanziario) 

 

 Svuotamento cestini, comprensivo di riposizionamento e/o fornitura nuovo sacco 
Prevede la gestione dei rifiuti raccolti nei cestini portarifiuti generici. Il servizio, dimensionato sulla base delle necessità, comprende il 

prelievo dai punti di raccolta, la pulizia delle zone circostanti ai cestini, la fornitura/sostituzione dei contenitori, il carico, lo stoccaggio, 

l’eventuale preconfezionamento, il trasporto. Viene effettuato contestualmente alla raccolta della frazione secco non recuperabile. 

 

 Raccolta e trasporto rifiuti da mercati, sagre o fiere 
Il servizio prevede il carico non sfuso e il trasporto dei rifiuti derivanti da operazioni di spazzamento di strade, piazze, aree pubbliche o ad 

uso pubblico in occasione di mercati, fiere, sagre, feste popolari. Viene dimensionato in base alle necessità. Contabilizzazione tramite nolo a 

caldo orario di autocarro con operatore. 

 

 Spazzamento PROGRAMMATO aree ad uso pubblico 
Comprende le operazioni di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, 

slarghi, portici (esclusi giardini, verde pubblico ed in genere superfici senza pavimentazione rigida), effettuate mediante una spazzatrice 

meccanica. Il servizio viene effettuato in base ad una programmazione concordata ad inizio anno. Contabilizzazione per ogni chilometro, 

ambo i lati e con minimo di 4,00 km a servizio. 

 

 Spazzamento OCCASIONALE aree ad uso pubblico 
Comprende le operazioni di spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su strade, marciapiedi, parcheggi, piazze, 

slarghi, portici (esclusi giardini, verde pubblico ed in genere superfici senza pavimentazione rigida), effettuate mediante una spazzatrice 

meccanica. Il servizio viene effettuato su chiamata in base alle esigenze. Contabilizzazione per ogni chilometro, ambo i lati e con minimo di 

4,00 km a servizio. 

 

 Lavaggio strade 
Comprende le operazioni di lavaggio di suolo pubblico, o privato adibito ad uso pubblico, corrispondente a strade, parcheggi, piazze, slarghi, 

effettuato mediante spazzamento meccanico per aspirazione e contestuale innaffiamento meccanico del suolo, con acqua prelevata 

gratuitamente da punti di prelievo autorizzati dal Comune, e con l’aggiunta di eventuali additivi disinfettanti adeguati per tipo e quantità. Il 
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servizio può essere effettuato in base ad una programmazione concordata ad inizio anno oppure su richiesta a seguito di particolari 

necessità. Contabilizzazione per ogni chilometro, ambo i lati e con minimo di 4,00 km a servizio. 
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 Pulizia di caditoie stradali per acque pluviali 
Comprende le operazioni di pulizia per aspirazione dei pozzetti stradali aventi la funzione di raccogliere le acque piovane e i materiali residui 

di dilavamento provenienti da aree destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, marciapiedi, ecc.), compresa l’asportazione dei 

materiali estranei che vi si sono depositati. Viene effettuata mediante un’adeguata macchina operatrice più un altro operatore manuale a 

terra. Generalmente il servizio viene effettuato all’occorrenza. 

 

 Gestione Ecocentri: movimentazione containers, carico-scarico, trasporto, manutenzione ordinaria, pulizia delle aree, 
guardiania e controlli degli ingressi 
Servizio da definire in base alle necessità. 

 

 Sfalci e pulizia banchine e scarpate stradali 
Il servizio consiste nell’eseguire operazioni manutentive periodiche di sfalcio erba di ricrescita naturale nelle banchine e nelle contigue 

scarpate di fossi stradali generalmente in ambiti di viabilità esterna ai centri edificati. Viene svolto con macchine operatrici decespugliatrici 

trinciaerba a braccio allungabile e snodabile (trinciaargini) operanti con trattori dalla strada ed abilitate autonomamente alla circolazione su 

strade pubbliche. 

Il servizio comprende la preventiva raccolta e trasporto a discarica o ad impianto di trattamento o ad Ecocentro, dei rifiuti abbandonati sulle 

banchine e/o sull’intera proiezione del fosso, anche se interessato solo parzialmente all’intervento principale, l’approntamento di idonea 

segnaletica stradale. Il servizio viene dimensionato in base alle necessità.  

 

 Disinfestazioni da ratti e/o parassiti , compresi attrezzature, prodotti specifici e materiali di consumo 
Sono oggetto del servizio le operazioni di disinfestazione e/o trattamento con prodotti chimici e pesticidi di edifici, aree pubbliche o ad uso 

pubblico. Vengono effettuate mediante l’impiego di idonea attrezzatura, in base alle esigenze di ogni singolo Comune. Contabilizzazione per 

ogni ora con solo operatore a terra. 

 

 Applicazione di diserbanti e disseccanti comprese di attrezzatura e materiali di consumo 
Il servizio viene effettuato mediante l’impiego di idonea attrezzatura, in base alle esigenze di ogni singolo Comune. Contabilizzazione per 

ogni ora con solo operatore a terra. 

 

 Realizzazione e gestione delle Isole Ecologiche  
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Le soluzioni adottabili sono molteplici e la scelta è in genere legata al valore dell’investimento da effettuare.  

Il mercato propone la realizzazione di impianti a totale scomparsa, realizzati nel sottosuolo. Un’alternativa che consente di restare sulla 

stessa linea è la realizzazione di impianti che installano i cassonetti nel sottosuolo e che rendono possibile il conferimento tramite appositi 

contenitori di dimensioni più piccole posti in superficie, che diventano veri e proprie elementi di arredo urbano. 

Se invece l’area individuata è poco visibile, si può creare anche a livello strada senza necessità di un impianto sotterraneo, con costi di 

realizzazione sensibilmente più contenuti. Ad esempio, possono essere adibite a tale scopo aree di proprietà del Comune inutilizzate. La 

recinzione e l’individuazione di un adeguato sistema di regolamentazione degli accessi completano il quadro. Tale soluzione è proponibile 

anche per aree situate su proprietà privata, ad esempio per le utenze condominiali o per i centri commerciali, dove in genere è possibile 

individuare uno spazio accessibile solo agli utenti autorizzati al conferimento. 

 

 Pulizia e lavaggio contenitori carrellati e cassonetti, compreso trattamento dei reflui – fino a 3 per utente 
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. Contabilizzazione per contenitore, fino a 3 per utente, ad ogni operazione, minimo 50 

contenitori ad intervento. 

 

 Pulizia e lavaggio contenitori carrellati e cassonetti, compreso trattamento dei reflui – oltre 3 per utente 
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. Contabilizzazione per contenitore, superiore a 3 per utente, ad ogni operazione, minimo 50 

contenitori ad intervento. 

 

 Raccolta tramite ragnatura da container o da terra fino ad un volume di 30 mc e trasporto in impianto autorizzato con 
identificazione dell'utente e pesata  
Il servizio è volto a soddisfare le esigenze di utenze non domestiche che utilizzano per il conferimento contenitori di dimensioni che non 

possono essere caricati con i mezzi utilizzati generalmente. Viene effettuato su specifica richiesta, in base a una programmazione 

predefinita o a chiamata. Contabilizzazione per operazione, anche presso Grandi Utenti, nell’ambito territoriale dei Bacini Padova 3 e 4. 

 

 Carico e trasporto di cassone scarrabile pieno con restituzione o ricambio del vuoto Servizio a carico dell’utente 
Il servizio viene effettuato da un apposito mezzo che permette il caricamento del cassone, su specifica richiesta, in base a una 

programmazione predefinita o a chiamata. Contabilizzazione per operazione, anche presso Grandi Utenti, nell’ambito territoriale dei Bacini 

Padova 3 e 4. 
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 Nolo a caldo autocarro, anche dotato di ragno, per operazioni di carico superiori ai 30 minuti con identificazione dell'utente e 
pesata Servizio a carico dell’utente 
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. 

 

 Noleggi di contenitori e forniture Servizio a carico dell’utente 
Il servizio è stato concepito come completamento dell’offerta all’utente, per rispondere alle singole esigenze di conferimento, siano esse 

continuative nel tempo, legate a periodi limitati od occasionali.  

 

Per le specifiche delle singole forniture disponibili si rimanda al listino prezzi.  

 

 Noleggio continuativo scarrabile fino a 30 mc senza coperchio  
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. 

 

 Noleggio continuativo scarrabile fino a 30 mc con coperchio  
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. 

 

 Noleggio continuativo benne di capacità 6-8 mc senza coperchio Servizio  
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. 

 

 Pulizia e lavaggio contenitori carrellati e cassonetti, compreso trattamento dei reflui  
Il servizio viene effettuato in base alle esigenze. Contabilizzazione per contenitore, minimo 50 contenitori ad intervento. 
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ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO 
 
 
L’organizzazione industriale dei servizi di raccolta e trasporto è, probabilmente, l’indice di costo più significativo del servizio di 
igiene urbana.   
Vengono di seguito analizzate le modalità standard di effettuazione dei servizi ed i mezzi utilizzati. 
 
 
FRAZIONI SECCHE RICICLABILI: IMBALLAGGI IN CARTA, PLASTICA, VETRO; SECCHE NON RICICLABILI; VERDE  
 
Tali frazioni sono, di norma, raccolte con l’ausilio di automezzi dotati di attrezzature specifiche quali i sistemi di compattazione 
dei rifiuti, per ottimizzare la capacità di carico.  A tal fine il sistema primario mediante compattatore a 2 o 3 assi di portata 100 q.li 
con autista ed operatore di raccolta in pedana, è completato da mezzi satellite leggeri tipo barchetta di portata 20 q.li gestite da 
operatori singoli (mono operatore autista raccoglitore) in grado di garantire il passaggio anche nelle aree dei centri e nelle aree 
periferiche a bassa produzione. 
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FRAZIONE UMIDA ORGANICA 
 
Viene raccolta esclusivamente con l’ausilio di automezzi tipo barchetta di portata 20 q.li dotati di attrezzature costituite da 
cassoni stagni “a vasca” gestiti con singolo operatore ed in grado di effettuare il servizio su tutto il territorio comunale, avendo 
dimensioni tali da raggiungere la totalità delle utenze servite.  
 

 
 
 
 
RIFIUTI SU CHIAMATA O DA ECOCENTRO 
 
Le raccolte vengono effettuate con l’utilizzo di automezzi dotati di gru per poter effettuare la raccolta anche di materiali che per 
dimensioni e peso non sarebbero compatibili col carico manuale. I mezzi sono, di norma, di grandi dimensioni per le raccolte in 
Ecocentro, mentre sono più piccoli per le raccolte su chiamata con modalità porta a porta. 
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ADEGUAMENTO ANNUALE PREZZI 
 
L’anno 2016 sarà caratterizzato, dai seguenti incrementi tecnici:  
 

Valore Peso 
Valore 

Descrizione (riferita a DIC. 2014 – DIC. 2015) pesato 
0,10 20% 0,02% ISTAT NIC ARMONIZZATO  
1,30 50% 0,65% ISTAT RETRIBUZIONI ORARIE 
1,90 5% 0,10% NIC BASE 100 - costi mezzi di trasporto 
0,70 10% 0,07% NIC BASE 100 - manutenzioni mezzi di trasporto 
1,40 15% 0,21% NIC BASE 100 - riparazioni mezzi di trasporto 

  100% 1,05% ISTAT secondo i criteri determinati dalla concessione 
 

Tipo automezzo 
Incidenza dei costi del 

gasolio sui costi di 
trasporto 

Quota 
utilizzo 

Media pesata incidenza 
sui costi trasporto del 

costo del gasolio 

Aumento medio gasolio 
Dic 2014- Dic 2015 

Compattatori 3 assi 24,800% 55,000% 
21,79% - 9,50 % 

Vasche 18,100% 45,000% 
 

Incidenza aumento del gasolio sul costo di trasporto 
Periodo: Dicembre 2014 - Dicembre 2015 

- 2,07% 

 
 

INDICE PREVISIONALE DI ADEGUAMENTO PREZZI    2016 (*) 0,99% 

 
 
 
(*) Soggetto a successivo conguaglio sulla base dell’adeguamento prezzi effettivo. 
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Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge

Piano 
Finanziario

Consuntivo al 
31/12

Costi servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento 160.628,13 149.508,44
Costi complentari ed aggiuntivi - 17.151,58

Costi gestione rifiuti (produzione) 160.628,13 166.660,02

Costi Base compresi eventuali contributi per servizi svolti direttamente dal Comune 52.355,18 73.437,15

Crediti inesigibili 11.360,11 31.472,99

Costi Comuni  (base) 63.715,29 104.910,14

Quota amm.to investimenti 0,00 0,00

Spese di spedizione 3.623,91 -

TOTALE COSTI 227.967,33 271.570,16

Recupero produttività a costo 4.312,85 4.312,85

TOTALE USCITE 232.280,18 275.883,01

Svalutazione preventiva crediti anno 2015 27.168,74 33.659,70

TOTALE COSTI DEL SERVIZIO 259.448,92 309.542,71

Rapporto finale 2015

USCITE 20
15
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Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge

Piano 
Finanziario

Proiezione al 
31/12

TARI (quota base, quota produzione, recuperi) 213.346,91 263.765,30
Contributi Conai 12.420,00 14.291,57
Altre componenti di entrata 9.205,97 4.652,00
Riduzioni regolamentari -2.692,70 -

TOTALE ENTRATE TARIFFARIE 232.280,18 282.708,87
Altri ricavi e compensazioni 27.168,74 33.659,70

TOTALE ENTRATE DEL SERVIZIO 259.448,92 316.368,57

ENTRATE 20
15
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% ∆
Risultato di gestione 2,21% 1.050 6.825,876.825,87 102,21%

Risultato di gestione e grado di copertura esercizio 2015

Entrate / Uscite
ANNO 2015

Numero
utenti

Copertura 2015

∆ al 31/12 %
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USCITE PIANO FINANZIARIO 2016

SERVIZI ORDINARI BASE - ART. 6 CAPITOLATO D'ONERI 172.042,50

Utenze al 31/12/2015 1.050

€/utenza 163,85

Riduzione per rimodulazione servizi ordinari base 0,00

COSTI PER SMALTIMENTI 54.771,65

Inerti 0,00

Cimiteriali 0,00

RUR (Secco non riciclabile) 39.028,76

Rifiuti pulizia caditoie 1.698,30

Rifiuti da spazzamento 2.832,62

Ingombranti 9.034,52

Toner 0,00

T/F 956,25

Vernici - non pericolosi 0,00

Vernici - pericolosi 0,00

Medicinali scaduti 757,60

Legno 0,00

Verde da ecocentro 0,00

Altri rifiuti da ecocentro 113,60

Analisi merceologiche secco non riciclabile 350,00

P
re

v
is
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n
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 2
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1
6
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SERVIZI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI 27.576,53

Svuotamento cestini 0,00

Fornitura pannolini 0,00

Raccolta tremite ragnatura 270,43

Pulizia e lavaggio caditoie 9.789,65

Nolo cassone 30 mc e cassonetti 0,00

Spazzamento programmato vie pubbliche 4.105,86

Carico e trasporto cassone vuoto per pieno 0,00

Trattamenti larvicida e/o adulticida 4.072,00

Gestione e manutenzione ecocentro 0,00

Gestione rifiuti abbandonati 884,45

Operatori per sorveglianza territorio e pulizia 0,00

Costi per bonifiche 0,00

Gestione verde e diserbo 0,00

Raccolta carcasse animali e inerti abbandonati 30,00

Amianto abbandonato 0,00

Fornitura sacchetti e bidoni 3.284,54

Materiali informativi 0,00

Grafica, stampa calendari 981,60

Progetto di educazione ambientale 3.605,00

Solleciti di pagamento 553,00

ALTRI COSTI 38.706,38

Inesigibili comprensivi di spese di cui al al D. M. 21 novembre 2000 e s.m.i, 15.000,00

Costo ammortamenti mezzi e infrastrutture comunali 0,00

Contributo per servizi di igiene urbana svolti direttamente dal Comune 0,00

Valore svalutazione preventiva crediti anno 2016 23.706,38

Differenziale negativo ad integrale copertura dei costi anno 2015 0,00

Percentuale  non riscosso su emesso 8,80

TOTALE USCITE PREVISIONALE 2016 293.097,06€                            
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ENTRATE PIANO FINANZIARIO 2016

TOTALE ENTRATE 293.097,06€                            

Prelievo TARI da utenze 244.637,28

Corrispettivi Conai 14.291,57

Altre componenti di entrata 3.100,00

Sopravvenienze attive 535,97

Differenziale positivo anno 2015 6.825,86

Altri ricavi e compensazioni 23.706,38

Tutti gli importi esposti sono al netto delle addizionali di legge
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Categoria Descrizione
Tariffa

Euro/mq. (1)

0 Immobile a disposizione (2) 1,4583
1 1 componente 0,9512
2 2 componenti 1,1830
3 3 componenti 1,1927
4 4 componenti 1,2424
5 5 componenti 1,2920
6 6+ componenti 1,3417

10 Uso stagionale (3) 1,2466

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive ai sensi del Regolamento Comunale
(3)  Art. 17 comma 3 lettera a) del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo

TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Domestiche 
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Categoria Descrizione

0 Immobile a disposizione (2)

1 1 componente
2 2 componenti
3 3 componenti
4 4 componenti
5 5 componenti
6 6+ componenti

10 Uso stagionale (3)

(1)  Addizionali di legge escluse.
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive  ai sensi del Regolamento Comunale

71,1493
77,3513

57,3810

24,5295

Tariffa
Euro/utenza (1)

0,0000
24,5295

61,9571
17,6031

(3)   Ai sensi del Regolamento Comunale: uso stagionale, limitato o discontinuo

43,6582
54,1691

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Domestiche 

43,6529
52,8049

Tariffa Compostatori
Euro/utenza (1)

0,0000
17,6031
38,0200

64,9472
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Categoria Descrizione

1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 0,9179

2 Cinematografi e teatri 2,7868

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,4493

4 Distributori carburanti 2,7202

5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 2,7108

6 Esposizioni, autosaloni 2,7528

7 Alberghi con ristorante 2,7602

8 Alberghi senza ristorante 1,4314

9 Case di cura e riposo 0,9179

10 Ospedali 0,9266

11 Uffici, agenzie studi Professionali 5,4635

12 Banche ed istituti di credito 5,4770

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 2,6981

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,7540

15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 2,7401

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,7202

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,7599

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,4221

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,4408

20 Attività industriali con  capannoni di produzione  2,4111

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,3969

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 2,7671

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,8610

24 Bar, caffè, pasticceria 2,7585

25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 2,8204

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,8115

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,7616

28 Ipermercati di generi misti 2,8544

29 Banchi di mercato beni deperibili 2,7108

30 Discoteche, night club 2,7783

35 Campeggi 3,6330

36 Impianti sportivi 1,7038

37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 1,8837

40 Immobile vuoto inoccupato (2) 2,1797

41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione 2,1797

(1) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive  ai sensi del Regolamento Comunale
(3) Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti ai sensi  ai sensi del Regolamento Comunale
(4)  Addizionali di legge escluse quando dovute.

Tariffa - Euro/mq (4)

TARIFFE - QUOTA FISSA - Utenze Non Domestiche - Categorie 
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TARIFFE - QUOTA PRODUZIONE - Utenze Non Domestiche 

TARIFFA A SVUOTAMENTO
Costo per ogni singolo svuotamento al netto delle addizionali di legge

25 40 70 (2) 120 240 1100
Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione SECCA NON RECUPERABILE , 
inclusa identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali e attrezzature

- € 2,11 € 2,49 € 3,97 € 7,37 € 26,24

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione UMIDA ORGANICA , inclusa 
identificazione dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature

€ 0,75 € 1,26 - € 6,91 € 11,87 € 51,79

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa fino a 15 svuotamenti (3) - - € 3,18 - € 5,98 € 50,02

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa da 16 a 20 svuotamenti (3) - - € 3,18 - € 5,08 € 42,51

Raccolta porta/porta, trasporto e smaltimento della frazione VERDE, inclusa identificazione 

dell'utente e ammortamento dei materiali ed attrezzature - Tariffa Oltre 21 svuotamenti (3) - - € 3,18 - € 4,32 € 36,14

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume
(2)  Per frazione verde solo per tramite di sacchi prepagati a perdere

Capienza del singolo contenitore in litri (1)

Il conferimento con contenitori di capienza diversa da quella contrattualmente stabilita comporta l'applicazione della tariffa corrispondente oltre all'addebito di 
10 volte la differenza tra la tariffa del contenitore utilizzato e quella del contenitore contrattualmente previsto.

(3)  L'attivazione del servizio "Verde" è consentita per tutte le tipologie di immobili, inclusi gli immobili non soggetti alla tariffa di cui al Regolamento Comunale.  In tal caso gli 
svuotamenti minimi annuali restano quelli previsti dal servizio.
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Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
2 Cinematografi e teatri - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 240
6 Esposizioni, autosaloni  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
8 Alberghi senza ristorante - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
9 Case di cura e riposo  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto

10 Ospedali - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
11 Uffici, agenzie studi Professionali - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
12 Banche ed istituti di credito - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
16 Banchi di mercato beni durevoli - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 non previsto non previsto
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
21 Attività artigianali di produzione beni specifici - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
23 Mense, birrerie, amburgherie - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
24 Bar, caffè, pasticceria - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 non previsto
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
26 Plurilicenze alimentari e/o miste - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione 70 240 240
28 Ipermercati di generi misti - Per ogni 100 mq. di superficie o frazione 240 240 non previsto
29 Banchi di mercato beni deperibili - Per ogni 50 mq. di superficie o frazione non previsto non previsto non previsto
30 Discoteche, night club - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 40 non previsto
35 Campeggi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 240 1.100
36 Impianti sportivi - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto 1.100
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (2)  - Per ogni 250 mq. di superficie o frazione 240 non previsto non previsto

(2) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche

SERVIZI OFFERTI PER SINGOLA CATEGORIA NELL'AMBITO DEI LIMITI DI ASSIMILAZIONE Capienza minima in litri del contenitore (1) 

(1)  Tolleranza sul contenitore ammessa entro il limite del 15 % in volume. Sono escluse le utenze tariffate ai sensi dell'art. 10 c. 3 del Regolamento per le quali il contenitore è predeterminato in 70 litri e 
solo per la frazione secca, ad eccezione della categoria relativa ai banchi di mercato beni deperibili per la quale sono previsti i contenitori della categoria di appartenenza
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Categoria Descrizione Secco Umido Verde
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 48 48 non previsto
2 Cinematografi e teatri 48 48 non previsto
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 48 non previsto non previsto
4 Distributori carburanti 48 non previsto non previsto
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 48 48 10
6 Esposizioni, autosaloni 48 non previsto non previsto
7 Alberghi con ristorante 48 48 non previsto
8 Alberghi senza ristorante 48 non previsto non previsto
9 Case di cura e riposo 52 104 non previsto

10 Ospedali 52 104 non previsto
11 Uffici, agenzie studi Professionali 48 non previsto non previsto
12 Banche ed istituti di credito 48 non previsto non previsto
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 48 non previsto non previsto
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 48 non previsto non previsto
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 48 non previsto non previsto
16 Banchi di mercato beni durevoli non previsto non previsto non previsto
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 48 non previsto non previsto
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 48 non previsto non previsto
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 48 non previsto non previsto
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  48 non previsto non previsto
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 48 non previsto non previsto
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 48 48 non previsto
23 Mense, birrerie, amburgherie 48 48 non previsto
24 Bar, caffè, pasticceria 48 48 non previsto
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 48 48 non previsto
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 48 48 non previsto
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 48 48 10
28 Ipermercati di generi misti 48 48 non previsto
29 Banchi di mercato beni deperibili non previsto non previsto non previsto
30 Discoteche, night club 48 48 non previsto
35 Campeggi 48 48 10
36 Impianti sportivi 48 non previsto 10
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale 26 non previsto non previsto
- SERVIZI AGGIUNTIVI PER OGNI CATEGORIA 26 48 10

Svuotamenti minimi annuali per categoria
Applicabili per ogni singolo contenitore (1)

(1) L'utenza non conferitrice rientrante nei limiti di assimilazione comunale (di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006) che non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto, sarà soggetta al pagamento del 
numero minimo di svuotamenti e litraggio dei contenitori previsti per la frazione secca non riciclabile della categoria di appartenenza; rientrando queste attività nell'ambito di quanto regolato dall'allegato 
"B" del D.Lgs. 152/2006.

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche

SVUOTAMENTI MINIMI ANNUALI PER CATEGORIA
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Categoria Descrizione
1 Musei, biblioteche,scuole, associazioni, locali annessi ai luoghi di culto 0,0702

2 Cinematografi e teatri 0,7957
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,6621
4 Distributori carburanti 0,7742
5 Stabilimenti balneari, piscine e parchi giochi all'aperto 0,7711
6 Esposizioni, autosaloni 0,7847
7 Alberghi con ristorante 0,7871
8 Alberghi senza ristorante 0,2682
9 Case di cura e riposo 0,0702

10 Ospedali 0,0713
11 Uffici, agenzie studi Professionali 1,8431
12 Banche ed istituti di credito 1,8479
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli 0,7669
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,7851
15 Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquario 0,7806
16 Banchi di mercato beni durevoli 0,7742
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 0,7870
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,6535
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,6594
20 Attività industriali con  capannoni di produzione  0,6501
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,6457
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 0,7894
23 Mense, birrerie, amburgherie 0,8198
24 Bar, caffè, pasticceria 0,7866
25 Supermercato, panificio, macelleria, salumeria, generi alimentari, pizza al taglio 0,8066
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,8037
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0,7876
28 Ipermercati di generi misti 0,8176
29 Banchi di mercato beni deperibili 0,7711
30 Discoteche, night club 0,7930
35 Campeggi 1,1168
36 Impianti sportivi 0,3816
37 Aree scoperte non utilizzate per l'attività principale (1) 0,4479
40 Immobile vuoto inoccupato (2) 0,0000
41 Mancato conferimento della totalità del rifiuto prodotto (3) e mancata produzione 0,0000

(1) L'area scoperta utilizzata per l'attività principale è tariffata con la categoria di appartenenza
(2)  Immobile vuoto inoccupato con allacciamento alle pubbliche utenze attive  ai sensi del Regolamento Comunale
(3) Immobili per i quali il produttore ha attivato forme autonome per lo smaltimento della totalità dei rifiuti prodotti  ai sensi del Regolamento Comunale
(4)  Addizionali di legge escluse quando dovute.

TARIFFA PREPAGATA - SOLO SERVIZI ORDINARI 
Costo per gli svuotamenti previsti da calendario e massimo 500 litri settimanali - Al netto delle addizionali di legge

Tariffa - Euro/mq (4)

TARIFFE - QUOTA VARIABILE - Utenze Non Domestiche
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Contenitori Costo unitario
Tanica per olio alimentare 5 lt 3,50€                        

Tanica olio alimentare 25 lt 7,40€                        

Fusto per olio alimentare da 60 lt con maniglie 36,00€                      

Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 7,10€                        

Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno 8,90€                        

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno 9,90€                        

Bidone da 40 lt 
(1) 13,90€                      

Bidone da 70 lt 
(2) 19,90€                      

Cassetta da 50 lt per carta 12,00€                      

Kit verticale n. 1 contenitore salvaspazio impilabile da 40 lt. raccolta differenziata 15,00€                      

Kit verticale n. 3 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 41,70€                      

Kit verticale n. 4 contenitori salvaspazio impilabili da 40 lt. raccolta differenziata 51,90€                      

Carrellato da 120 lt 
(3) 63,00€                      

Carrellato da 240 lt 
(3) 69,00€                      

Carrellato da 240 lt con chiave 
(3) 87,00€                      

Sola sostituzione del carellato esistente (in buono stato)  senza chiave con nuovo carellato con chiave 18,00€                      

Cassonetto da 1.100-1.300 lt 
(4) 230,00€                    

Cassonetto da 1.100-1.300 lt con chiave 
(4) 265,00€                    

Sola sostituzione del cassonetto esistente (in buono stato) senza chiave con nuovo cassonetto con chiave 35,00€                      

Contenitore per pile esaurite da interno 55,00€                      

Contenitore a perdere per lampade (RAEE - R5) 7,70€                        

Contenitore a perdere per tubi al neon (RAEE - R5) 3,90€                        

Contenitore a perdere per piccoli elettrodomestici (RAEE - R4) 3,90€                        

Contenitore a perdere per toner esauriti 4,70€                        

Contenitore racc. diff. da esterno per luoghi pubblici 140 lt 
(1) 290,00€                    

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti non pericolosi 12,00€                      

Big Bag da 1.000 lt per rifiuti pericolosi 18,00€                      

Kit per autorimozione materiali contenenti amianto 80,00€                      

Adesivi rifrangenti per contenitori da esterno (5 x 25 cm) 1,50€                        

Compostiera 300 lt (per nuclei fino a 4 persone e piccolo giardino) 75,00€                      

Compostiera 700 lt (per nuclei oltre le 4 persone e/o giardini) 145,00€                    

Fermasacco per bidoncini da 10 litri 1,00€                        

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)
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Sacchi Costo unitario
Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz. 2,20€                        

Sacchi biodegradabili per contenitori da 25 lt - rotolo da 20 pz. 2,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 70 lt - rotolo da 30 pz. 1,90€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,00€                        

Sacchi in PE traslucidi azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz. 3,85€                        

Sacchi in PE traslucidi  per raccolta del verde da 120 lt - rotolo da 30 pz. 4,50€                        

Sacchi in PE traslucidi (neutri) per contenitori da 240 lt - rotolo da 20 pz. 5,50€                        

Sacchi biodegradabili per umido 240 lt - rotolo da 10 pz. 9,00€                        

KIT STANDARD NUOVA UTENZA Costo unitario
Bidoncino chiuso 10 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per secco

Bidone da 40 lt per vetro

Sacchi in PE azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

KIT PLUS NUOVA UTENZA Costo unitario
Bidoncino aerato 10 lt (per umido) solo per uso interno

Bidoncino chiuso 25 lt (per umido) utilizzabile anche in esterno

Bidone da 40 lt per vetro

Bidone da 70 lt per secco

Bidone da 70 lt per plastica

Cassetta da 50 lt per carta

Sacchi in PE azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi in PE traslucidi (neutri) da 120 lt - rotolo da 30 pz.

Sacchi biodegradabili per contenitori da 10 lt - rotolo da 40 pz.

gratuito

31,90€                      

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)
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KIT NUOVA UTENZA NON-DOMESTICA - PICCOLE SUPERFICI Costo unitario
Bidone da 40/70 lt per secco

Contenitore a perdere per toner esauriti (al bisogno)

Sacchi in PE azzurri per raccolta sfusa della plastica da 120 lt - rotolo da 30 pz.

KIT NUOVA UTENZA CONDOMINI e NON DOMESTICHE FINO A 500 LITRI SETTIMNALI Costo unitario
(attivabile per condomini e altre utenze non domestiche come negozi ed uffici) obbligatorio con chiave se posto in area aperta al pubblico
5 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 

(3) 195,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt (Condomini max 4 utenze) 
(3) 120,00€                    

5 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 285,00€                    

Ulteriori 3 contenitori carrellati 240 lt CON CHIAVE (Condomini max 4 utenze) 
(3) 175,00€                    

SERVIZI DI CONSEGNA O RITIRO A DOMICILIO Costo unitario
Kit nuova utenza e bidoni fino a 80 lt (fino a 5 bidoni e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 3,50€                        

Carrellato 240 lt (fino a 5 contenitori e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 8,50€                        

Cassonetto (fino a 3 pezzi e ulteriori 5 pezzi di altre forniture) 14,50€                      

NOTE
(1 )

 disponibile per le seguenti frazioni: vetro, secco, plastica, carta, pile, medicinali, T/F, RAEE R4 
(2 )

 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta
(3 )

 disponibile per le seguenti frazioni: umido, vetro, secco, plastica, carta, verde
(4 )

 disponibile per le seguenti frazioni: secco, plastica, carta, verde

TARIFFE PER FORNITURE E CESSIONI ALLE UTENZE ANNO 2016
(addizionali di legge escluse)

gratuito
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DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  Costo 
unitario 

Avvolgibili (tapparelle) e tende veneziane in plastica, alluminio o in altri materiali anche accoppiati 2,40€                  

Batterie al piombo ed accumulatori per autotrazione in buono stato di conservazione 1,20€                  

Beni durevoli in legno di grandi dimensioni, con almeno un lato di lunghezza superiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 4,80€                  

Beni durevoli in legno di piccole dimensioni, con almeno un lato di lunghezza inferiore a metri 1,50 (divani,mobili ecc.) 2,40€                  

Beni durevoli in metallo o altri materiali accoppiati di peso inferiore a Kg. 25 (scaffali,appendiabiti, carrozzine, giocattoli ed altri oggetti 

non diversamente classificabili)
2,40€                  

Beni durevoli in metallo o in altri materiali accoppiati di peso superiore a Kg. 25 (stufe, lamiere, reti ed altri oggetti non diversamente 

classificabili)
2,40€                  

Bombole in metallo per gas ad uso domestico esaurite fino ad un max di 25 Kg per singolo pezzo 25,00€                

Contenitori in plastica o metallo con residui essiccati di vernici e pitture ad acqua fino ad un massimo di 25 Kg complessivi 4,20€                  

Contenitori puliti in plastica o metallo, anche di grandi dimensioni, inclusi pentolame e contenitori per la raccolta dei rifiuti -€                    

Fioriere in cemento e grossi vasi in terracotta (prive di terra) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 3,50€                  

Materassi, tappeti, tende da sole senza strutture di sostegno 2,40€                  

Materiali ed arredi da giardino (ombreggiante,tubi per irrigazione,sedie,tavoli ecc.) fino ad un massimo di 25 Kg per pezzo 2,40€                  

Moquette e linoleum arrotolati fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 6,00€                  

Olii alimentari esauriti fino a 25 litri per singolo contenitore -€                    

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate fino ad un massimo di 25 Kg per singolo rotolo 2,40€                  

Onduline in plexiglass confezionate o arrotolate oltre 25 Kg per singolo rotolo 4,80€                  

Pneumatici usati esclusivamente di origine domestica, per un conferimento massimo di 4 per anno solare - 6,00€                  

Raccolta di rifiuto Verde a sacchi (solo nei comuni ove i servizi NON SONO A SVUOTAMENTO) 2,80€                  

RAEE - Beni durevoli contenenti CFC (frigoriferi, condizionatori, ecc.) - CER 20 01 23 8,50€                  

RAEE - Grandi apparecchiature elettriche ed elettroniche (TV, PC, forni elettrici, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 7,20€                  

RAEE - Lampade fluorescenti - CER 20 01 21 in buono stato di conservazione e nel loro imballo fino ad un massimo di 10 Kg -€                    

RAEE - Piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (cellulari, phon, ecc.) - CER 20 01 35 e CER 20 01 36 -€                    

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2016
(Addizionali di legge escluse) 
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Rifiuto inerte pulito derivante da operazioni in proprio di demolizione e piccoli lavori di muratura, fino a 25 Kg complessivi 3,90€                  

Sanitari di grandi dimensioni (vasche da bagno o similari)  oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,40€                  

Sanitari di piccole dimensioni (lavandini, bidet, wc o similari) fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

Serramenti (porte, finestre, portefinestre e similari) prive di vetri, oltre 25 Kg per singolo pezzo 4,80€                  

Tende da sole con strutture di sostegno in metallo purchè di lunghezza complessiva inferiore a metri 7,00 22,00€                

Toner esauriti raccolti su contenitore a perdere (non fornito) di volume massimo 0,35 m.c. (cm 60 x 80 x 70) -€                    

Valigie, Bauli e similari fino ad un massimo di 25 Kg per singolo pezzo 2,40€                  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO - Servizio sgomberi       ANNO 2016  Costo 
unitario 

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

30 mc di volume, compreso smaltimento fino a 1.500 kg di peso
600,00€              

Raccolta di mobilio, ferro, arredamento in generale incluso il prelievo all'interno dell'abitazione, fino ad un ora di lavoro,

7 mc di volume, compreso smaltimento fino a 500 kg di peso
240,00€              

Posizionamento e ritiro di cassone da 9 mc di rifiuto inerte pulito derivante da operazioni di demolizione e lavori di muratura

(solo calcinacci, mattoni e laterizi in genere, no guaine, infissi ed eternit)
300,00€              

Per ogni ora lavorativa o frazione in più oltre la prima 65,00€                

Raccolta di inerti a domicilio (no eternit) fino ad un massimo di 1 mc, compresa la fornitura di 1 big-bag 50,00€                

TARIFFE SERVIZI A RICHIESTA ANNO 2016
(Addizionali di legge escluse) 
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(1)  Addizionali di legge escluse quando dovute
(2)  Al di fuori degli invii ordinari di fattura

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-

20g area extraurbana (EU)

Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 20-

50g area extraurbana (EU)

 ALTRI ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE - Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche Anno 2016

Altri oneri relativi alla gestione Importo unitario (1)

Spedizione cartacea degli avvisi informali e/o delle fatture
Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 20-

50g area extraurbana (EU)

Spedizione di solleciti per mancati pagamenti e/o di altri inadempimenti contrattuali superiori a 2 fogli

Spedizione di solleciti per mancati pagamenti e/o per altri inadempimenti contrattuali fino a 2 fogli
Tariffa postale vigente, posta massiva servizio universale, porto 0-

20g area extraurbana (EU)

Notifica dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di altri avvisi di inadempimento contrattuale 
Tariffa postale vigente, posta raccomandata A/R servizio 

universale, porto 20-50g 

Invio all'utenza delle comunicazioni su variazioni contrattuali
 (2)

1,25% dell'importo della transazione con il minimo di  € 1,30

Pagamento mediante PagoBancomat presso gli sportelli utente abilitati 
€ 0,25 +0,60% dell'importo della transazione con il minimo di  € 

1,30

Pagamento a mezzo MAV bancario € 1,30

€ 2,85Formazione dell'avviso di pagamento o di accertamento e/o di inadempimento contrattuale

€ 0,25 +1,25% dell'importo della transazione con il minimo di  € 

1,30
Pagamento mediante Carta di Credito presso gli  sportelli utente abilitati 

Pagamento On-Line su sito www.pdtre.it 

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard utenza domestica - bidone da 40/70 litri 
(3) € 8,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - cassetta  
(3) € 8,00

Verifica dei dati del debitore in caso di errata indicazione da parte dell'utente dei dati nel mandato SEPA € 2,50

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone da 8/10 litri 
(3) € 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali standard - bidone 25 litri 
(3) € 5,00

(3) Deposito cauzionale. Alla consegna delle dotazioni standard previste farà seguito la contabilizzazioneda parte del Soggetto Gestore della cauzione eventualmente prevista dalla tabella “Tariffe – altri oneri relativi alla
gestione – Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche” del presente Piano Economico e Finanziario. Tale cauzione sarà restituita entro 90 giorni dalla cessazione dell’utenza e contestuale riconsegna al Soggetto Gestore
delle dotazioni iniziali ricevute in comodato (bidoni, cassonetti e Tag). Il soggetto Gestore, in caso di inadempienza, incamererà il deposito cauzionale versato fino alla concorrenza del proprio credito, senza pregiudizio per le
altre azioni previste dal Regolamento Comunale in materia, dal presente PEF e dalla normativa vigente.

Gestione amministrativa della posizione individuale ai fini della successiva riscossione coattiva per ogni mancato pagamento € 27,80

Formazione di copia conforme all'originale di fattura o di copia dell'avviso informale di pagamento € 0,50

Cambio intestazione utenza ad eccezione della modifica di intestazione per diritto di successione € 3,00

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali - bidone carellato 120/240 litri 
(3) € 37,00

Formazione del piano di rateizzazione € 1,50  a rata

Deposito cauzionale per dotazioni iniziali cassonetto  1100/1300 L  
(3)

Deposito cauzionale per dispositivo elettronico di rilevazione degli svuotamenti in dotazione all'utenza  
(3) € 3,00

€ 130,00
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