
COMUNE DI TEOLO
PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE N° 27  
in data 19/04/2016

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI  2016:  APPROVAZIONE  RELAZIONE,   PIANO  FINANZIARIO,  SCHEDE
DESCRITTIVE  DEL  SERVIZIO,  TABELLE  COSTI  E  RICAVI,  RELAZIONE
DESCRITTIVA  DEL  METODO  DI  CALCOLO  DELLE  TARIFFE  ED  ALLEGATI
TARIFFARI.

L'anno 2016,  il  giorno   diciannove del  mese  di Aprile   alle  ore 18:00,  nella Sala  consiliare
comunale di Palazzo Bazzi, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine
del giorno trasmesso ai  singoli  Consiglieri  nei tempi e nelle  forme previste dal Regolamento e
pubblicate all’Albo Pretorio, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Al momento della trattazione dell’argomento risultano presenti:

N. Cognome e Nome P N. Cognome e Nome P
1 VALDISOLO MORENO presente 7 FRIZZARIN ALESSANDRO presente
2 SANVIDO NEVIO presente 8 SGARABOTTOLO NICOLA presente
3 TURETTA VALENTINO presente 9 PIROLO MARIO presente
4 GHIOTTO NICOLA presente 10 MONTELEONE GIOVANNI presente
5 TURETTA MATTEO presente 11 BEGHIN RICCARDO presente
6 ZAVATTIERO FULVIO assente 

TOTALE  PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale,  dott. Mario Visconti;

Assume la presidenza il signor  Ing. Moreno Valdisolo nella sua qualità di  Sindaco  

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine
del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:   Turetta Matteo, Sgarabottolo Nicola, Monteleone
Giovanni.
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OGGETTO: TARI  2016:  APPROVAZIONE  RELAZIONE,   PIANO  FINANZIARIO,  SCHEDE
DESCRITTIVE DEL SERVIZIO, TABELLE COSTI E RICAVI, RELAZIONE DESCRITTIVA DEL
METODO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ED ALLEGATI TARIFFARI.

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 30/06/2014 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE RELAZIONE REDATTA AI  SENSI  DELL'ART.  34  COMMA 20  DEL  DECRETO-
LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 E DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI - AFFIDAMENTO AD ETRA SPA;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.  37 del 30/06/2014 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE –
COMPONENTE  TARI – ADOZIONE TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013 come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con
legge 2 maggio 2014 n. 68, ed ulteriormente modificati dalla Legge Stabilità 2016
Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ed in particolare i commi da 650 a 654 bis che così
dispongono:
650.  La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente
con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati
con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.
158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio
«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la
tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal
comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata,
previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e
qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158,  al  fine  di  semplificare
l'individuazione dei  coefficienti  relativi  alla  graduazione delle  tariffe  il  comune può
prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle
tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi
ivi indicati  del 50 per cento, e può altresì non considerare i  coefficienti  di cui alle
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune
deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. (212)
654.  In  ogni  caso  deve  essere  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi  di
investimento e di esercizio relativi  al servizio,  ricomprendendo anche i costi  di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi
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relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi
produttori  comprovandone  l'avvenuto  trattamento  in  conformità  alla  normativa
vigente.
654-bis.  Tra le componenti  di  costo vanno considerati  anche gli  eventuali  mancati
ricavi  relativi  a  crediti  risultati  inesigibili  con  riferimento  alla  tariffa  di  igiene
ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES). 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:
«169.  Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31.03.2016 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIA  2016/2018   DEL  PROGRAMMA
TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2016-2018 E DELL'ELENCO ANNUALE 2016”;

VISTO il  piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani annualità 2016
pervenuto con prot. n. 5305 del 4.06.2015 redatto dal gestore del servizio Etra Spa,
contenuto all'interno dell'allegato sub 1 composto dalla Relazione, schede descrittive
del  servizio  e  tabelle  relative  ai  costi  ed  ai  ricavi  redatti  in  conformità  al  D.P.R.
158/1999 (Metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la
tariffa di  riferimento),  allegati  alla  presente deliberazione quale  parte  integrante e
sostanziale e ritenuti meritevoli di  approvazione;

CONSIDERATO che lo stesso contempla le voci di costo riferite al 2015 e delle quali
si prende atto;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che
consente  ai  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale  della
quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura
corrispettiva  in  luogo  della  TARI,  la  quale  è  applicata  e  riscossa  dal  soggetto
affidatario del servizio in parola;

CONSIDERATO che il nuovo tributo dovrà consentire la copertura integrale dei costi
relativi  al  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani  e  dei  rifiuti  assimilati  avviati  allo
smaltimento nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”;

VISTE le  disposizioni  dettate  dal  D.P.R.  158/99  che  prevedono  che  la  tariffa  è
composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi
ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione e  vista l'allegata Relazione descrittiva
del metodo di calcolo delle tariffe e gli allegati tariffari dalla lettera A alla lettera G
(allegati sub 2) riferiti all'anno 2015 e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

CONSIDERATO che i predetti documenti individuano i costi fissi ed i costi variabili
inerenti  al  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  così  come definiti
dall’allegato 1, punto 3 del D.P.R. n. 158/99;
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RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per
quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri
dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che  il  decreto  predetto  fissa  dei  coefficienti,  individuati  in  diversa
misura a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con
un ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

EVIDENZIATO che  la  tariffa  è  articolata  e  calcolata  secondo  i  criteri  dettati  dal
predetto D.P.R;

CONSIDERATO che rispetto al 2015 è opportuno introdurre una tariffa a mq*giorno
per rendere più equa la fatturazione  per i banchi di fiere e sagre con concessione
giornaliera;

ATTESO che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652,
delle legge 147/2013 le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa
e quota variabile vengono determinate come da seguenti allegati tariffari predisposti:
- ALLEGATO A: ripartizione 2016 tra utenze domestiche / utenze non domestiche e

tra quota fissa / quota variabile;
- ALLEGATO B: tariffe domestiche unitarie;
- ALLEGATO C: tariffe non domestiche unitarie;
- ALLEGATO D:  limiti  di  produzione  per  definire  un'utenza  non  domestica  come

ordinaria (metodo kd x S), superati i quali possono essere applicati degli addebiti
specifici per servizi aggiuntivi su richiesta;

- ALLEGATO E: servizi ordinari su richiesta con addebito es. verde con carrellato,
verde occasionale in sacchi su chiamata e ingombranti su chiamata (con addebiti
per le utenze aderenti);

- ALLEGATO F: tariffe giornaliere per fiere, sagre e manifestazioni;
- ALLEGATO G: riduzioni per avvio a recupero parziale;
di cui all'allegato sub 2;

PRESO  ATTO che  l’importo  di  quota  fissa  da  attribuire  ad  ogni  singola  utenza
domestica  è  quantificato  in  relazione  a  specifici  coefficienti  di  adattamento  Ka,  in
modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO  che gli  enti  locali  che abbiano individuato tecniche di  calibratura
individuale  degli  apporti  mediante  sistemi  di  misurazione  puntuale,  possono
determinare la parte variabile commisurandola al servizio reso alle singole utenze, in
sostituzione di un sistema puramente presuntivo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento
di Igiene Ambientale (come previsto dagli allegati alle tariffe);

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad
ogni singola utenza sulla base di  un coefficiente Kc, scelto  all’interno di  un range
stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa
alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che  per  l’attribuzione  della  parte  variabile  della  tariffa  vengono  applicati
appositi  coefficienti  Kd,  stabiliti  dal  D.P.R.  n  158/99,  in  grado  di  misurare  la
potenzialità di produrre rifiuto;
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VISTO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di
tutela,  protezione ed igiene dell'ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione: sub 1) Piano finanziario, e la relazione
al servizio, gli  ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G succitati costituenti le tariffe TARI, che si
intendono applicare per il 2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

RITENUTO pertanto opportuno approvare:
1) la relazione e piano finanziario 2016; le schede descrittive del servizio; le tabelle

costi e ricavi (allegati sub 1);
2) la relazione descrittiva del metodo di calcolo delle tariffe  (INDIVIDUAZIONE DELLE

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EX DPR 158/1999 – ANNO 2016) e gli
allegati tariffari da A a G (allegato sub. 2);

RILEVATO che  per  quanto  non  direttamente  disciplinato  si  rinvia  alla  normativa
vigente  in  materia  demandando  alla  Giunta  Comunale  la  determinazione  delle
scadenze di pagamento;

VISTI i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del  servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
    
VISTO lo Statuto comunale;

S I    P R O P O N E

di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

di approvare la relazione e piano finanziario 2016; le schede descrittive del servizio;
le tabelle costi e ricavi (allegati sub 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

di  approvare la  relazione  descrittiva  del  metodo  di  calcolo  delle  tariffe
(INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE EX DPR 158/1999
– ANNO 2016) e gli allegati tariffari da A a G (allegato sub. 2) che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1
gennaio 2016, data di istituzione del TARI corrispettiva;

di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle scadenze di pagamento;

di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in
materia.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: TARI 2016: APPROVAZIONE RELAZIONE,
PIANO  FINANZIARIO,  SCHEDE  DESCRITTIVE  DEL  SERVIZIO,  TABELLE  COSTI  E  RICAVI,
RELAZIONE DESCRITTIVA DEL METODO DI CALCOLO DELLE TARIFFE ED ALLEGATI TARIFFARI;

ACQUISITI i  pareri  di  cui  all'art.  49  del  D.lgs.  n.  267/2000,  T.U.  delle  Leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che nel corso della trattazione dell'argomento si registrano i seguenti
interventi:

• Il  Sindaco esprime  soddisfazione  per  la  scelta  di  affidare  la  gestione  del
servizio  rifiuti  ad  ETRA  s.p.a.   in  quanto,  nonostante  qualche  problematica
iniziale, tale scelta sta ora dando risultati tangibili sotto il profilo della politica
ambientale,  con  l'aumento  della  percentuale  di  differenziazione  dei  rifiuti,  e
sotto il profilo della riduzione delle tariffe per i cittadini.

• Il Consigliere Monteleone chiede di conoscere quante sono le aziende che
hanno stipulato contratti per la raccolta dei rifiuti, speciali e non, con gestori
diversi da ETRA s.p.a. Chiede inoltre in riferimento alla gestione 2014 quanto si
è fatturato e incassato realmente, e a fronte di quali spese.

• Il Sindaco fa presente che in questo momento è impossibile disporre di tutti i
dati richiesti. Evidenzia che è pienamente legittimo per le aziende di avvalersi
per talune categorie  di  rifiuti  di  contratti  con altri  gestori,  avvalendosi  delle
riduzioni di tariffa previste dal regolamento.

• Il  Consigliere  Monteleone ribadisce  le  proprie  critiche  alla  scelta  di
esternalizzare il servizio ad ETRA s.p.a.; riferisce che gli è stato segnalato che
vi sono  aziende che per 100 euro svolgono servizi che con ETRA costano 1.500
euro.

• Il  Consigliere  Matteo  Turetta, in  risposta,  evidenzia  che  bisognerebbe
verificare se tali aziende provvedono alla raccolta e allo smaltimento secondo le
disposizioni di legge e assicurano la tracciabilità dei rifiuti.

(A questo punto della  discussione entra il  Consigliere  Zavattiero – presenti  n.  11
consiglieri).

• Il  Consigliere  Beghin  dichiara  che  sarebbe  corretto  poter  disporre  di  un
elenco di tutte le aziende che si rivolgono ad altri gestori per fare le opportune
verifiche. Evidenzia che dal piano finanziario risulta un risparmio complessivo
del  3% ed esprime l'auspicio  che  tale  risparmio  si  traduca in  un  risparmio
effettivo per i cittadini in sede di fatturazione.

• Il Consigliere Pirolo chiede chiarimenti in merito ai dati contenuti nell'allegato
c) ritenendo che, dal raffronto tra diverse categorie, emerge una ripartizione dei
costi non coerente con il principio per cui chi produce più rifiuti paga di più.

• L'Assessore Turetta evidenzia che quanto rilevato dal Consigliere Pirolo, non
deriva da scelte fatte dal Comune o dal gestore, in quanto la misura della tariffa
è determinata sulla base dei coefficienti individuati dal D.P.R.

• L'Assessore  Sanvido dichiara che, al di là dei costi, ETRA sta svolgendo il
servizio in maniera egregia e che l'efficientamento del sistema ha consentito
risultati  importanti  come  la  riduzione  del  rifiuto  secco  e  l'aumento  della
percentuale  di  raccolta  differenziata.  Riferisce  ,  che  nell'ottica  di  fornire  un
miglior servizio ai cittadini ETRA ha aperto un nuovo sportello a Torreglia.
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• Il  Consigliere  Monteleone dichiara  di  non  mettere  in  dubbio  le  parole
dell'Assessore Sanvido, ma non è possibile avere un riscontro perché non gli
vengono forniti i dati richiesti.

• L'Assessore  Turetta evidenzia  che  la  risposta  a  quanto  richiesto  dal
Consigliere Monteleone richiede tempi tecnici.

• Il  Consigliere  Pirolo contesta  che  i  risultati  raggiunti  nella  raccolta
differenziata  siano  una  conseguenza  della  esternalizzazione  del  servizio,
ritenendo che siano il frutto di un percorso iniziato prima.

Non essendoci altri interventi, il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti =, contrari n. 3 (Pirolo, Monteleone, Beghin);

D E L I B E R A

di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente,  con  voti  favorevoli  n.  8,  astenuti  =,  contrari  n.  3  (Pirolo,
Monteleone,  Beghin),  la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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Oggetto:  TARI 2016: APPROVAZIONE RELAZIONE,  PIANO FINANZIARIO, SCHEDE DESCRITTIVE 
DEL SERVIZIO, TABELLE COSTI E RICAVI, RELAZIONE DESCRITTIVA DEL METODO DI 
CALCOLO DELLE TARIFFE ED ALLEGATI TARIFFARI. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine
alla regolarità TECNICA della proposta in oggetto, si esprime parere:

 FAVOREVOLE ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 NON FAVOREVOLE _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Teolo, lì IL RESPONSABILE DELL'AREA

   Dott.ssa Marcella Leone 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in ordine
alla regolarità CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA della proposta in oggetto, si esprime parere:

 FAVOREVOLE ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 NON FAVOREVOLE _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

 La proposta di deliberazione NON comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente.

Teolo, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

    Dott.ssa Marcella Leone 
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 IL SINDACO
(      Ing. Moreno Valdisolo )

IL SEGRETARIO GENERALE 
(    dott. Mario Visconti )

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Questa  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  –  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune
accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

    

Addì  _________________
Il Segretario Generale 

(     dott. Mario Visconti )

REFERTO PUBBLICAZIONE

Nr. Pubblicazione

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line – nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69) - per 15 giorni consecutivi, dal ___________,
 al ____________,

Teolo _________________
Il dipendente incaricato  
(    Stefano Bortoletto  )  

  

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì __________
il dipendente incaricato  
(     Stefano Bortoletto )
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Premessa 

Il Decreto Legislativo n. 201/2011 (convertito in legge con modificazioni con L. 214/2011) all’art. 14 

e la legge n. 228/2012 avevano stabilito, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione della 

precedente modalità di prelievo (TIA1/TIA2/TARSU) e la contestuale istituzione della TARES 

(tributo sui rifiuti e sui servizi) per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. 

Tale tributo doveva consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento/trattamento nel rispetto del principio 

comunitario “chi inquina paga”. 

Il presente documento è stato elaborato in continuità con il 2015 facendo riferimento al quadro 

normativo di riferimento in vigore (testo definitivo della legge di stabilità 2014 - L. n. 147 del 

27.12.2013 -, dopo il decreto “Salva Roma” - D.L. n. 16 del 06.03.2014 -, convertito in legge con 

modificazioni dalla L. n. 68 del 02.05.2014 e successivamente modificato dalla Legge di stabilità 

2016 – L. n. 208 del 28.12.2015) che definisce le modalità di applicazione della nuova TARI, come 

componente della IUC, mantenendone sostanzialmente invariata la disciplina rispetto alla TARES 

del 2013. 

Il Piano Finanziario redatto riprende i criteri espressi nel Regolamento di igiene ambientale (di 

disciplina del servizio RSU e della tariffa corrispettiva) approvato per la TARI con decorrenza dal 

1° gennaio 2014 (delibera di CC n. 37 del 30/6/2014), che rispecchia le disposizioni delle norme 

sopra citate. 

Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., il Piano Finanziario prevede 

l’applicazione di una tariffa avente natura di corrispettivo. La determinazione della tariffa 

corrispettiva deve garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l’entità del prelievo in 

particolare attraverso l’attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione puntuale della 

quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti dall’art. 13 del sopracitato 

Regolamento di igiene ambientale. 

Con il D.P.R. n. 158/99 viene elaborato il metodo normalizzato per determinare la Tariffa di 

riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie. L'insieme dei 

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del 

Comune di un Piano Finanziario (cfr. art. 8 D.P.R. n. 158/99). 

Nella compilazione del Piano Finanziario ex D.P.R. 158/99 viene utilizzato lo schema tipo 

predisposto dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dall’ISPRA e adattato alla specifica realtà 
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territoriale e gestionale del Soggetto Gestore in relazione al sistema integrato di gestione dei rifiuti 

adottato nel Comune di Teolo. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei RU è stato affidato a partire dal 2008 ad ETRA spa, società ad 

intero capitale pubblico della quale il Comune di Teolo è socio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 

ETRA SpA gestisce anche il servizio di fatturazione e riscossione della TARI (comprese le 

connesse attività di accertamento e contenzioso) prendendo così in capo l’intero ciclo integrato di 

gestione dei rifiuti. 

 

La Situazione attuale, gli obiettivi di fondo e gli interventi previsti 

per l’anno 2016 

Andamento della produzione di R.U. 

ETRA spa e l’Amministrazione Comunale di Teolo hanno attuato programmi per le utenze 

domestiche di incentivazione di comportamenti atti a ridurre i rifiuti conferiti al servizio pubblico. In 

particolare, stante la caratteristica del territorio, si è scelto di promuovere il compostaggio 

domestico della frazione organica vegetale umida e verde. Le utenze domestiche che hanno 

sottoscritto l’apposita convenzione sono attualmente pari a circa il 12-13% del totale delle famiglie. 

La consegna dei contenitori da 25 litri dell’umido durante gli ETRA point di maggio ai soli utenti che 

non praticano il compostaggio domestico è stata l’occasione per verificare l’effettiva adesione a 

questa pratica. 

Di concerto con gli uffici comunali competenti, sono già state messe in atto tutta una serie di 

iniziative che verranno illustrate più sotto: servizio di raccolta olio con l’apposita campagna di 

sensibilizzazione “Non siamo solo fritti”, campagne informative sul corretto differenziamento della 

plastica e della carta/cartone, volantino informativo sui RAEE, campagna “Ad ognuno il suo – una 

tariffa su misura” in occasione della consegna massiva dei contenitori e dell’attivazione della 

raccolta a svuotamento, ecc. 

Nel corso dell’anno potrà essere inoltre attivata, condividendone col Comune le modalità, la 

campagna "Umido pulito" che prevede la consegna a tutte le utenze di un'informativa volta a 

migliorare la qualità del rifiuto organico conferito, in modo da poter ridurre la percentuale di 

impurezza rilevata dalle analisi merceologiche effettuate sul rifiuto umido raccolto nel Comune di 

Teolo e consentire quindi una riduzione dei costi di trattamento del rifiuto stesso in impianto. 

Nell’iniziativa è inclusa anche l’individuazione di alcuni punti vendita sul territorio comunale per 

l’acquisto di sacchetti biodegradabili da parte dei cittadini. 
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Ad implementazione di suddetta attività informativa, potrà essere realizzata, al fine di sensibilizzare 

ulteriormente le utenze sul corretto conferimento dei rifiuti, anche una campagna "Scatta il 

controllo" che prevede l'effettuazione di controlli a campione sui rifiuti esposti dagli utenti e una 

serie di verifiche sulla corretta gestione del compostaggio domestico tra chi ha aderito alla 

specifica convenzione. 

Per il 2016 è ancora prevista la distribuzione dei sacchetti per il conferimento del rifiuto costituito 

da imballaggi in plastica e metalli, in rotoli da 26 sacchi per ciascuna utenza domestica. 

In occasione della consegna dei nuovi contenitori carrellati per secco non riciclabile, vetro, carta, 

verde e dei bidoncini dell’umido è stata realizzata una campagna informativa ad hoc volta a 

spiegare ai cittadini cosa cambia nelle modalità di raccolta e in cosa consiste la tariffa a 

svuotamento per il secco indifferenziato. 

Anche in occasione della consegna delle tessere per il centro di raccolta, posticipata al 2017 al 

termine dei lavori di sistemazione dell’area, verranno distribuite delle informative specifiche. 

Per quanto riguarda l’ammontare complessivo dei rifiuti prodotti, risulta molto difficile effettuare una 

previsione accurata per l’anno 2016. Infatti, relativamente ai rifiuti domestici, da un lato vi è da 

considerare la tendenza alla stabilità, o a una lieve diminuzione dovuta alle azioni innanzi 

specificate e al periodo di crisi economica. Per quanto riguarda sia i rifiuti domestici sia quelli non 

domestici, la possibile iscrizione di nuove famiglie e l’adesione di nuove ditte al servizio pubblico 

può invece determinare l’aumento dei quantitativi di rifiuti esposti domestici e assimilati agli urbani.  

Nonostante tali considerazioni è possibile, in base ai dati a disposizione sui conferimenti effettuati 

nell’anno trascorso (dati consuntivi fino a dicembre), dare una proiezione attendibile sulle quantità 

di rifiuti che verranno  prodotti nell’anno 2016. 

Come mostrano i grafici e le tabelle di produzione rifiuti, nel 2013 i Kg di rifiuto prodotto per 

abitante (443 kg pro capite annui) risultavano essere perlopiù stabili rispetto ai due anni 

precedenti: +1,0% appena rispetto al 2012 (439 kg/abitante*anno) e +2,4% rispetto al 2011 (433 

kg/ab.*anno), anno quest’ultimo in cui si era invece registrata una riduzione rispetto al 2010 (-6,0% 

circa rispetto ai 461 kg pro capite del 2010). L’anno 2010 aveva infatti fatto registrare un’inversione 

di tendenza rispetto al trend di lieve ma costante riduzione dei tre anni precedenti (dal 2007 al 

2009) e si era ritornati al medesimo valore in kg pro capite del 2007 (superiore ai 460 kg/abitante, 

come anche nel 2006 e 2004). Nell’intervallo temporale dal 2007 al 2009 si erano infatti registrate 

delle quantità in riduzione di quasi il 10% nel giro di 3 anni rispetto ai 472 kg/ab.*anno del 2006. 

Nel 2014 viene confermato il livello produttivo del 2013 con un leggero incremento: 450 kg pro 

capite (+1,5%). 
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Nel 2015 le quantità pro capite complessive subiscono una considerevole riduzione e con 419 

kg/ab.*anno (-6,9%) rappresentano il livello più basso mai raggiunto. 

Nonostante l’incremento di quantità registrato nel 2010 (sia in termini di quantità complessive che 

sono pari a 4.122 ton, che rappresenta il quantitativo più alto dal 2004 ad oggi, sia in termini di kg 

pro capite) la percentuale di raccolta differenziata (72,8%) registra un’impennata rispetto ai valori 

percentuali degli anni precedenti e si mantiene su valori ottimali nel successivo triennio dal 2011 al 

2013 (sempre superiore al 73%). Anche nel 2014 la percentuale, determinata con il nuovo sistema 

di calcolo, si attesta sopra il 74,3% in linea col 2012 (74,5%). Dal 2015 decorre infatti il nuovo 

metodo di calcolo della percentuale di RD che va applicato a partire dai dati dell’annualità 20141. 

La percentuale di RD del 2015 risulta essere indicativamente pari al 77,1%. Tale dato è però 

ancora “ufficioso” in quanto in attesa di essere certificato dall'Osservatorio Regionale Rifiuti e 

potrebbe pertanto subire delle lievi variazioni. 

Se da un lato i quantitativi complessivi pro capite registrati dal 2004 al 2014 seguono l’andamento 

sopra descritto e illustrato nelle tabelle e grafici allegati, dall’altro le quantità annue di secco non 

riciclabile (somma di secco residuo, ingombranti e spazzamento) ad abitante sono invece in 

riduzione di oltre il 20% dal 2006 al 2014 (passando da 149 kg pro capite circa nel 2006 a poco più 

di 111 kg pro capite nel 2012, circa 118 kg pro capite nel 2013, e sotto i 113 kg pro capite nel 

2014) e tali da giustificare i costi di smaltimento inseriti annualmente nella Tabella sinottica dei 

costi. Nel 2010 (dopo un periodo dal 2006 al 2009 in cui le quantità non riciclabili si erano 

mantenute sempre sopra i 130 kg/ab. con un picco poco sotto i 150 kg/ab) si riesce a tornare a 

valori paragonabili al 2004 e 2005 con 125 kg/ab.*anno circa di frazione residua non riciclabile e 

dal 2011 in poi tale valore si attesta al di sotto dei 120 kg/ab.*anno. 

Nel 2015 i quantitativi delle frazioni non riciclabili raccolti si sono notevolmente ridotti soprattutto 

per quanto riguarda il secco residuo (CER 200301): da valori medi annui di 950 tonnellate nell’arco 

temporale dal 2009 al 2014 (con quantità comunque sempre sopra le 900 ton, fatta eccezione per 

il 2012 con 868 ton) a 752 tonnellate circa nel 2015. Il valore pro capite delle frazioni non riciclabili 

(CER 200301 – 200303 – 200307) si attesta sotto i 97 kg/ab.*anno. 

                                                           
1
 Il criterio adottato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti per valutare la situazione della raccolta differenziata nel Veneto risponde alle 

indicazioni fornite a livello nazionale da ISPRA e alle disposizioni della Giunta Regionale riguardanti la definizione delle frazioni oggetto 
di raccolta differenziata nel Veneto. Fino all’annualità 2013, il metodo di calcolo utilizzato per le pubblicazioni periodiche riguardanti la 
produzione di rifiuti urbani faceva riferimento a quanto previsto dalle DGRV n.3918/02, DGRV n.511/04 e DGRV n.769/05. A partire 
dall’anno 2015 viene applicato, ai dati dell’anno 2014, il metodo di calcolo approvato con DGRV n. 288 del 28 marzo 2014. Le modifiche 
introdotte hanno la finalità di promuovere il recupero di materia, conteggiando nella %RD, oltre alle raccolte differenziate classiche 
anche frazioni storicamente avviate a smaltimento come lo spazzamento e gli ingombranti, qualora avviati a recupero di materia. Di 
contro, in linea con la volontà di evidenziare non solo il raccolto ma anche ciò che effettivamente può essere recuperato, ossia 
valorizzare la qualità dell’intercettazione, le frazioni che presentano perdite significative nei processi di selezione (essenzialmente il 
multimateriale) vengono valutate al netto degli scarti. 
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Per quanto riguarda i rifiuti riciclabili raccolti nel 2014, le frazioni avviate a riciclaggio quali carta, 

plastica e vetro risultavano essere abbastanza in linea con i tre anni precedenti. Le quantità di 

umido organico erano cresciute un po’ rispetto al 2013 ma si mantenevano allineate ai due anni 

precedenti (2011 e 2012). Mentre si registravano quantità in notevole aumento della frazione 

verde/ramaglie rispetto allo storico. Si mantenevano invece abbastanza costanti rispetto ai dati 

storici le quantità di beni durevoli (RAEE), legno, e RUP, ed erano diminuiti invece i metalli. 

Nel 2015 per le frazioni merceologiche carta, plastica/multimateriale e vetro sono confermati livelli 

produttivi in linea col 2014. Risultano invece notevolmente incrementate le quantità di umido 

organico (che con 850 ton circa rappresentano il valore più alto di sempre) e dei RUP. Registrano 

invece una riduzione le quantità di verde e ramaglie, probabilmente dovuta soprattutto 

all’andamento del clima nel periodo estivo. Le quantità di metalli si mantengono perlopiù stabili 

rispetto al 2014. Ricordiamo che tutte queste tipologie di rifiuti sono dipendenti, oltre che dalla 

raccolta a domicilio o stradale, anche dal conferimento presso il centro di raccolta. 

Il quantitativo complessivo di rifiuti intercettati nel 2014 risulta pari a 4.065 tonnellate in aumento 

rispetto ai tre anni precedenti senza però registrare un peggioramento della qualità della raccolta 

differenziata. Nel 2015 le quantità complessive si abbassano fino a 3.796 ton e tale decremento è 

dovuto principalmente al notevole contenimento dei rifiuti non riciclabili conferiti dalle utenze col 

servizio porta a porta (752 ton con una riduzione del 17,2% circa rispetto al 2014) a seguito 

dell’attivazione delle nuove modalità di raccolta che prevedono lo svuotamento di contenitori 

personalizzati dotati di chip. 

Il quantitativo di rifiuti non riciclabili ad abitante registrato nel 2012 (111,6 kg/ab.*anno) 

rappresentava già un buon valore. Nel 2013 questo era cresciuto leggermente, raggiungendo i 

118,3 kg/ab.*anno, e nel 2014 era ritornato a valori più bassi pari a 112,9 kg/ab.*anno, che 

costituivano anch’essi un buon traguardo in termini di riduzione delle quantità destinate al 

termovalorizzatore rispetto allo storico. Con l’attivazione della raccolta del secco non riciclabile a 

svuotamento a decorrere da giugno 2015 si è riusciti a ridurre ulteriormente questo valore 

ottenendo, di conseguenza, oltre ad un miglioramento della percentuale di RD, anche un beneficio 

economico dovuto ai minori costi di smaltimento. Il quantitativo del 2015 (96,7 kg pro capite annui) 

rappresenta in assoluto il valore più basso di quantità pro capite destinate a smaltimento dall’avvio 

del servizio ad oggi. 

Per il 2016 si stima un’ulteriore riduzione delle quantità non riciclabili dovute al fatto che l’effetto 

dell’attivazione del nuovo modello di raccolta a svuotamento farà sentire i propri effetti su tutto 

l’anno. Per questo la stima delle quantità 2016 di secco residuo (CER 200301) è stata fatta 

proiettando su 12 mensilità le quantità del secondo semestre 2015. 
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Per il 2016 si è deciso di mantenere inalterate rispetto al 2015 le quantità considerate per il 

conteggio dei trattamenti delle varie frazioni merceologiche riciclabili fatta eccezione per l’umido e i 

RUP, in quanto, da considerazioni sull’andamento dei quantitativi negli ultimi anni, si prevede nel 

2016 di tornare ai valori medi delle annualità precedenti al 2015, anno in cui vi è stato invece un 

incremento significativo. Per quanto riguarda invece le quantità di secco non riciclabile si ipotizza, 

come avvenuto già dall’avvio (dal 1° giugno 2015) del nuovo sistema di raccolta a svuotamento, di 

ottenere una riduzione delle quantità avviate a smaltimento che consente di contenere il relativo 

costo con un risparmio stimato in circa -8.500 € rispetto al consuntivo 2015 e pari a oltre -25.000 € 

rispetto al consuntivo 2014. 

Gli eventuali scostamenti in aumento o in riduzione rispetto alla previsione 2016 verranno 

conteggiati a consuntivo. 

 

Servizio di igiene urbana 

Il servizio di spazzamento e lavaggio strade è la componente a dimensione collettiva dell’igiene 

ambientale, rivolgendosi alla pulizia delle aree comunitarie. Si tratta per la verità di un aspetto più 

legato alla manutenzione degli spazi urbani, per i quali sempre maggior cura viene richiesta dalla 

cittadinanza e viene offerta dalle Amministrazioni, anche in relazione alle aspettative di percezione 

di decoro. 

L’appartenenza alla filiera dei rifiuti, per l’assimilazione ai RSU dei rifiuti stradali, lo inserisce a 

pieno titolo nei servizi di igiene ambientale, cui la tariffa si correla in maniera precisa. 

Legato allo spazzamento stradale è anche la pulizia delle aree pubbliche da abbandoni non corretti 

di RU compresi i rifiuti pericolosi; i costi previsti per il 2016 per l’asporto di rifiuti abbandonati 

(compresi abbandoni di eternit e le carcasse di animali morti) sono rendicontati nella Quadro 

sinottico per macrovoci alla voce “Altri costi – forniture, recuperi, informazione…”. Il budget per 

questo tipo di interventi è stato fissato a 2.500 €, in linea con le spese medie sostenute negli anni 

addietro. La spesa effettiva verrà verificata a consuntivo. 

Nel Comune di Teolo è previsto, su specifica richiesta dell’Ufficio tecnico comunale, un servizio di 

spazzamento realizzato con l’ausilio di idonea spazzatrice stradale coadiuvata di norma da un 

operatore. La verifica dei costi effettivi, rispetto al budget economico inserito in Piano Finanziario, 

viene effettuata sulla base delle reali ore di servizio del mezzo spazzatrice + autista e 

dell’operatore a terra con soffiante. 

Per lo spazzamento in previsione 2016 vengono inoltre inseriti, alla voce “Spazzamento e pulizia 

del territorio” del Quadro sinottico per macrovoci, 28.441,20 € a favore del Comune per servizi di 
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spazzamento e pulizia del territorio effettuati con personale incaricato dagli uffici comunali e con 

mezzi di proprietà del Comune stesso. 

Il Soggetto Gestore si impegna nei confronti dell’Amministrazione a ricercare, per quanto possibile, 

economie di scala in modo da contenere al massimo i costi di spazzamento imputati al Comune. 

É inoltre previsto, oltre allo spazzamento del territorio, prevalentemente in occasione delle 

manifestazioni paesane, il recupero dei rifiuti prodotti durante le sagre e fiere: i costi relativi alla 

fornitura dei contenitori richiesti e al loro svuotamento non vengono inseriti in Piano Finanziario in 

quanto fatturati direttamente agli organizzatori delle manifestazioni, a seguito di accettazione di un 

preventivo di spesa. 

Nel costo inserito alla voce “Spazzamento e pulizia del territorio” è compreso anche il servizio di 

svuotamento settimanale di 136 cestini distribuiti sul territorio comunale (compresa la sostituzione 

dei sacchetti) più un turno aggiuntivo con cadenza settimanale (oltre al giro ordinario) da effettuarsi 

per 48 cestini localizzati nei seguenti siti: 

• Piazza Mercato con Parco Meridiana nr. 13 + 7 + 2 

• Parco del Donatore a San Biagio nr. 4 

• Davanti alla Scuola elementare  a San Biagio nr. 1 

• Parco della Pace  a San Biagio nr. 7 

• Ex skate park  a San Biagio nr. 1 

• Parcheggio Praglia  nr. 8 

• Piazza Caduti a Teolo e vicino al Bar Alla Fonte  nr. 4 + 1 

Il costo per il giro cestini aggiuntivo (1.684 €) viene efficientato senza comportare alcun peso 

economico a carico del Comune. 

Nella medesima voce di costo è stato quantificato anche il servizio di pulizia della piazza e di 

raccolta rifiuti post-mercato settimanale del martedì per 3.509 € annui. Nel territorio comunale 

viene allestito anche un mercato agricolo al venerdì, al termine del quale non viene eseguito alcun 

servizio di pulizia del territorio ad hoc e per questo le utenze che espongono i propri banchi in 

occasione del mercato riservato agli imprenditori agricoli locali sono assoggettati ad una tariffa 

ridotta rispetto a quella applicata alla categoria 29 ordinaria “banchi di mercato – generi alimentari 

o deperibili”. 
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Servizio di raccolta dei rifiuti urbani 

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana è riportato lo schema descrittivo delle modalità del servizio 

di raccolta dei rifiuti urbani attualmente in vigore. 

Per il 2016 non si registrano modifiche dei turni di raccolta del servizio domiciliare che rimangono 

inalterati rispetto a quelli adottati nel 2015. Resta confermata per tutto l’anno la modifica della 

frequenza di raccolta del secco non riciclabile che, dal mese di giugno 2015 in occasione dell’avvio 

della raccolta a svuotamento, passa da settimanale a quindicinale con una conseguente riduzione 

dei costi. Il territorio è stato suddiviso in due zone, A e B, con raccolta a settimane alterne (i giorni 

di raccolta sono riportati nel calendario). 

Dal 1° giugno 2015 infatti il rifiuto secco non riciclabile deve essere conferito nel contenitore da 

120 litri (dimensioni pari a circa 100 cm altezza x 55 cm x 50 cm) dotato di microchip, un 

dispositivo che consente di registrare il numero di svuotamenti e quindi, in maniera indiretta, di 

monitorare la quantità di rifiuto prodotta. In questo modo è possibile realizzare una tariffa sempre 

più commisurata alla quantità di rifiuti, in linea con quanto previsto dalla legge. 

Le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino a tre anni), possono mantenere il 

servizio settimanale, compreso nella tariffa base e senza addebiti per gli svuotamenti aggiuntivi. 

Devono farne richiesta con il modulo scaricabile dal sito www.etraspa.it (nella pagina 

“Comunicazioni ai cittadini”) o disponibile agli Sportelli di Etra. 

Dal 1° giugno 2015 anche il vetro deve essere conferito nello specifico contenitore carrellato da 

120 litri. Non sono state attuate modifiche nelle frequenze e nei giorni di raccolta. 

Anche per la raccolta di carta e cartone è previsto un contenitore carrellato da 120 litri. Anche in 

questo caso non sono state previste modifiche nelle frequenze e nei giorni di raccolta. 

Il rifiuto umido organico deve essere esposto nel contenitore da 25 litri (dimensioni pari a circa 40 

cm altezza x 35 cm x 30 cm) dotato di un sistema che blocca l’apertura del coperchio (sistema 

antirandagismo), eccetto per le utenze che aderiscono al compostaggio domestico. Anche per 

questa tipologia di rifiuto non ci sono state modifiche nelle frequenze e nei giorni di raccolta. 

Nel corso del 2015 la raccolta del verde e ramaglie è stata riorganizzata attivando uno specifico 

servizio a richiesta e a pagamento (23 €/anno IVA e i.p. incluse) con la fornitura di un apposito 

contenitore carrellato in polietilene da 120-240 lt. con il quale conferire tale frazione. Viene 

comunque garantito, senza addebito diretto all’utenza, anche un servizio per conferimenti 

occasionali con esposizione fino a 2 sacchi, massimo tre volte all’anno (su prenotazione 
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telefonica). Da 3 a 10 sacchi saranno invece addebitati € 5,75 ad asporto (IVA e i.p. incluse). Il 

rifiuto verde può essere conferito anche al centro di raccolta. 

Su specifica richiesta del Comune vengono inoltre effettuati dei servizi aggiuntivi di asporto verde 

da magazzino comunale o dal cimitero con l’utilizzo di un mezzo dotato di polipo idraulico, il cui 

costo viene quantificato in base alle ore di durata dei singoli interventi. 

Resta in vigore il servizio di raccolta a domicilio su richiesta per i rifiuti ingombranti e RAEE: gli 

utenti richiedenti dovranno chiamare il numero verde gratuito del call center (800.247.842) ed 

elencare le tipologie di materiale per le quali viene richiesto l’asporto. Il primo intervento annuo 

viene effettuato senza addebiti in bolletta, dal secondo viene applicato un addebito di 23 €/anno 

IVA e i.p. incluse a chiamata. La raccolta è consentita anche al centro di raccolta. 

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del 

Comune e presenti al centro di raccolta: 20 contenitori distribuiti in 15 punti di raccolta sul territorio 

e al centro di raccolta. Gli svuotamenti vengono effettuati in modo da garantire l’efficienza e la 

fruibilità di tutti i punti di raccolta. 

PUNTI DI CONFERIMENTO RUP sul territorio comunale 

FARMACI 

Teolo - farmacia Bellini, via Molare 17 

Bresseo - farmacia Perini dr. Luigi, via Euganea 84/A 

Bresseo - studio medico dott. Manzan, via Euganea 84 int. 2 

Bresseo - studio medico dott. Alban, via Euganea 84 int. 2 

PILE 

Teolo - tabaccheria Lorenzon Sabrina, via Tito Livio 2 

Teolo - cartoleria Crescenzio Susi, piazza Mercato 6 

Teolo - alimentari Resente Angiolina, via Selve 59 

Teolo - tabaccheria Greggio, via Euganea 25 

Teolo - Poli Fabrizio, via Ponte Rialto 40 

Praglia - Nova Fer ferramenta, via Euganea 12 

San Biagio - Il Forno di Maistrello Enzo alimentari, via Euganea 31 

San Biagio - Ottica Foto Sinigalia, via Euganea 1/b 

Treponti - Foto Ottica Pironti, via Euganea 130 

Treponti - F.D.F. Batteria s.a.s, via Euganea 54 

Treponti - Minimarket Casarotto, via Euganea 133 

Negli anni precedenti era stata attivata la raccolta dell’olio domestico presso i siti individuati dal 

Gestore e dagli uffici comunali competenti sul territorio pubblico. Il Progetto “Non siamo solo fritti” 

ha previsto il posizionamento in tali siti di cisterne finalizzate al conferimento da parte dei cittadini 

dell’olio vegetale esausto e il relativo svuotamento e avvio a recupero. Tale servizio non comporta 

costi a carico dei cittadini da inserire in Piano Finanziario. 
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PUNTI DI CONFERIMENTO OLIO VEGETALE 

PUNTI DI CONFERIMENTO                                       INDIRIZZO 

Bresseo                                                  scuola media Tito Livio - via XXV Aprile 

San Biagio                                              scuola elementare Villa del Bosco - via Oliveros 

Tramonte                                                scuola elementare De Amicis - via delle Terme 

Teolo                                                       area verde (ex piazzetta dei Caduti) - via Roma 

 

Per le aziende prosegue anche nel 2016 lo specifico servizio di raccolta differenziata con 

contenitori di diversa dimensione e volume per il quale verrà commisurato un preciso addebito 

secondo il sistema tariffario adottato dall’Ente Gestore. 

La consegna massiva dei contenitori effettuata con gli ETRA point di maggio 2015 è diventa 

occasione per controllare l’effettiva dotazione di contenitori delle utenze non domestiche, 

verificando i contenitori già di possesso e quelli correttamente commisurati alle esigenze della 

singola attività. È stata infatti realizzata un’attività di censimento per le attività non domestiche, 

mediante intervista durante gli ETRA point, attraverso contatti telefonici e, se necessario, anche 

con sopralluoghi in loco, per verificare se i contenitori registrati nella banca dati già a disposizione 

(che era stata prodotta dall’Ufficio tecnico comunale di concerto con il Gestore nel corso degli anni 

precedenti) corrispondevano all’effettiva dotazione e se questi erano idonei alla reale produzione di 

rifiuti. 

In questo modo sono stati ritirati e/o sostituiti i vecchi contenitori non idonei, ne sono stati 

consegnati di nuovi, commisurandoli alle esigenze produttive delle aziende, ed è stato conteggiato, 

per ogni utenza non domestica dotata di contenitori, il livello produttivo di rifiuti (attraverso il calcolo 

della volumetria complessiva a disposizione) per valutare se, rispetto al metodo di calcolo 

presuntivo Kd x S2, suddetto livello rientra nel limite di produzione di un’utenza ordinaria (come 

“piccolo produttore”) o se è soggetto all’addebito di servizi aggiuntivi (come “grande produttore”). 

Il Gestore ha provveduto (continuando l’attività già iniziata negli anni precedenti) e sta tutt’ora 

provvedendo a fornire tutte le utenze non domestiche di contenitori adeguati per ogni tipologia di 

rifiuto prodotta, garantendo anche la loro manutenzione e sostituzione in caso di rottura. Questo 

provvedimento, oltre a garantire una dotazione rispondente alle esigenze di produzione rifiuti delle 

singole utenze, serve ad incentivare un maggiore differenziamento da parte delle ditte e ad attivare 

un controllo puntuale dei volumi di rifiuto conferiti, introducendo anche una tariffa più equa, 

composta da una quota variabile commisurata in parte all'effettiva produzione di rifiuti (ovvero al 

                                                           
2 le volumetrie a disposizione delle singole utenze non domestiche vengono confrontate con il valore Kd x S (prodotto tra la superficie 
dell’utenza e il coefficiente kd stabilito per la categoria di appartenenza sulla base del range definito dal DPR 158/99) individuato come 
limite quantitativo massimo di conferimento (in kg/anno) entro il quale l’utenza viene considerata ordinaria (“piccolo produttore”). La 
verifica del raggiungimento di tale limite può essere fatta, come specificato nell’allegato D delle tariffe, moltiplicando, per ciascuna 
frazione di rifiuto, i volumi dei contenitori in dotazione per il numero di passaggi annuali e il peso specifico del rifiuto. L'addebito per i 
servizi aggiuntivi (tariffa variabile puntuale) viene applicato per l'eventuale quota eccedente la tariffa variabile parametrica. 
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volume del contenitore utilizzato). Attualmente il sistema tariffario prevede l’applicazione di servizi 

aggiuntivi alle aziende per 5.000 € circa di entrate annue complessive. 

Per quanto riguarda il sistema di prelievo tariffario per le utenze domestiche, è partita , a decorrere 

dal 1° settembre 2015, la tariffa a svuotamento per i contenitori carrellati da 120 lt. del secco 

indifferenziato dotati di microchip dipendente dall’attivazione del conteggio degli svuotamenti 

effettuati da ogni singola utenza. Tale servizio consente una più equa applicazione della tariffa, 

rendendo possibile la sua commisurazione sulla base del numero reale di svuotamenti e quindi del 

comportamento eco-virtuoso dei cittadini. A partire da settembre (dopo una prima fase 

sperimentale da giugno ad agosto), la parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie viene 

calcolata tenendo conto, oltre che della superficie e del numero di componenti, anche del numero 

di svuotamenti del contenitore del secco. Nella tariffa ordinaria è compreso un determinato numero 

di svuotamenti annui, rapportato al numero dei componenti, come indicato nella tabella riportata 

nell’allegato B delle tariffe. Per ogni svuotamento aggiuntivo saranno addebitati € 3,00 (IVA e i.p. 

incluse). 

Con l’attivazione delle nuove modalità di raccolta del secco non riciclabile, la frequenza di tale 

servizio è stata ridotta, come già anticipato sopra, da settimanale a quindicinale, con un risparmio 

nel canone di raccolta, pur garantendo un adeguato standard qualitativo del servizio. Tale modifica 

permette inoltre, come già verificatosi negli altri comuni dove tale servizio è già stato attivato e 

come dimostrato dai dati quantitativi del comune di Teolo del 2° semestre 2015, di abbattere 

considerevolmente i costi di smaltimento del secco non riciclabile (per riduzione dei quantitativi). 

Tali migliorie, percepite solo marginalmente nel 2015 (per 7 mesi), consentono di ridurre i costi in 

modo sostanziale e, se confrontiamo il costo di smaltimento del secco residuo stimato con la 

previsione 2016 con quello rendicontato a consuntivo 2014, il risparmio ammonta a 25.000 € annui 

circa. Il Comune può inoltre beneficiare di un miglioramento in termini di aumento della percentuale 

di raccolta differenziata. 

L’adozione di una tariffa parzialmente commisurata all’effettiva produzione del rifiuto secco residuo 

di ogni singola utenza (quantificata in base al numero di svuotamenti effettuati nel corso dell’anno), 

permette, come evidenziato anche sopra, di premiare gli utenti maggiormente impegnati nel 

contribuire alla riduzione del carico di rifiuto secco residuo raccolto, rendendo, nel contempo, più 

equa la tariffazione rispetto alla vecchia bolletta calcolata solamente sulla superficie condotta e sul 

numero di componenti. Una parte della tariffa continuerà comunque ad essere calcolata in modo 

presuntivo sulla base degli indici di produzione dei rifiuti (definiti dal DPR 158/99), mentre l’altra 

parte, sulla base di un prezzo a svuotamento. Per il periodo iniziale, si ritiene comunque utile, onde 

disincentivare l’illegale abbandono di rifiuti sul territorio, prevedere un numero di svuotamenti 

minimi. Con questo meccanismo viene consentito un numero di svuotamenti gratuiti per ogni 
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utenza (dipendente dal numero dei componenti), al superamento dei quali viene applicato un 

addebito per ogni svuotamento successivo. Restano esenti da addebiti per svuotamenti “non 

gratuiti” le utenze specificamente individuate dall’Amministrazione come casi sociali o gli 

svuotamenti per le famiglie con bambini piccoli o con incontinenti con produzione di pannolini e 

pannoloni. Il canone inserito in Piano Finanziario alla voce “Raccolta secco residuo” del Quadro 

sinottico per macrovoci consente di garantire il turno di raccolta aggiuntivo per massimo 300 

utenze richiedenti. Qualora venisse riscontrato un numero di richieste maggiore, verrà quantificato 

e inserito a consuntivo il costo aggiuntivo per le utenze eccedenti questo tetto. 

Per rendere possibile questo intervento, è stato necessario modificare il sistema di raccolta dei 

rifiuti consegnando alle utenze interessate appositi contenitori dotati di transponder per poter 

effettuare in modo rapido, automatico ed efficace, l’identificazione di ciascuno svuotamento, 

nonché dotare i mezzi di strumentazioni per leggere e registrare i dati di raccolta. Il flusso di dati, 

gestito ed elaborato da ETRA spa, produce l’importo tariffario corretto per ciascuna utenza. 

Gli ETRA point realizzati per distribuire alle utenze domestiche e non domestiche piccoli produttori 

i contenitori carrellati del secco, sono stati occasione per effettuare anche la consegna massiva dei 

contenitori carrellati di vetro e carta (già consegnati da agosto 2014 col kit standard alle nuove 

utenze) per garantire il rispetto delle norme in termini di sicurezza per il sollevamento di carichi 

adeguati da parte degli operatori. Con le giornate di distribuzione massiva è stata effettuata anche 

la consegna dei contenitori carrellati del verde e ramaglie (alle sole utenze che richiedevano 

l’adesione al servizio a pagamento) e dei bidoncini da 25 litri dell’umido per i non compostatori, 

nonché dei sacchetti per la plastica. Tali tipologie di contenitori vengono tutt’ora consegnati alle 

nuove utenze e, per quanto riguarda il carrellato del verde, vengono monitorati gli eventuali ritiri o 

nuove richieste di adesione. 

Dal 2015 la fornitura annua di sacchetti alle utenze non comprende più i sacchetti compostabili per 

l’umido organico (2 rotoli per 116 sacchetti ad ogni utenza) e il mancato costo di acquisto e 

distribuzione consente al Comune di accantonare una somma di circa 11.500 € da sfruttare per 

servizi aggiuntivi connessi al ciclo dei rifiuti o per calmierare un eventuale adeguamento tariffario 

che si rendesse necessario. 

Nel 2016 verrà garantita invece come negli anni precedenti la fornitura dei sacchetti per il rifiuto 

plastica/lattine (1 rotolo da 26 sacchi per ogni utenza domestica) con un costo annuo stimato in 

7.280 €. 
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Centro di raccolta intercomunale  

Nel territorio comunale è attivo un centro di raccolta intercomunale, ubicato in via Volta in zona 

industriale, a cui possono accedere, oltre ai cittadini di Teolo, anche le utenze domestiche di 

Cervarese Santa Croce. Le caratteristiche del centro sono riportate nella Scheda Centro di 

raccolta - Dati Generali. Gli utenti che accedono all’area devono presentare un documento 

personale di identità. 

Attualmente la responsabilità tecnica dell’ecocentro è in capo al Comune stesso, mentre vengono 

inseriti in piano finanziario, a favore del Gestore, alla voce “Gestione ecocentro – raccolta, 

guardiania…” del Quadro sinottico per macrovoci i seguenti costi: 

- Svuotamento dei contenitori posizionati presso l’area: 23.448 € quantificati sul numero di 

svuotamento dei cassoni scarrabili registrato nel 2015 (101 svuotamenti); da verificare a 

consuntivo; 

- Guardiania con un operatore per 520 ore annue: 12.254 €; 

- Nolo dei cassoni scarrabili presenti presso l’area: 9.100 €. 

A breve verranno attivati i lavori di sistemazione dell'area e, una volta ultimati, la gestione 

completa del centro di raccolta (compresa la responsabilità tecnica) passerà in carico ad ETRA. 

Alla voce “Ammortamenti”, non sono stati inseriti investimenti per la sistemazione dell’area visto 

che la gestione e la contabilità dei lavori verrà seguita dal Comune che per tali opere ha ricevuto 

un finanziamento regionale destinato alla copertura di quota parte della spesa sostenuta. In piano 

finanziario è stato inserito un importo a favore del Comune di 16.000 € che servirà per coprire 

parte delle spese residue da sostenere (si stimano 160.000 € ripartiti in 10 anni). 

Una volta conclusi i lavori di sistemazione verranno consegnate alle utenze domestiche delle 

tessere identificative (ecocard) per l’accesso al centro di raccolta che permettono di effettuare un 

controllo degli accessi all’area custodita e, quindi, dei conferimenti di rifiuti. Controllando in questo 

modo i conferimenti effettuati si auspica di poter monitorare gli accessi e di evitare conferimenti 

non conformi oltre a consentire l’applicazione di specifici addebiti per alcune tipologie di rifiuto, al 

superamento delle soglie di gratuità stabilite dall’Amministrazione (a decorrere dal 2017). In caso 

di gestione integrata da parte di ETRA anche per conto del Comune di Cervarese Santa Croce, 

l’utilizzo delle tessere consentirà inoltre di calcolare la corretta ripartizione tra i due Comuni che vi 

hanno accesso da applicare ai costi complessivi di raccolta e guardiania. 

I costi del canone software e di analisi dei dati sui conferimenti verranno accorpati ai costi di 

ammortamento delle tessere alla voce “Ammortamenti” del Quadro sinottico per macrovoci e 

verranno quantificati sulla base del numero effettivo di accessi del Comune. Per ora non è stato 
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inserita alcuna rata di ammortamento per la fornitura delle ecocard visto che la consegna viene 

posticipata al 2017 dopo la conclusione dei lavori di sistemazione. 

In caso di estensione della gestione ETRA dell’area anche per gli utenti del Comune di Cervarese 

Santa Croce, a seguito della stipula di una convenzione tra i due Comuni, con il coinvolgimento del 

Gestore, sarà possibile razionalizzare le spese di gestione dell’area consentendo un risparmio 

economico rispetto alla gestione separata. 

 

Trattamento dei rifiuti urbani 

Nella tabella della Scheda Impianti di Smaltimento ed Impianti di Recupero-Riciclo dei Rifiuti è 

possibile individuare gli impianti di destinazione, per l’anno 2015, dove sono stati avviati i rifiuti 

urbani recuperabili e non del Comune di Teolo. Per l’anno 2016 si prevede di mantenere gli stessi 

impianti di destinazione finale dei rifiuti raccolti, considerando comunque che, per alcune tipologie 

di impianto, sono possibili, nel corso dell’anno, anche destinazioni diverse da quelle indicate in 

ragione delle variazione dei prezzi di mercato e degli accordi commerciali  in essere. 

La tariffa di trattamento del secco n. r. al termovalorizzatore, approvata per l’anno 2015 dal Bacino 

PD2 viene confermata pari a 124,07 €/ton, come nel 2014, senza la riduzione inizialmente 

comunicata con nota prot. n. 397 del 23/12/2014. Sono inoltre stati confermati (invariati rispetto al 

2014) anche tutti gli altri importi tariffari applicati dai vari impianti di destinazione individuati da 

ETRA spa per le varie frazioni merceologiche intercettate sul territorio comunale. 

Nonostante il DPR 158/99 preveda l’applicazione dell’indice inflattivo a tutti i costi previsionali 2016 

che compongono il piano finanziario, la scrivente si impegna a mantenere invariati per il 2016, così 

come nel 2015, tutti i costi unitari applicati per la definizione dei costi di trattamento negli impianti 

di destinazione dei rifiuti differenziati raccolti nei Comuni soci. Per quanto riguarda invece la tariffa 

di trattamento dei rifiuti indifferenziati conferiti al termovalorizzatore di Padova, la tariffa applicata 

per il 2016 corrisponde al valore di 124,07 €/ton, come da importo deliberato dalla Giunta 

Regionale (delibera n. 955 del 28/07/2015) aumentato del contributo al Bacino Padova 2 di 3,00 

€/ton. A tal proposito segnaliamo che il Consorzio Bacino di Padova 2 ci ha trasmesso in data 02-

03-2016 una comunicazione datata 14-12-2015 (prot. 428 indirizzato ai Comuni appartenenti 

all’area di competenza) in cui il Commissario Liquidatore dell’Ente determina una maggiorazione di 

1 €/ton con decorrenza 1° gennaio 2016. Considerato che la Regione non ha ancora confermato 

detta maggiorazione, per il momento il piano finanziario di previsione è stato conteggiato senza 

tenerne conto. A consuntivo verrà verificata la tariffa corretta da applicare. 



Relazione del Piano Finanziario 2016 
Comune di Teolo 

16

La gestione dei RAEE non comporta costi di trattamento in carico al Comune; viene anzi 

riconosciuta dal Centro di coordinamento RAEE una premialità: nella scheda allegata Ricavi rifiuti 

riciclabili viene quantificato il valore del premio sulla base del 2015, con un valore medio di 45 

€/ton circa. Vengono considerati nulli anche i costi di asporto e trattamento dei toner e degli oli 

esausti vegetali e minerali conferiti presso le cisterne stradali (solo per quelli vegetali) o 

posizionate al centro di raccolta (per entrambi). Sono considerati pari a zero anche i costi di 

trattamento delle pile e degli accumulatori al Pb raccolti sia dai contenitori distribuiti sul territorio 

comunale sia da quelli installati al centro di raccolta. Per pile e accumulatori viene invece 

considerato un ricavo riconosciuto dal CDCNPA a favore del Comune pari a circa 70 €/ton. 

Nella tabella seguente vengono indicate le tariffe relative alle varie frazioni merceologiche i cui 

costi di trattamento/smaltimento vengono rendicontati nel Piano Finanziario 2016: 

 

Prezzi unitari di trattamento previsti per l’anno 2016 in €/ton  
(IVA esclusa) 

Secco (200301) e Ingombranti (200307) 124,07 
Secco da spazzamento (200303) 124,07 

Legno (200138) 40,00 
Umido (200108) 89,00 

RUP quali vernici, inchiostri, adesivi e 
resine (200127); solventi (200113); acidi 

(200114); pesticidi (200119); ecc. 
2.740,00 

Bombolette spray (150110/150111) 2.740,00 

Farmaci (200132) 1.300,00 

Verde e ramaglie (200201) 55,00 

Inerti 18,00 

Pneumatici 200,00 

 

I ricavi derivanti dalla cessione di rifiuti differenziati ed i costi di gestione conseguenti sono riportati 

nella tabella allegata Ricavi rifiuti riciclabili. Il saldo tra ricavi e costi delle varie frazioni 

merceologiche è conteggiato in detrazione ai costi quantificati nel Riepilogo del Quadro sinottico 

per macrovoci, in quanto il costo del servizio tiene già conto al suo interno del ricavo dalla 

cessione dei rifiuti. Tali importi sono quantificati in funzione degli effettivi quantitativi avviati a 

recupero nel 2015, oltre che dei reali ricavi (previsti dal nuovo accordo ANCI-CONAI) e dei costi 

medi sostenuti nelle fasi di recupero in impianto. Tale allegato dovrà essere verificato in sede di 

consuntivo. 
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Investimenti e ammortamenti 

Per l’anno 2016 sono state inserite una serie di rate di ammortamento per coprire gli investimenti a 

carico del soggetto Gestore per le seguenti iniziative attivate già nel 2015 o da attivarsi nel corso 

del 2016: 

- fornitura contenitori carrellati con chip di secco non riciclabile, vetro e carta per tutte le utenze 

domestiche e piccoli produttori (compresa la gestione dei dati relativi agli svuotamenti del 

secco non riciclabile) � consegnati 10.512 carrellati da 120 lt. + chip; 

- fornitura contenitori carrellati del verde solo per le utenze richiedenti � consegnati 1.315 

carrellati da 240 lt. e 12 carrellati da 120 lt. + chip; 

- fornitura bidoncini dell’umido da 25 lt. per i non compostatori � consegnati 2.914 bidoncini; 

- fornitura carrellati e cassonetti consegnati a utenze non domestiche o con particolari esigenze 

non soggetti ad addebito a carico dell’utenza per servizi aggiuntivi � consegnati 387 

contenitori (24 da 120 lt., 206 da 240 lt., 10 da 330 lt., 147 da 1100 lt.); 

- fornitura tessere ecocard per tutte le utenze domestiche (compresa gestione canone software 

con i dati degli accessi e dei conferimenti) � nessuna rata in previsione 2016, distribuzione 

posticipata al 2017 dopo la conclusione dei lavori di sistemazione dell’area; 

- fornitura di 10 dog-toilette. 

Le rate di ammortamento dei carrellati sono comprensive, oltre che del costo dei bidoni e dei chip 

(ammortizzati in 7 anni pari alla vita media delle attrezzature in questione), anche della spesa, 

ammortizzata in 8 anni, per consegna e associazione dei contenitori, per montaggio e 

movimentazione, oltre che per la campagna informativa (predisposizione e stampa lettere, 

imbustamento e spedizione + serate informative). 

Nel 2015 le rate di ammortamento per i contenitori carrellati e cassonetti consegnati in occasione 

degli ETRA point di maggio vengono conteggiate per 7 mesi (da giugno). La rata annua 

complessiva per il 2015 inserita alle voci “Ammortamento” della Tabella sinottica dei costi 

ammonta a 40.559,93 €. Quota parte di questa (pari a 3.631,65 €) viene poi detratta dai costi 

all’interno della voce “Recupero produttività” in quanto coperta con economie finanziarie garantite 

dal Gestore. All’interno di tale voce di efficientamento viene considerata la differenza derivante 

dall’applicazione di un tasso di interesse del 2,5% invece che del tasso standard del 5% applicato 

nei piani finanziari relativi alla TARI. Il riconoscimento della riduzione del tasso di interesse è stato 

applicato sulla base delle condizioni del costo medio del denaro preso a prestito dal Gestore nel 

corso del 2015. 

Per il 2016 le rate per i contenitori vengono estese a tutto l’anno e si aggiunge una rata annua di 

864,10 € per la fornitura di 10 dog-toilette. Il totale degli ammortamenti 2016 ammonta a 70.395,41 

€ a cui detrarre 6.302,31 € come recupero produttività per minore tasso di interesse applicato. 
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Le rate di ammortamento necessarie alla copertura economica degli investimenti per le nuove 

attrezzature previste per lo svolgimento del servizio vengono calcolate considerando un periodo di 

ammortamento al massimo pari ad anni 8, corrispondente al periodo residuo di prolungamento 

contrattuale deliberato in Consiglio comunale. In caso di interruzione anticipata del contratto il 

Comune dovrà comunque garantire il rimborsa della parte di investimento non ancora 

ammortizzata nei precedenti piani finanziari. 

Gli importi in ammortamento sono stati quantificati in funzione delle effettive consegne realizzate 

nel corso del 2015 e, per il 2016, verranno verificati a consuntivo sulla base delle nuove forniture e 

dei ritiri in corso d’anno. 

Si sottolinea che gli ammortamenti necessari a coprire gli investimenti per i contenitori del secco 

indifferenziato non hanno comportato costi aggiuntivi a carico del Comune in quanto sono stati 

compensati dalle minori spese di raccolta (per riduzione della frequenza) e di smaltimento (per 

minori quantità conferite). Tali minori spese hanno consentito inoltre di contenere anche il costo 

complessivo del servizio, visto che hanno superato le attese in termini di risparmio sui costi di 

smaltimento. 

 

Obiettivi sociali 

Con l’adozione da parte di ETRA della gestione della TARI corrispettiva è assunta come obiettivo 

la semplificazione delle procedure per l’utente relative all’inizio, variazione o cessazione delle 

posizioni ricercando sinergie tra i diversi uffici del Gestore e tra questi e quelli del Comune, 

migliorando lo scambio dei dati ritenuti utili o necessari tra gli stessi. 

Si investirà inoltre anche in comunicazione con gli utenti per coinvolgere maggiormente i cittadini e 

le aziende sulla differenziazione dei rifiuti. In previsione 2016, alla voce “Altri costi – forniture, 

recuperi, informazione…” del Quadro sinottico per macrovoci, viene inserito un budget di 2.561,69 

€ per la stampa e distribuzione dei calendari della raccolta, per il supporto nella redazione del 

MUD e per la realizzazione di una campagna informativa all’anno con l’invio di un volantino in 

formato A4 senza indirizzo. Tale budget viene però compensato all’interno degli “Efficientamenti” 

con un pari importo in detrazione ai costi, in quanto ETRA, grazie alle economie derivanti dalla 

possibilità di ammortizzare i costi nei 9 anni contrattuali, ha proposto come condizione migliorativa 

di assumersi il costo della campagna informativa standard. 

Il Comune potrà richiedere, in aggiunta a tali iniziative, anche la realizzazione di ulteriori campagne 

informative e dell’iniziativa “Scatta il controllo” i cui costi verranno quantificati in Piano Finanziario a 

consuntivo. 
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A costo zero è stata realizzata da ETRA la campagna “Non siamo solo fritti” per la raccolta dell’olio 

vegetale esausto. Il progetto di raccolta olio prevede il posizionamento sul territorio di un congruo 

numero di cisterne finalizzate al conferimento da parte delle utenze dell’olio da frittura esausto e il 

relativo svuotamento e avvio a recupero. Inoltre è stato realizzato il coinvolgimento dei cittadini 

attraverso il recapito di informative a tutte le utenze e la distribuzione di taniche da lt. 5,5 (in 

numero definito in base al totale utenze), presso siti appositamente individuati, per la raccolta 

domestica e l’invio di comunicati stampa. Gli utenti che volessero conferire l’olio e che non 

avessero ricevuto la tanica, possono farlo utilizzando un qualsiasi recipiente domestico. 

Nel corso del 2015 sono state realizzate le campagne connesse alla consegna dei nuovi 

contenitori (carrellati di secco n. r., carta, vetro e verde + bidoncini dell’umido) e all’attivazione 

della tariffa a svuotamento e degli addebiti per il verde. I costi di tali iniziative sono già inclusi nelle 

rate conteggiate per l’ammortamento delle attrezzature da consegnare. 

I servizi di front office, back office e call center sono realizzati da ETRA spa e i relativi costi sono 

inseriti alla voce “Gestione del servizio e tariffazione, front office…” del Quadro sinottico per 

macrovoci. 

Già dal 2008, quando ETRA ha acquisito la gestione del servizio di raccolta, è a disposizione un 

servizio di sportello telefonico con numero verde gratuito (tel. 800.247.842) per richiedere 

informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche relative alla raccolta dei rifiuti 

ed alla relativa tariffazione del servizio erogato. Gli orari del call center sono riportati nella tabella 

seguente: 

SPORTELLO TELEFONICO (Giorni) ORARIO 

Dal LUNEDI al VENERDI 8.00-20.00 

 

Nel 2014, sarà consentito agli utenti del Comune di Teolo di rivolgersi a qualunque sportello gestito 

da ETRA spa presso le sedi aziendali. 

A tal proposito si richiamano gli orari previsti: 

Comune 
Orario 

lun mar mer gio ven 

Vigonza 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 
8,30-13 

14,30-17 

Camposampiero 9-13/14-17 9-13 9-13 9-13 9-13 

Cittadella 8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

Rubano 8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 
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A seguito del potenziamento attivato dal Gestore relativamente al servizio di sportello telefonico e 

di gestione delle pratiche mediante servizio di front-office presso le sedi ETRA nel territorio, è stata 

attivata una razionalizzazione della gestione degli sportelli aziendali e una concentrazione del 

servizio di front-office presso le sedi di proprietà ETRA (lo sportello comunale presso l’ufficio 

Ambiente e l’ufficio Tributi restano solo di supporto). Nel corso del 2016 è prevista l’apertura di un 

nuovo sportello per i comuni della zona dei colli con sede nel Comune di Torreglia. Quota parte del 

costo di gestione di tale nuovo sportello verrà valutata a consuntivo. 

Lo sportello della zona colli aprirà presumibilmente nel mese di aprile per 3 mattine la settimana 

(lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-12.30). 

Nel periodo post-fatturazione del 2015, ETRA ha garantito (senza costi aggiuntivi) la presenza di 

un proprio dipendente, presso la sede municipale, per rispondere ai dubbi delle utenze che si 

presentavano per avere chiarimenti sulla bolletta ricevuta. 

Il kit standard per le prime utenze può essere ritirato senza costi diretti a carico dell’utenza presso i 

siti individuati da ETRA, in alternativa il materiale richiesto allo sportello verrà consegnato 

gratuitamente al domicilio dell’utente. 

La fornitura dei contenitori in dotazione alle nuove utenze (come comodato d’uso gratuito), non 

vengono addebitati all’utenza ma i relativi costi sono inclusi alla voce “Altri costi – forniture, 

recuperi, informazioni…” del Quadro sinottico per macrovoci. Il budget annuo per nuove forniture di 

kit standard, quantificato per il 2015 in 2.500 € (comprensivi anche di eventuali sostituzioni in caso 

di rottura non dovuta all’incuria dell’utente), viene considerato anche come importo in detrazione ai 

costi all’interno della voce “Efficientamenti/maggiori ricavi e Recupero produttività”, in quanto 

ETRA garantisce come condizione migliorativa la presa in carico di questo budget. 

Sarà possibile per le utenze richiedere l’installazione di apposita serratura sui contenitori con 

volumetria dai 120 lt in su, al costo di 30 € cadauna IVA esclusa, mentre l’apposita chiave per 

l’apertura sarà fornita con addebito di 3 € cad. al netto di imposte, oltre la prima che viene fornita 

compresa nel costo della serratura. La seconda fornitura della tessera “ecocard” per l’accesso al 

centro di raccolta (in caso di smarrimento o rottura) verrà fornita all’utenza al costo di 5 € IVA 

esclusa. 

Il kit standard fornito in comodato d’uso gratuito alle nuove utenze è stato variato rispetto a quello 

consegnato nel 2014 e inizio 2015 e comprende le nuove dotazioni concordate con il Comune e 

motivo di investimenti a carico del Gestore per la fornitura. 
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In sede di stipula contrattuale, erano state definite di comune accordo tra Amministrazione e 

Gestore del servizio le condizioni tecnico - economiche per la fornitura di contenitori idonei per il 

conferimento di ciascuna tipologia di rifiuti da parte delle utenze iscritte al servizio nel rispetto delle 

normative vigenti in materia di movimentazione dei carichi e di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e 

CCNL). Per questo la dotazione del kit base era stata rivista introducendo, fin da subito, i 

contenitori carrellati di vetro e carta, che vengono già consegnati alle nuove utenze da agosto 

2014. La consegna massiva a tutte le utenze di queste due tipologie di bidoni carrellati, nonché dei 

carrellati del secco non riciclabile, è stata realizzata nel mese di maggio 2015. 

Sarà inoltre possibile per i cittadini aderire a servizi con specifici contenitori erogati direttamente 

alle utenze facenti richiesta (su pagamento di un addebito annuo), quali la raccolta porta a porta 

del rifiuto verde e ramaglie per il quale la consegna dei carrellati alle utenze richiedenti è avvenuta 

sempre a partire da maggio 2015. 

Per il 2016, il kit standard per le prime utenze di nuova attivazione è così composto: 

1) SECCO NON RICICLABILE 120 lt chippato 

2) CARTA 120 lt chippato. 

3) VETRO 120 lt chippato. 

4) UMIDO 25 lt (solo per chi non pratica il compostaggio domestico). 

5) FORNITURA SACCHI: n. 1 rotolo per complessivi 26 sacchi azzurri per il conferimento del 

rifiuto costituito da imballaggi in plastica e metalli; 

6) eventuale materiale informativo (calendario, volantini…). 

Non viene più garantita la dotazione annuale di tutti i sacchetti, eccetto che per quelli utilizzati per 

conferire la plastica e i metalli. 

 

Dopo la consegna massiva delle tessere ecocard (nel 2017) anche queste verranno inserite nella 

dotazione standard base. 

 

Il Modello Gestionale 

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana è indicato il modello gestionale adottato per ogni attività 

messa in atto nell’anno 2016. 
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Livelli di Qualità del Servizio 

Visto il modello gestionale di cui sopra ed in particolare le frequenze dei servizi di raccolta, visti gli 

obiettivi sociali richiamati in precedenza, tenuto conto del servizio di sportello telefonico con 

numero verde per richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche 

relative alla raccolta dei rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato, il livello di qualità del 

servizio è da ritenersi di buona qualità e tale da giustificare gli importi di costo presentati nella 

Tabella sinottica dei costi e nel Quadro sinottico per macrovoci 

 

Il Piano degli investimenti e le risorse finanziarie 

Per quanto riguarda gli investimenti necessari all'erogazione del servizio asporto rifiuti si 

evidenziano nel Piano Finanziario esclusivamente gli investimenti destinati all'approvvigionamento 

di specifiche attrezzature o materiali al servizio del territorio comunale. Gli investimenti finalizzati 

invece all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento del territorio e trattamento dei 

rifiuti riciclabili e non (nuovi mezzi di raccolta, adeguamenti agli impianti di destinazione, ecc.)  

sono coperti dai rispettivi canoni, indicati in Piano Finanziario nella Tabella sinottica dei costi e nel 

Quadro sinottico per macrovoci. 

In base a questa considerazione ed al modello gestionale descritto, si dichiara che per l’anno 

2016, è stata inserita una rata di ammortamento per coprire il finanziamento che il Gestore ha 

sostenuto per: 

- la fornitura dei nuovi contenitori cerrellati da 120 lt dotati di chip per secco non riciclabile, 

vetro, carta e verde (questi ultimi solo per le utenze richiedenti). L’investimento complessivo 

verrà coperto in 7 anni (rata inserita per 7 mesi nel 2015 e per tutto l’anno nel 2016); 

- la fornitura dei nuovi bidoncini da 25 lt per l’umido alle utenze che non praticano il 

compostaggio domestico. L’investimento complessivo verrà coperto in 7 anni (rata inserita per 

7 mesi nel 2015 e per tutto l’anno nel 2016); 

- la fornitura alle utenze richiedenti dei contenitori carrellati da 240 lt per verde e ramaglie dotati 

di chip. L’investimento complessivo verrà coperto in 7 anni (rata inserita per 7 mesi nel 2015 e 

per tutto l’anno nel 2016); 

- la fornitura alle utenze non domestiche richiedenti di contenitori carrellati/cassonetti di idonea 

volumetria in base alle esigenze dichiarate e riscontrate. L’investimento complessivo verrà 

coperto in 7 anni (rata inserita per 7 mesi nel 2015 e per tutto l’anno nel 2016); 

- la fornitura di 10 dog-toilette da ammortizzare in 7 anni dal 2016. 

La rata complessiva del 2015 ammonta a 36.928,28 € già comprensiva del ribasso del tasso di 

interesse dal 5% al 2,5%, valutata a consuntivo sulla base delle effettive forniture effettuate e delle 
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reali tempistiche di realizzazione delle iniziative appena elencate (consegna a maggio con 

imputazione da giugno 2015). Nel 2016 la rata complessiva per 12 mesi ammonta a 64.093,09 € 

già comprensiva del ribasso del tasso di interesse dal 5% al 2,5%. 

Verrà valutato a consuntivo l’inserimento di eventuali rate di ammortamento per nuove iniziative 

che il Comune ed ETRA decidessero di attivare in corso d’anno (campagne informative, ulteriori 

forniture…). 

 

Copertura dei costi  

La normativa vigente prevede che la quota rifiuti della TARI corrispettivo debba coprire per intero i 

costi di gestione del ciclo rifiuti urbani. Pertanto, per l’anno 2016, viene impostata una tariffa che 

consente di raggiungere una copertura del 100% dei costi. Inoltre si individua la ripartizione del 

prelievo necessario alla copertura dei costi, nelle macrocategorie di utenze (vedi Tabella di 

copertura). 

Il Gestore ha predisposto la documentazione allegata comprendendo una tabella dei costi 

elaborata applicando l’adeguamento delle voci di costo, rispetto al piano finanziario 2015, ai sensi 

di quanto previsto dal vigente contratto di servizio e dal regolamento di igiene ambientale, ovvero 

l’applicazione dell’indice di inflazione programmata, e l’aggiornamento derivante dagli scostamenti 

dovuti a sostanziali variazioni nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio. Tali 

scostamenti sono comprensivi anche della posticipazione delle rate di ammortamento per gli 

investimenti non ancora realizzati (installazione 10 dog-toilette nel 2016 e fornitura tessere ecocard 

nel 2017) e l’inserimento in previsione 2016 di un importo a favore del Comune di 16.000 € per i 

lavori di sistemazione del centro di raccolta (è stata invece azzerata la rata per tali lavori 

inizialmente conteggiata a previsione 2015 sulla base del progetto presentato da ETRA). 

I documenti in oggetto comprendono, per gli anni 2015 e 2016, l’applicazione di efficientamenti sui 

canoni dei servizi (inseriti alla voce "Recupero produttività” della Tabella sinottica dei costi) che 

consentono di azzerare i costi in carico al Comune per i seguenti capitoli di spesa: 

- servizio integrativo di svuotamento di 48 cestini con frequenza doppia rispetto allo standard 

previsto su tutto il territorio; 

- turno aggiuntivo mensile di raccolta vetro presso 20 utenze non domestiche bar/ristoranti; 

- fornitura kit per le prime utenze e sostituzione/manutenzione di contenitori danneggiati/rubati 

effettuate prima della consegna massiva a maggio 2015; 

- campagna informativa (calendario + consegna di 1 volantino A4 alle utenze con spedizione 

senza indirizzo); 
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- quota parte del tasso di interesse sugli ammortamenti relativa alla differenza tra l’applicazione del 

tasso del 2,5% invece che del 5%. 

Ciò è possibile grazie alle iniziative che Etra ha attivato e continuerà ad attivare per efficientare la 

gestione complessiva, comprimendo i costi, grazie al prolungamento contrattuale per 9 anni a 

decorrere dal 2014, che consente di ammortizzare gli investimenti in un congruo periodo, grazie ai 

benefici derivanti dal positivo andamento del mercato del materiale cellulosico verificatosi 

nell’ultimo periodo e dai ricavi per la cessione dei materiali riciclabili previsti dal nuovo accordo 

ANCI-CONAI. 

I documenti del piano finanziario predisposto dal Gestore introducono, a previsione 2016, una 

quota di riduzione dei costi straordinaria inserita alla voce “Recupero di produttività straordinario”. 

Tale quota viene calcolata sulla base della deliberazione del Consiglio di Gestione di ETRA del 

25.01.2016 (confermata dall’approvazione del budget in Consiglio di Sorveglianza in data 

15.02.2016), che stabilisce la riduzione complessiva dei costi per l’esercizio in corso del 3,5%, fatti 

salvi gli scostamenti nei parametri di servizio in ottemperanza all’articolo 7 del Regolamento.  

In aggiunta è stato applicato, come ulteriore riduzione ai costi del servizio, un’altra quota di 

“recupero di produttività straordinario” pari all’1,0%, come premialità per il buon andamento della 

raccolta differenziata con una percentuale che nel 2015 ha superato il 70%. 

Per quanto riguarda le entrate domestiche e non domestiche in Tabella di copertura, sono stati 

riportati gli importi relativi all’emesso 2015 che risulta più basso della previsione di 24.000 € circa. 

Tale differenza è dipesa principalmente da tutta una serie di riesami aperti a favore di utenze non 

domestiche che hanno richiesto una revisione della propria situazione tariffaria (riconoscimento di 

riduzione per autosmaltimento totale con azzeramento della quota variabile o di riduzione per 

autosmaltimento parziale con riduzione della quota variabile dal 20% all’80% o di riduzione della 

quota variabile sulla base dell’art. 19 c. 6 del Regolamento di igiene ambientale o di riduzione per 

uso stagionale/compostaggio; modifica di categoria; revisione della superficie assoggettabile…). 

La stima della quota relativa alle maggiori entrate di utenze domestiche e non domestiche dovute a 

nuove attivazioni, all’allineamento delle banche dati e all’eventuale recupero di utenti non iscritti, 

viene riportata alla voce “Maggiori ricavi” della Tabella di copertura (4.163 € in previsione 2016 da 

verificare a consuntivo). 

Nella documentazione allegata viene riportato il dettaglio relativo ai ricavi ed ai costi derivanti dalla 

gestione delle principali frazioni di rifiuti differenziati e il ricavo netto che si ottiene è già detratto dai 

canoni riportati nella Tabella sinottica dei costi. 
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I gettiti delle utenze domestiche e non domestiche del 2015 e 2016 tengono già conto 

dell’accantonamento per crediti non riscossi quantificati nel 3% circa del totale fatturato. Il valore 

effettivo verrà verificato nel corso dei prossimi anni. 

In Tabella di copertura sono state conteggiate anche le entrate per il servizio di raccolta verde a 

svuotamento (per 15.069,34 € con addebito per 7 mesi, a 20 €/anno, e 26.540 € per il 2016 da 

verificare a consuntivo sulla base delle nuove consegne/ritiri) e per la raccolta ingombranti a 

domicilio su chiamata (chiamate a pagamento dopo la prima gratuita, a 20 € cadauna, per 280 € 

complessivi a consuntivo 2015 e 560 € stimati per il 2016) rispettivamente alle voci “Entrate – 

servizio raccolta Verde” e “Entrate – servizio raccolta ingombranti” della Tabella di copertura. 

Alla voce “Entrare – contributo MIUR” della Tabella di copertura viene riportata la stima per il 2016, 

sulla base del valore incassato dal Comune nel 2015, del contributo ministeriale per le utenze 

scolastiche. 

Alla voce “Entrate per addebiti aggiuntivi alle ditte” della Tabella di copertura viene inoltre indicato 

il ricavo derivante dalla fatturazione dei servizi aggiuntivi (in aggiunta alla tariffa base) alle utenze 

non domestiche individuate come “grandi produttori” la cui produzione di rifiuti eccede i limiti di 

un’utenza ordinaria. Tali entrate integrative corrispondono alla somma dei preventivi concordati dal 

Gestore con le ditte che usufruiscono di questi servizi personalizzati e vengono conteggiate per 7 

mesi nel 2015 (2.926,47 €) e per tutto l’anno nel 2016 (5.016,81 €). 

L’applicazione dei criteri e delle specifiche precedentemente illustrati determina come risultato che 

la copertura del costo del servizio previsto per l’esercizio 2016 viene garantita mediante una 

variazione media delle tariffe che si riduce dal +1,5% (derivante dagli scostamenti nei parametri di 

servizio rilevati a consuntivo 2015 rispetto alla previsione e dagli adeguamenti applicati al 20163) al 

-3,0% rispetto alle tariffe 2015 approvate. Ne deriva che le tariffe 2016 vengono ridotte del -

3,0% rispetto a quelle applicate nel 2015 e tale riduzione verrà applicata in maniera lineare 

su tutte le utenze domestiche e non domestiche. 

Gli eventuali saldi derivanti dalla verifica dei costi e delle entrate relative all’esercizio 2016 (piano 

economico – finanziario consuntivo 2016) concorreranno alla determinazione delle tariffe 2017, in 

accordo a quanto previsto dal regolamento vigente, e come già avvenuto per il saldo del 

consuntivo 2015 riportato a previsione 2016. 

 

                                                           
3 Principalmente: inflazione programmata, estensione delle rate di ammortamento a tutto l’anno, inserimento del nuovo importo a favore 
del Comune e del costo per la fornitura dei sacchi per la plastica (vedi capitolo seguente). 
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Il Piano Finanziario 

Il Piano Finanziario, che viene dettagliato nella Tabella sinottica dei costi, evidenzia tutti i costi che 

devono essere coperti dalla tariffa nell’esercizio di riferimento. Essi sono suddivisi in costi comuni, 

costi di raccolta e costi di smaltimento/trattamento. Tutti i costi sono a carico dell’Ente Gestore.  

Tra i costi vengono inseriti anche 10.000 € alla voce “Accantonamento per utenze indigenti” della 

Tabella sinottica dei costi, come contributo per coprire le bollette di famiglie indigenti e disagiate, 

individuate dal Comune come reali casi sociali e comunicati puntualmente al soggetto Gestore. 

Questa somma è interamente a favore del Comune che provvederà ai rimborsi in fase di post-

fatturazione. 

Sempre a favore del Comune sono stati inseriti tra i costi i seguenti importi: 

a) 16.891,20 € per nolo spazzatrice e spese varie di manutenzione del mezzo e gasolio; 

b) 11.550 € per interventi di spazzamento con autospazzatrice e/o con uomo a terra; 

c) 12.000 € per personale impiegato negli uffici comunali; 

d) 16.000 € per i lavori di sistemazione del centro di raccolta (costo complessivo ripartito in 10 

anni). 

La documentazione allegata è stata elaborata prevedendo un periodo di ammortamento variabile 

per gli investimenti da sostenere per l’erogazione del servizio (rata di ammortamento per forniture 

varie). A tal proposito evidenziamo che la quota residua che non risulterà ancora coperta dalle rate 

inserite nel piano finanziario approvato per l’anno di riferimento (relativa alla quota degli anni 

residui) dovrà comunque essere garantita al Gestore. A questo importo andrà eventualmente 

aggiunta anche la quota non ammortizzata di ulteriori investimenti che venissero realizzati nel 

periodo residuo di gestione (che dovrà essere verificata a consuntivo sulla base degli effettivi costi 

sostenuti). 

Si ricorda infatti che, come previsto dagli artt. 18 e 19 del vigente contratto di servizio, l’ammontare 

dei costi sostenuti per gli investimenti, non ancora coperti al momento della chiusura del contratto 

o dell’eventuale individuazione e subentro di un nuovo Soggetto Gestore del servizio, dovranno 

essere riconosciuti alla scrivente dal nuovo Gestore. 

 

Principali scostamenti registrati a previsione 2015 e previsti per 

l’esercizio 2016 rispetto agli standard di servizio relativi al 2015 

Dai riscontri fatti, possono essere segnalati alcuni scostamenti sui costi rispetto al Piano 

Finanziario di previsione 2015, tali scostamenti sono motivati nelle note della Tabella sinottica dei 
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costi e da quanto sopra relazionato. Nell’anno 2015 le variazioni nei costi sono dovute 

principalmente a: 

- mancata attivazione e posticipazione al 2017 della fornitura delle tessere ecocard; 

- mancato inserimento della rata di ammortamento per lavori di sistemazione del centro di 

raccolta (lavori che restano i capo al Comune); 

- quantificazione delle rate di ammortamento per la fornitura dei contenitori sulla base delle 

effettive consegne (al netto di eventuali ritiri) effettuate nel corso del 2015; 

- rendicontazione degli effettivi costi di spazzamento, svuotamento cassoni al Cdr, recupero 

abbandoni, raccolte su richiesta conteggiati sulla base dei dati consuntivi relativi alle ore di 

servizio / n° interventi; 

- calcolo degli effettivi costi di trattamento dei rifiuti considerando le quantità consuntive 

intercettate nel 2015; 

- rendicontazione delle entrate in Tabella di copertura sulla base dell’emesso 2015 anche a 

seguito di tutta una serie di riesami che hanno determinato una riduzione dei gettiti. 

Per quanto riguarda i crediti non riscossi, le mancate entrate, che costituiscono la quota che si 

presume di non recuperare anche a seguito delle pratiche di sollecito e ingiunzione, vengono 

stimate in percentuale pari al 3% dell’emesso, come era già stato stimato anche col piano 

finanziario 2015. Tale livello corrisponde alla media aziendale che risulta comunque essere 

inferiore agli indicatori nazionali di riferimento disponibili su tale aspetto nel piano finanziario 

standard per il servizio rifiuti. 

Gli scostamenti da segnalare nella gestione 2016 rispetto a quanto rendicontato a consuntivo 2015 

riguardano principalmente le seguenti voci: 

- stima dei costi di smaltimento del secco non riciclabile considerando le quantità consuntive 

intercettate nel secondo semestre 2015 proiettate su tutto l’anno; 

- calcolo del costo di raccolta del secco non riciclabile considerando la frequenza quindicinale 

per tutto l’anno; 

- costo di 7.280 € per la distribuzione della fornitura annuale dei sacchetti per la plastica per 

tutte le famiglie; 

- inserimento di 16.000 € aggiuntivi a favore del Comune; 

- estensione a 12 mesi delle rate di ammortamento partite a giugno 2015; 

- applicazione del recupero di produttività straordinario in riduzione ai costi (-41.274,11 €). 

Le altre voci di costo risultano invece in linea con l’anno precedente, fatta eccezione per 

l’aggiornamento dei canoni con l’indice di inflazione programmata pari al +1,0%. 



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Produzione Rifiuti

COMUNE DI                                        TEOLO (PD)

ANNO DI RIFERIMENTO                   Anno 2015

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Totale Rifiuti (in tonnellate) 3.783,380 4.121,861 3.891,773 3.961,091 3.983,416 4.065,182 3.795,705

Differenziata (in tonnellate) 2.619,810 2.999,781 2.869,263 2.953,461 2.920,366 3.045,542 2.918,823

Indifferenziata (in tonnellate) 1.163,570 1.122,080 1.022,510 1.007,630 1.063,050 1.019,640 876,882

% Differenziata precedentemente adottata 69,25% 72,78% 73,73% 74,56% 73,31% 74,92% 76,90%

% Differenziata ARPAV (ricalcolata come da DGRV 288/2014) 69,25% 72,80% 73,72% 74,52% 73,31% 74,34% 77,07% ^

^ Per il 2015 valore ancora ufficioso in attesa di conferma da parte dell'Osservatorio Rifiuti

GRAFICO 1.1 - TREND DI PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI IN KG / (ABITANTE PER ANNO)

GRAFICO 1.2 - TREND DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DATI PERCENTUALI)

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Totale Rifiuti per abitante (in kg) 443,75 460,59 432,80 438,71 443,24 449,99 418,72

Differenziata per abitante (in kg) 307,27 335,21 319,09 327,11 324,95 337,12 321,99

Indifferenziata per abitante (in kg) 136,47 125,39 113,71 111,60 118,29 112,87 96,73

Abitanti 8.526 8.949 8.992 9.029 8.987 9.034 9.065

Piano Finanziario Ambiente
Anno 2016

AMBIENTE TEOLO

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

% Differenziata precedentemente adottata

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

550,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rifiuto residuo kg/ab*anno

Differenziata kg/ab*anno



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Dati Storici Di Produzione Rifiuti

COMUNE DI                                      TEOLO (PD)

Dati espressi in Kilogrammi

Tipo Rifiuto  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015

Vetro 318.960 332.710 297.540 308.100 294.760 305.180 296.840

Carta e Cartone 404.700 455.290 485.560 458.000 444.470 436.180 436.400

Plastica e Multimateriale 256.120 243.710 263.640 259.000 269.210 269.830 279.660

Altri Rifiuti differenziati 107.360 157.701 185.783 175.311 200.426 160.812 203.873

Organico 809.940 828.920 805.220 793.370 702.790 794.160 853.210

Verde 722.730 981.450 831.520 959.680 1.008.710 1.079.380 848.840

Secco nr 1.019.750 988.850 947.050 867.940 952.590 909.060 752.412

Spazzamento strade 26.020 21.630 6.780 69.520 44.140 41.260 37.100

Ingombranti 117.800 111.600 68.680 70.170 66.320 69.320 87.370

                                     Totale Rifiuti 3.783.380 4.121.861 3.891.773 3.961.091 3.983.416 4.065.182 3.795.705

Abitanti 8.526 8.949 8.992 9.029 8.987 9.034 9.065

Piano Finanziario Ambiente
Anno 2016

AMBIENTE TEOLO



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Dati Storici Di Produzione Rifiuti (per abitante)

COMUNE DI                                      TEOLO (PD)

Dati espressi in Kilogrammi/abitante

Tipo Rifiuto  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015

Vetro 37,41 37,18 33,09 34,12 32,80 33,78 32,75

Carta e Cartone 47,47 50,88 54,00 50,73 49,46 48,28 48,14

Plastica e Multimateriale 30,04 27,23 29,32 28,69 29,96 29,87 30,85

Altri Rifiuti differenziati 12,59 17,62 20,66 19,42 22,30 17,80 22,49

Organico 95,00 92,63 89,55 87,87 78,20 87,91 94,12

Verde 84,77 109,67 92,47 106,29 112,24 119,48 93,64

Secco nr 119,60 110,50 105,32 96,13 106,00 100,63 83,00

Spazzamento strade 3,05 2,42 0,75 7,70 4,91 4,57 4,09

Ingombranti 13,82 12,47 7,64 7,77 7,38 7,67 9,64

                                     Totale Rifiuti 443,75 460,59 432,80 438,71 443,24 449,99 418,72

AMBIENTE TEOLO

Piano Finanziario Ambiente
Anno 2016



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Previsione Produzione Dei Rifiuti per l'anno 2016

COMUNE DI                                      TEOLO (PD)

Tipo Rifiuto Q.tà in KG/Anno

Vetro 296.840

Carta e Cartone 436.400

Plastica e Multimateriale 279.660

Altri Rifiuti differenziati 202.873

Organico 825.120

Verde 848.840

Secco nr 684.304 secco non riciclabile in riduzione*

Spazzamento strade 37.100

Ingombranti 87.370

                                     Totale Rifiuti 3.698.507

Tipo Rifiuto Q.tà in KG/Abitante Anno

Vetro 32,75

Carta e Cartone 48,14

Plastica e Multimateriale 30,85

Altri Rifiuti differenziati 22,38

Organico 91,02

Verde 93,64

Secco nr 75,49

Spazzamento strade 4,09

Ingombranti 9,64

                                     Totale Rifiuti 408,00

Tipo Rifiuto
Q.tà in KG/Abitante

Giorno

Rifiuto Riciclabile Totale 318,78

Rifiuto non Riciclabile Totale 89,22

Rifiuto Urbano Totale 408,00

RD % 78,13%

* sono state proiettate su 12 mesi le quantità del 2° semestre del 2015 dopo l'avvio della raccolta a svuotamento

^ tali tipologie di rifiuto hanno registrato un incremento nel 2015 rispetto allo storico. Si stima pertanto che le quantità tornino a calare

stimata in aumento

Piano Finanziario Ambiente
Anno 2016

AMBIENTE TEOLO

RUP stimati in riduzione^

umido stimato in riduzione^



PLASTICA MULTIMATERIALE
importo unitario TOTALE 

€/ton Q.tà 2014 importo totale [€]

importo unitario 

TOTALE €/ton Q.tà 2015 importo totale [€]

plastica Multimateriale (FLUSSO  DL) 167,5€                                          

declassamento per tracciante 0,3€                                              

smaltimento e trasporto scarto 19,4-€                                            

selezione e trasporto presso impianto selezione 1,7-€                                              

pressatura multimateriale presso siti stoccaggio ETRA 21,0-€                                            

analisi integrative COREPLA 0,7-€                                              

costi interventi correttivi su qualità flussi porta a porta -€                                              0,6 

Valore ricavo lordo  €                            167,5               267,09  €             44.710,9  €                  223,5               235,89  €             52.722,1 

Costi di gestione -€                             43,1               267,09 -€             11.511,6 -€                    73,7               235,89 -€             17.385,3 

Valore netto  €                            124,3               267,09  €             33.199,3  €                  149,8               235,89  €             35.336,8 

CARTA E CARTONE
importo unitario TOTALE 

€/ton Q.tà 2014 importo totale [€]

importo unitario 

TOTALE €/ton Q.tà 2015 importo totale [€]

ricavi carta e cartone 100,8€                                          

costo selezione carta e cartone 40,4-€                                            

costi smaltimento scarti 1,0-€                                              

costi di movimentazione materiale 7,3-€                                              

Valore ricavo lordo  €                            100,8               436,18  €             43.966,9  €                    95,6               436,40  €             41.719,8 

Costi di gestione -€                             48,7               436,18 -€             21.242,0 -€                    47,1               436,40 -€             20.554,4 

Valore €/ton  €                              52,1               436,18  €             22.725,0  €                    48,5               436,40  €             21.165,4 

VETRO
importo unitario TOTALE 

€/ton Q.tà 2014 importo totale [€]

importo unitario 

TOTALE €/ton Q.tà 2015 importo totale [€]

ricavi vetro - prima fascia 34,2€                                            

costi operazioni di travaso presso siti di stoccaggio 7,5-€                                              

Valore ricavo lordo  €                              34,2               305,18  €             10.437,2  €                    43,1               296,84  €             12.793,8 

Costi di gestione -€                                7,5               305,18 -€               2.288,9 -€                    15,8               296,84 -€               4.690,1 

Valore €/ton  €                              26,7               305,18  €               8.148,3  €                    27,3               296,84  €               8.103,7 

FERRO E ALTRI METALLI (raccolta stradale + 

centro di raccolta)

importo unitario 

TOTALE €/ton o 

€/scarico

Q.tà 2014 importo totale [€]

importo unitario 

TOTALE €/ton o 

€/scarico

Q.tà 2015 importo totale [€]

ricavi netti per metalli raccolti dal centro di raccolta 122,37 24,660 € 3.017,64 122,37 24,160 € 2.956,46

scarico cassoni al centro di raccolta -228,49 10 -€ 2.284,93 -229,86 9 -€ 2.068,77

Valore lordo del ricavo (costi di scarico cassoni già imputati nel 

canone di raccolta)
 €                       215,0              24,66  €       5.302,6  €               208,0              24,16  €       5.025,2 

RAEE (raccolta stradale + centro di raccolta)
importo unitario 

TOTALE €/ton

Q.tà 2014 peso 

a destino
importo totale [€]

importo unitario 

TOTALE €/ton

Q.tà 2015 peso 

a destino
importo totale [€]

R1 1°trim € 40,00 1,980 € 79,20 R1 I°trim2015 € 20,00 1.380,000 € 27,60

R1 1°trim € 20,00 1,380 € 27,60 R1 I°trim2015 € 20,00 1.460,000 € 29,20

R2 1°trim € 20,00 2,000 € 40,00 R1 I°trim2015 € 50,00 2.100,000 € 105,00

R2 1°trim € 20,00 2,900 € 58,00 R2 I°trim2015 € 20,00 2.320,000 € 46,40

R3 1°trim € 20,00 1,140 € 22,80 R2 I°trim2015 € 20,00 2.620,000 € 52,40

R3 1°trim € 20,00 1,700 € 34,00 R3 I°trim2015 € 20,00 950,000 € 19,00

R3 1°trim € 20,00 1,750 € 35,00 R3 I°trim2015 € 20,00 1.070,000 € 21,40

R3 1°trim € 20,00 1,610 € 32,20 R3 I°trim2015 € 20,00 1.280,000 € 25,60

R4 1°trim € 80,00 1,040 € 83,20 R3 I°trim2015 € 20,00 1.440,000 € 28,80

R4 1°trim € 80,00 0,940 € 75,20 R4 I°trim2015 € 105,00 1.120,000 € 117,60

R4 1°trim € 80,00 1,170 € 93,60 R4 I°trim2015 € 105,00 1.160,000 € 121,79

R5 1°trim € 20,00 0,043 € 0,86 R4 I°trim2015 € 105,00 1.360,000 € 142,80

R5 1°trim € 20,00 0,093 € 1,86 R5 I°trim2015 € 20,00 68,000 € 1,36
TOTALE 1° TRIM € 583,52 € 738,95

R4 2°trim € 20,00 1,370 € 27,40 R1 II°trim2015 € 20,00 1.060,000 € 21,20

R4 2°trim € 80,00 1,520 € 121,60 R1 II°trim2015 € 50,00 2.360,000 € 118,00

R4 2°trim € 80,00 1,230 € 98,40 R2 II°trim2015 € 20,00 2.100,000 € 42,00

R1 2°trim € 40,00 2,020 € 80,80 R2 II°trim2015 € 20,00 2.400,000 € 48,00

R2 2°trim € 20,00 2,380 € 47,60 R2 II°trim2015 € 20,00 2.720,000 € 54,40

R1 2°trim € 20,00 1,560 € 31,20 R3 II°trim2015 € 20,00 950,000 € 19,00

R2 2°trim € 20,00 1,380 € 27,60 R3 II°trim2015 € 20,00 1.260,000 € 25,20

R3 2°trim € 20,00 0,890 € 17,80 R3 II°trim2015 € 20,00 1.320,000 € 26,40

R3 2°trim € 20,00 1,660 € 33,20 R3 II°trim2015 € 20,00 1.420,000 € 28,40

R3 2°trim € 20,00 1,370 € 27,40 R3 II°trim2015 € 20,00 1.700,000 € 34,00

R4 II°trim2015 € 105,00 1.350,000 € 141,75

R4 II°trim2015 € 20,00 1.650,000 € 33,00

R4 II°trim2015 € 105,00 1.660,000 € 174,30

R4 II°trim2015 € 105,00 1.820,000 € 191,10

R5 II°trim2015 € 20,00 89,000 € 1,78
TOTALE 2° TRIM € 513,00 € 958,53

R4 3°trim € 80,00 0,660 € 52,80 R1 III°trim2015 € 20,00 1.260,000 € 25,20

R4 3°trim € 80,00 1,180 € 94,40 R1 III°trim2015 € 20,00 1.520,000 € 30,40

R4 3°trim € 80,00 1,205 € 96,40 R1 III°trim2015 € 20,00 1.660,000 € 33,20

R4 3°trim € 80,00 1,850 € 148,00 R1 III°trim2015 € 50,00 2.100,000 € 105,00

R4 3°trim € 20,00 0,750 € 15,00 R2 III°trim2015 € 20,00 2.500,000 € 50,00

R4 3°trim € 20,00 1,025 € 20,50 R2 III°trim2015 € 20,00 2.540,000 € 50,80

R5 3°trim € 20,00 0,100 € 2,00 R3 III°trim2015 € 20,00 1.680,000 € 33,60

R5 3°trim € 20,00 0,059 € 1,18 R3 III°trim2015 € 20,00 880,000 € 17,60

R1 3°trim € 40,00 1,800 € 72,00 R3 III°trim2015 € 20,00 1.070,000 € 21,40

R2 3°trim € 20,00 2,240 € 44,80 R3 III°trim2015 € 20,00 1.160,000 € 23,20

R1 3°trim € 20,00 1,000 € 20,00 R4 III°trim2015 € 105,00 1.220,000 € 128,10

R1 3°trim € 40,00 2,010 € 80,40 R4 III°trim2015 € 105,00 1.530,000 € 160,65

R2 3°trim € 20,00 2,760 € 55,20 R4 III°trim2015 € 105,00 1.550,000 € 162,75

R1 3°trim € 40,00 1,880 € 75,20 R4 III°trim2015 € 105,00 1.799,000 € 188,90

R3 3°trim € 20,00 1,100 € 22,00 R5 III°trim2015 € 250,00 104,000 € 26,00

R3 3°trim € 20,00 1,770 € 35,40 R5 III°trim2015 € 250,00 70,000 € 17,50

R3 3°trim € 20,00 1,490 € 29,80

R3 3°trim € 40,00 2,500 € 100,00
TOTALE 3° TRIM € 965,08 € 1.074,30

R4 4°trim € 80,00 1,290 € 103,20 R1 IV°trim2015 € 20,00 1.600,000 € 32,00

R4 4°trim € 80,00 0,905 € 72,40 R1 IV°trim2015 € 20,00 1.360,000 € 27,20

R4 4°trim € 80,00 1,115 € 89,20 R2 IV°trim2015 € 105,00 3.630,000 € 381,15

R5 4°trim € 20,00 0,083 € 1,66 R3 IV°trim2015 € 20,00 1.260,000 € 25,20

R1 4°trim € 20,00 1,740 € 34,80 R3 IV°trim2015 € 20,00 1.120,000 € 22,40

R2 4°trim € 20,00 2,500 € 50,00 R3 IV°trim2015 € 20,00 1.180,000 € 23,60

R1 4°trim € 20,00 1,560 € 31,20 R3 IV°trim2015 € 20,00 1.210,000 € 24,20

R2 4°trim € 80,00 1,260 € 100,80 R3 IV°trim2015 € 20,00 1.750,000 € 35,00

R1 4°trim € 40,00 1,820 € 72,80 R4 IV°trim2015 € 105,00 1.140,000 € 119,70

R3 4°trim € 20,00 1,460 € 29,20 R4 IV°trim2015 € 105,00 1.120,000 € 117,60

R3 4°trim € 20,00 1,500 € 30,00 R4 IV°trim2015 € 105,00 1.180,000 € 123,90

R3 4°trim € 20,00 1,490 € 29,80 R4 IV°trim2015 € 105,00 1.105,000 € 116,03

R3 4°trim € 20,00 1,430 € 28,60
TOTALE 4° TRIM € 673,66 € 1.047,98

Ricavo medio applicato dal centro di coordinamento RAEE  €       2.735,3  €       3.819,8 

PILE E ACCUMULATORI (raccolta stradale + 

centro di raccolta)
importo unitario 

TOTALE €/ton
Q.tà 2014 importo totale [€]

importo unitario 

TOTALE €/ton
Q.tà 2015 importo totale [€]

Ricavo  €                         70,0                3,47  €          242,6  €                 70,0                0,34  €            23,6 

 €     72.353,0  €     73.474,5 

 €       1.121,5 

VEDASI DETTAGLIO CHE SEGUE

107.235,7€                         

42.629,8-€                           

64.605,9€                           

I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI SONO GIA' CONTEGGIATI IN DETRAZIONE AI COSTI CONTENUTI ALL'INTERNO DELLA TABELLA SINOTTICA DEI COSTI IN QUANTO IL 
COSTO DEL SERVIZIO TIENE GIA' CONTO AL SUO INTERNO DEL RICAVO DALLA CESSIONE DEL RIFIUTO.

I RICAVI ED I COSTI RIPORTATI NELLE TABELLE PRECEDENTI SONO DETERMINATI SULLA BASE DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO ANCI - CONAI IN VIGORE E DELLE ATTIVITA' DA METTERE IN ATTO AL FINE DI 
CONSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI RICAVI DALLA CESSIONE DEI RIFIUTI COMPATIBILMENTE CON IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO VIGENTE PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI. GLI 
IMPORTI UNITARI PRECEDENTEMENTE RIPORTATI RAPPRESENTANO UNA PREVISIONE CHE SI BASA SUI RISULTATI QUALI - QUANTITATIVI REGISTRATI DURANTE L'ESERCIZIO 2015 E SUI COSTI DEI SERVIZI PREVISTI PER LA 
GESTIONE DI TALI RIFIUTI DERIVANTI DA CONDIZIONI MEDIE DI MERCATO. 

MAGGIORI RICAVI RISPETTO ALLA PREVISIONE 2015: 

PREVISIONE 2015 CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONE 2016

SALDO 64.072,6€                           

RICAVI LORDI PLASTICA - CARTA - VETRO 99.115,0€                           

COSTI DI GESTIONE 35.042,4-€                           

ALLEGATO: RICAVI RIFIUTI RICICLABILI (parte 1: TOTALE RICAVI)

Comune di Teolo



Dettaglio economico gestione rifiuti riciclabili

BILANCIO 
valore %

/ quantità

importo unitario 

totale  [€/ton]

importo unitario  

[€/ton]
Ton prodotte

importo 

complessivo 

[€/anno]

plastica Multimateriale (FLUSSO  DL) 69,9% 295,4€                     206,6€                     

plastica Multimateriale declassata a tracciante (singoli carichi) 0,5% 46,5€                       0,2€                         

metalli non ferrosi alluminio 1,4% 488,7€                     6,9€                         

metalli ferrosi 10,7% 90,9€                       9,7€                         

spese selezione + trasporto ad impianto di selezione 100,0% 20,6-€                       -€                       20,6 

pressatura Multimateriale presso siti di stoccaggio ETRA 100,0% -€                       26,1 -€                       26,1 

scarto (smaltimento e trasporto) 16,1% 95,8-€                       15,4-€                       

costi gestionali convenzione ed interventi correttivi su qualità flusso porta a porta 11,6-€                       

Valore ricavo lordo  €               223,5                 235,89  €         52.716,2 

Costi di gestione -€                73,7                 235,89 -€         17.375,7 

Valore netto  €               149,8                 235,89  €         35.336,8 

BILANCIO 
valore %

/ quantità

importo unitario 

totale  [€/ton]

importo unitario  

[€/ton]
Ton prodotte

importo 

complessivo 

[€/anno]

ricavi cartone 49,1% 96,6€                       47,5€                       

ricavi pressatura cartone 48,0% 30,8€                       14,8€                       

ricavi cartaccia 45,0% 73,6€                       33,1€                       

selettiva prossimità 11,0% 2,5€                         0,3€                         

costi selezione carta e cartone 97,7% 42,7-€                       41,7-€                       

costo smaltimento scarti 0,8% 80,0-€                       0,6-€                         

costi di movimentazione materiale 29,8% 15,0-€                       4,5-€                         

costi gestionali convenzione ed interventi correttivi su qualità flusso porta a porta 0,3-€                         

Valore ricavo lordo  €                 95,6                 436,40  €         41.723,9 

Costi di gestione -€                47,1                 436,40 -€         20.555,2 

Valore netto  €                 48,5                 436,40  €         21.165,4 

BILANCIO 
valore %

/ quantità

importo unitario 

totale  [€/ton]

importo unitario  

[€/ton]
Ton prodotte

importo 

complessivo 

[€/anno]

ricavi vetro - rispetto effettiva fascia o con ev. declassamenti 100,0% 43,1€                       43,1€                       

costo operazioni di travaso presso sito di stoccaggio e movimentazione per 

conferimento a piattaforme 100,0% 14,6-€                       14,6-€                       

costi gestionali convenzione ed interventi correttivi su qualità flusso porta a porta 1,2-€                         

Valore ricavo lordo  €                 43,1                 296,84  €         12.789,6 

Costi di gestione -€                15,8                 296,84 -€           4.694,1 

Valore netto  €                 27,3                 296,84  €           8.103,7 

 €     64.605,9 

ALLEGATO: RICAVI RIFIUTI RICICLABILI (parte 2: ricavi carta - plastica - vetro)

COSTI

PLASTICA

CARTA

VETRO

RICAVI

RICAVI

COSTI

COSTI

Totale Ricavo

RICAVI

Comune di Teolo



RATE DI AMMORTAMENTO in piano finanziario (tasso 5,0%)

ANNO 2015 ANNO 2016

SECCO - VETRO - CARTA - VERDE CON CHIP prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi per 12 mesi nel 2016

COSTO CONTENITORE DA 120 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                             24,50 5,0% 10524 7 € 257.838,00 € 44.559,5 € 25.993,1

COSTO MICROCHIP  €                               2,00 5,0% 10524 7 € 21.048,00 € 3.637,5 € 2.121,9

TOTALE  €                             26,50 € 278.886,00 € 48.197,0 € 28.114,9

VERDE CON CHIP prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi

COSTO CONTENITORE DA 240 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                             30,20 5,0% 1315 7 € 39.713,00 € 6.863,2 € 4.003,5

COSTO MICROCHIP  €                               2,00 5,0% 1315 7 € 2.630,00 € 454,5 € 265,1

TOTALE  €                             32,20 € 42.343,00 € 7.317,7 € 4.268,7

€ 32.383,60 € 55.514,74

CENTRO DI RACCOLTA prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo 

LAVORI DI SISTEMAZIONE: 200.000 € al netto del 

finanziamento di 150.000 €
5,0% 8 € 50.000,00

DOG-TOILETTE prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo 

FORNITURA 10 CONTENITORI  €                           500,00 5,0% 10 7 € 5.000,00 solo nel 2016 € 864,10

Distribuzione contenitori con n. 12 Etrapoint prezzo unitario tasso interesse ore anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi

CONSEGNA E ASSOCIAZIONE CONTENITORI  €                             20,00 5,0% 960 8 € 19.200,00 € 2.970,7 € 1.732,9

MONTAGGIO CONTENITORI

MOVIMENTAZIONE CONTENITORI (PRIMA, DURANTE E 
POST ETRA POINT)

CAMPAGNA INFORMATIVA (PREDISPOSIZIONE E 
STAMPA LETTERA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE + 
MANIFESTO LOCANDINA + ISTRUZIONI RACCOLTA E 
MODALITA' DEL SERVIZIO) 

totale distribuzione 8 € 39.200,00 € 6.065,1 € 3.538,0 € 6.065,10

ALTRI AMMORTAMENTI IN PIANO FINANZIARIO: n° costo cadauno

ECOCARD 0 € 2,0
inserimento del costo 
all'atto della consegna

€ 0,00

GESTIONE DATI PER 2000 ACCESSI ALL'ANNO STIMATI 0 € 1,0 € 0,00

€ 0,00

TOTALE € 35.921,57 € 62.443,93

differenza per < tasso di interesse applicato, pari al 2,5% -€ 3.220,36 -€ 5.597,24

VOCE DI COSTO prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi

COSTO CONTENITORE DA 25 LT per UMIDO  €                               5,50 5,0% 2914 7 € 16.027,00 € 2.769,8 € 1.615,7

€ 2.769,8 € 1.615,71 € 2.769,78
COSTO CONTENITORE DA 120 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                             24,50 5,0% 24 7 € 588,00 € 101,6 € 59,3

COSTO MICROCHIP  €                               2,00 5,0% 24 7 € 48,00 € 8,3 € 4,8

TOTALE  €                             26,50 € 636,00 € 109,9 € 64,1

COSTO CONTENITORE DA 240 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                             30,20 5,0% 206 7 € 6.221,20 € 1.075,1 € 627,2

COSTO MICROCHIP  €                               2,00 5,0% 206 7 € 412,00 € 71,2 € 41,5

TOTALE  €                             32,20 € 7.269,20 € 1.146,3 € 668,7

COSTO CONTENITORE DA 330 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                             35,00 5,0% 10 7 € 350,00 € 60,5 € 35,3

COSTO MICROCHIP  €                               2,00 5,0% 10 7 € 20,00 € 3,5 € 2,0

TOTALE  €                             37,00 € 7.639,20 € 63,9 € 37,3

COSTO CONTENITORE DA 1100 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                           150,00 5,0% 147 7 € 22.050,00 € 3.810,7 € 2.222,9

COSTO MICROCHIP  €                               2,00 5,0% 147 7 € 294,00 € 50,8 € 29,6

TOTALE  €                           152,00 € 37.622,40 € 3.861,5 € 2.252,5

€ 3.022,65 € 5.181,69

differenza per < tasso di interesse applicato, pari al 2,5% -€ 411,30 -€ 705,08

TOTALE CON TASSO 5% € 40.559,93 € 70.395,41

differenza per < tasso di interesse applicato, pari al 2,5% -€ 3.631,65 -€ 6.302,31

TOTALE CON TASSO RIDOTTO € 36.928,28 € 64.093,09

€ 1.805,15,0% 8 € 20.000,00 € 3.094,4

importo annuo

€ 0,0

importo annuo

€ 864,1

ETRA POINT (SOPRALLUOGHI, PREPARAZIONE, GESTIONE LOGISTICA, ATTREZZATURE INFORMATICHE)



RATE DI AMMORTAMENTO in piano finanziario (tasso 2,5%: valore applicato)

ANNO 2015 ANNO 2016

SECCO - VETRO - CARTA - VERDE CON CHIP prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi per 12 mesi nel 2016

COSTO CONTENITORE DA 120 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                              24,50 2,5% 10524 7 € 257.838,00 € 40.608,3 € 23.688,2

COSTO MICROCHIP  €                                2,00 2,5% 10524 7 € 21.048,00 € 3.315,0 € 1.933,7

TOTALE  €                              26,50 € 278.886,00 € 43.923,3 € 25.621,9

VERDE CON CHIP prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi

COSTO CONTENITORE DA 240 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                              30,20 2,5% 1315 7 € 39.713,00 € 6.254,6 € 3.648,5

COSTO MICROCHIP  €                                2,00 2,5% 1315 7 € 2.630,00 € 414,2 € 241,6

TOTALE  €                              32,20 € 42.343,00 € 6.668,8 € 3.890,2

€ 29.512,06 € 50.592,10

CENTRO DI RACCOLTA prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo 

LAVORI DI SISTEMAZIONE: 200.000 € al netto del 

finanziamento di 150.000 €
2,5% 8 € 50.000,00

DOG-TOILETTE prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo 

FORNITURA 10 CONTENITORI  €                            500,00 2,5% 10 7 € 5.000,00 solo nel 2016 € 787,48

Distribuzione contenitori con n. 12 Etrapoint prezzo unitario tasso interesse ore anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi

CONSEGNA E ASSOCIAZIONE CONTENITORI  €                              20,00 2,5% 960 8 € 19.200,00 € 2.677,8 € 1.562,0

MONTAGGIO CONTENITORI

MOVIMENTAZIONE CONTENITORI (PRIMA, DURANTE E 
POST ETRA POINT)

CAMPAGNA INFORMATIVA (PREDISPOSIZIONE E 
STAMPA LETTERA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE + 
MANIFESTO LOCANDINA + ISTRUZIONI RACCOLTA E 
MODALITA' DEL SERVIZIO) 

totale distribuzione 8 € 39.200,00 € 5.467,1 € 3.189,2 € 5.467,12

ALTRI AMMORTAMENTI IN PIANO FINANZIARIO: n° costo cadauno

ECOCARD 0 € 2,0
inserimento del costo all'atto 

della consegna
€ 0,00

GESTIONE DATI PER 2000 ACCESSI ALL'ANNO STIMATI 0 € 1,0 € 0,00

€ 0,00

TOTALE € 32.701,21 € 56.846,70

differenza per < tasso di interesse applicato, pari al 2,5% € 0,00 € 0,00

VOCE DI COSTO prezzo unitario tasso interesse quantità anni di ammortamento prezzo importo annuo importo per 7 mesi

COSTO CONTENITORE DA 25 LT per UMIDO  €                                5,50 2,5% 2914 7 € 16.027,00 € 2.524,2 € 1.472,4

€ 2.524,2 € 1.472,44 € 2.524,18
COSTO CONTENITORE DA 120 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                              24,50 2,5% 24 7 € 588,00 € 92,6 € 54,0

COSTO MICROCHIP  €                                2,00 2,5% 24 7 € 48,00 € 7,6 € 4,4

TOTALE  €                              26,50 € 636,00 € 100,2 € 58,4

COSTO CONTENITORE DA 240 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                              30,20 2,5% 206 7 € 6.221,20 € 979,8 € 571,6

COSTO MICROCHIP  €                                2,00 2,5% 206 7 € 412,00 € 64,9 € 37,9

TOTALE  €                              32,20 € 7.269,20 € 1.044,7 € 609,4

COSTO CONTENITORE DA 330 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                              35,00 2,5% 10 7 € 350,00 € 55,1 € 32,2

COSTO MICROCHIP  €                                2,00 2,5% 10 7 € 20,00 € 3,1 € 1,8

TOTALE  €                              37,00 € 7.639,20 € 58,3 € 34,0

COSTO CONTENITORE DA 1100 LT (COMPRESI ADESIVI 
RIFIUTO E CATARIFRANGENTI)

 €                            150,00 2,5% 147 7 € 22.050,00 € 3.472,8 € 2.025,8

COSTO MICROCHIP  €                                2,00 2,5% 147 7 € 294,00 € 46,3 € 27,0

TOTALE  €                            152,00 € 37.622,40 € 3.519,1 € 2.052,8

€ 2.754,63 € 4.722,22

TOTALE CON TASSO 2,5% € 36.928,28 € 64.093,09

€ 1.627,12,5% 8 € 20.000,00 € 2.789,3

importo annuo

€ 0,0

importo annuo

€ 787,5

ETRA POINT (SOPRALLUOGHI, PREPARAZIONE, GESTIONE LOGISTICA, ATTREZZATURE INFORMATICHE)



SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2016

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Beni durevoli e Legno passaggio mensileDE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta su chiamata Raccolta ingombranti e RAEE a domicilio 
su chiamata

prenotazione del 
servizio chiamando il 
n° verde del call 
center (gratuita la 1^ 
chiamata). Per le 
utenze domestiche 
possibilità di 
conferimento al 
centro di raccolta

12

Secco Residuo e 
ingombranti

assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta mediante carrellati/cassonetti di 
volumetria adeguata per utenze 
commerciali richiedenti

26

Secco Residuo e 
ingombranti

servizio effettuato su 
richiesta degli uffici 
comunali e in occasione 
della fiera di Bresseo

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Spazzamento 
meccanizzato

Pulizia del territorio con spazzatrice + 
operatore a terra

Secco Residuo e 
ingombranti

generalmente 
settimanale o secondo 
necessità. Svuotamento 
bisettimanale per 48 
cestini in siti sensibili

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Svuotamento cestini Svuotamento di 136 cestini presenti sul 
territorio comunale e cambio sacchi

52

Secco Residuo e 
ingombranti

settimanaleETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Pulizia mercato settimanale Pulizia dell'area post mercato 52

Secco Residuo e 
ingombranti

all'occorrenzaETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Pulizia per sagra o fiera Servizio di asporto rifiuti e pulizia del 
territorio in occasione di sagre, fiere e 
manifestazioni varie
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2016

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Verde ogni 3 settimane a 
gennaio, febbraio, 
dicembre; quindicinale a 
marzo; settimanale da 
aprile a novembre

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta verde e ramaglie porta a porta - 
con carrellato (con sacchi solo per 
conferimenti occasionali su chiamata)

le utenze domestiche 
possono conferire il 
verde anche al 
centro di raccolta. E' 
prevista dal 1° 
giugno 2015 
l'attivazione di un 
servizio di raccolta 
con contenitori 
carrellati da 120-240 
lt. attivabile per le 
utenze richiedenti 
con un addebito 
annuo di 20 € + IVA 
e ip per ogni 
contenitore richiesto

43

Verde in base alle richiesteDE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta su chiamata Raccolta verde e ramaglie su chiamata 
per quantitativi superiori ai 2 mc - servizio 
non più effettuato dal 1° giugno 2015

prenotazione del 
servizio chiamando il 
n° verde del call 
center; resta 
garantito su chiamata 
un servizio per 
conferimenti 
occasionali fino a 2 
sacchi per max 3 
volte all'anno
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2016

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Multimateriale (plastica 
e/o vetro più metalli)

assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori. Per 20 
utenze commerciali 
(bar/ristoranti) aggiunto 
un turno mensile di 
raccolta vetro (durante il 
giro per l'altra area)

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta plastica e vetro mediante 
carrellati/cassonetti di volumetria 
adeguata per utenze commerciali 
richiedenti

26 e 12

Plastica quindicinale al giovedì a 
settimane alterne con la 
carta

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta plastica e metalli - 
sacchi azzurri in dotazione fino ad 
esaurimento o sacchi 
trasparenti/semitrasparenti

26

Carta Cartone quindicinale al giovedì a 
settimane alterne con la 
plastica

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta carta - sfusi con 
bidone carrellato da 120 lt.

dal 1° giugno 2015 
viene attivata la 
raccolta mediante 
contenitori carrellati 
da 120 lt. dotati di 
chip

26

Vetro mensile al sabato (zona 
A e zona B alternate ogni 
15 gg)

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta vetro - nell'apposito 
bidone carrellato da 120 lt.

dal 1° giugno 2015 
viene attivata la 
raccolta mediante 
contenitori carrellati 
da 120 lt. dotati di 
chip

12

Carta Cartone assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta carta mediante 
carrellati/cassonetti di volumetria 
adeguata per utenze commerciali 
richiedenti

26
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2016

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Secco Residuo e 
ingombranti

quindicinale al 
mercoledì; a settimane 
alterne zona A e B

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta secco non 
riciclabile - nel bidone carrellato da 120 lt. 
dotato di chip

dal 1° giugno 2015 
con l'attivazione del 
servizio a 
svuotamento la 
raccolta avviene 
mediante contenitori 
carrellati da 120 lt. 
dotati di chip e la 
frequenza di raccolta 
passa da settimanale 
a quindicinale 
(eccetto per le utenze 
con pannolini e 
pannoloni per le quali 
la raccolta resta 
settimanale)

26

Umido bisettimanale al lunedì e 
venerdì + 3° giro 
aggiuntivo estivo da 
metà giugno a fine agosto

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
tutte le utenze

Raccolta porta a porta umido organico - 
sacchetti compostabili in dotazione, in 
carta o amido di mais nell'apposito 
bidoncino

Nuovi bidoncini da 25 
lt da giugno 2015 per 
le utenze che non 
effettuano il 
compostaggio 
domestico

104 + 12
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2016

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Consegna contenitori Consegna kit prima utenza e contenitori 
richiesti da utenze commerciali. 
Sostituzione in caso di rottura

In occasione degli 
ETRA point di 
maggio 2015 
consegna massiva di 
carrellati per secco 
nr, carta, vetro, verde 
e di bidoncini per 
l'umido + 26 
sacchetti per la 
plastica. Consegna 
sacchi plastica anche 
nel 2016

Altre raccolte svuotamento 
all'occorrenza

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta con contenitori 
particolari

Conferimento olio per uso alimentare 
esausto - cisterne distribuite sul territorio

raccolta al domicilio 
con tanichette o 
bottiglie da svuotare

Altre raccolte COOP IL GRILLOServizio dedicato Raccolta presso le ditte di toner e 
cartucce esauste

Le utenze 
domestiche possono 
conferire le cartucce 
esauste di stampanti 
al centro di raccolta

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

svuotamento dei 
cassoni/contenitori 
secondo necessità

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Conferimento presso 
ecocentro (svuotamento 
contenitori)

Raccolta presso centro di raccolta: vedi 
specifico allegato

Verde assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta mediante carrellati/cassonetti di 
volumetria adeguata per utenze 
commerciali richiedenti

43

Umido assieme al giro ordinario 
per utenze domestiche e 
piccoli produttori

DE VIZIA TRANSFER 
S.P.A.

Raccolta porta a porta per 
utenze non domestiche

Raccolta mediante carrellati di volumetria 
adeguata per utenze commerciali 
richiedenti

104 + 12

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

520 ore annueGestione ecocentro - 
guardiania

Guardiania al centro di raccolta
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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA

COMUNE DI Teolo

ANNO CORRENTE 2016

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione

Piano Finanziario Comune di Teolo

Note
Nr. Passaggi 

/ Anno

Verde su richiesta degli uffici 
comunali

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Servizio dedicato Raccolta verde con mezzo dotato di 
ragno - servizio effettuato presso il 
magazzino comunale

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPAGestione e coordinamento 
del servizio

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPARealizzazione di 
campagne informative

Fornitura del calendario annuale e 
realizzazione di una campagna 
informativa in formato A4 senza indirizzo

possibilità di attivare 
anche altre 
campagne con 
inserimento del 
relativo costo in 
piano finanziario

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPATariffazione

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPAGestione banche dati

Tutti i rifiuti, secco residuo 
e differenziato

ETRA SPAGestione sportello per il 
pubblico

Gestione servizio front-office presso le 
sedi aziendali + sportello zona colli da 
aprile 2016

RUP svuotamento 
all'occorrenza

ETRA SPA o ditte da 
essa incaricate

Raccolta con contenitori 
particolari

Raccolta RUP (20 contenitori di pile, 
farmaci T e/o F) con contenitori stradali 
ubicati nei pressi di farmacie, studi medici, 
negozi o al centro di raccolta

per utenze 
domestiche 
possibilità di 
conferimento al 
centro di raccolta
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CENTRO DI RACCOLTA - SCHEDA DATI GENERALI

Piano Finanziario Comune di Teolo

IMPIANTO CENTRO DI RACCOLTA DI TEOLO

INDIRIZZO via A. Volta 19/c in zona industriale

INTESTATARIO 
AUTORIZZAZIONE Comune

Nr. AUTORIZZAZIONE SCADENZA

GESTORE Comune

GIORNI APERTURA lunedì, martedì e giovedì 14.00 - 16.00
sabato 9.00 - 13.00

ORARI APERTURA 10 ore a settimana

COMUNI SERVITI Teolo e Cervarese Santa Croce

NOTE A breve verranno attivati i lavori di sistemazione dell'area e una volta 
ultimati la gestione completa dell'area passerà in carico ad ETRA

INCARICATO DELLA 
GUARDIANIA op. individuati dal Comune; pagati da ETRA

RIFIUTI CONFERIBILI • Barattoli di vernici, inchiostri, colle e resine
• Batterie di moto e auto (accumulatori)
• Bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e infiammabili
• Carta e cartone
• Cartucce e toner usati
• Contenitori con residui di sostanze pericolose
• Imballaggi di plastica e polistirolo
• Ingombranti
• Legno non trattato (cassette di legno, pallets)
• Medicinali scaduti senza la confezione 
• Metalli (ferro e metalli non ferrosi)
• Olio minerale esausto
• Olio vegetale esausto
• Pile: pile a stilo, pile a bottone (es. per orologi) e batterie per cellulari
• RAEE R1: frigoriferi, congelatori, climatizzatori, surgelatori
• RAEE R2: lavatrici, lavastoviglie, forni e microonde, cappe, cucine, 
ventilatori
• RAEE R3: televisori, monitor di computer
• RAEE R4: stampanti, video registratori, cellulari, computer, sveglie, 
aspirapolvere ecc.
• RAEE R5: neon, lampadine a basso consumo
• Verde e ramaglie
• Vetro

PROPRIETA' TERRENO Comune

CARATTERISTICHE
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Piano Finanziario Comune di Teolo

C.E.R. Descrizione rifiuto Impianto di destinazione Località

150102 Plastica S.I.T. - SOCIETÁ IGIENE TERRITORIO - stazione di travaso Sandrigo (VI)

150106 Raccolta multimateriale E.T.R.A. spa - stazione di travaso San Giorgio delle Pertiche (PD)

150107 Imballaggi in vetro E.T.R.A. spa - selezione e recupero Campodarsego (PD)

150110 T e/o F ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

150111 Bombolette spray ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

160103 Pneumatici Eurogomma srl Villa del Conte (PD)

160216 Cartucce e toner per stampa Il Grillo - selezione e recupero Venezia loc. Zelarino

160505 Gas in contenitori a pressione ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

200101 Carta e cartone E.T.R.A. spa - selezione e recupero Campodarsego (PD)

E.T.R.A. spa - digestore Bassano del Grappa (VI)
SESA - SOCIETÁ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI - recupero putrescibili Este (PD)

E.T.R.A. spa - digestore Camposampiero (PD)

200113 Rifiuti particolari (solventi) Costruzioni dondi spa Rovigo

200114 Rifiuti particolari (acidi) Costruzioni dondi spa Rovigo

200119 Rifiuti particolari (pesticidi) Costruzioni dondi spa Rovigo

200121 Neon SE. FI Ambiente - stoccaggio San Donà di Piave (VE)

Terme Recuperi Montegrotto Terme (PD)

NEW ECOLOGY con sigla nec srl Fossò (VE)

200125 Oli e grassi commestibili Servizi ecologici Brenta - recupero Campagna Lupia (VE)

200126 Oli, filtri e grassi minerali Fiorese Ecologia Srl - stoccaggio Rossano Veneto (VI)

200127 
200128

Rifiuti particolari (vernici, inchiostri, adesivi, resine) ECOREX - stoccaggio Teolo (PD)

200132 Farmaci e medicinali Herambiente servizi industriali srl - stoccaggio Padova

200133 Batterie ed accumulatori POLARIS - POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI - Stoccaggio Ceregnano (RO)

STENA TECHNOWORLD - Selezione e recupero Angiari (VR)

Eso Recycling - recupero Sandrigo (VI)

S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - selezione e recupero Malo (VI)

EUROMETALLI - Selezione, recupero Ronco all'Adige (VR)

STENA TECHNOWORLD - Selezione e recupero Angiari (VR)

E.T.R.A. spa - stazione di travaso Bassano del Grappa (VI)

E.T.R.A. spa - stazione di travaso Vigonza (PD)

Marostica Giuseppe rottami spa Bressanvido (VI)

FERCART - recupero Montagnana (PD)

EUGANEA ROTTAMI - recupero Orgiano (VI)

E.T.R.A. spa - stazione di travaso Vigonza (PD)

SESA - SOCIETÁ ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI - recupero putrescibili Este (PD)

200301 Rifiuti urbani non differenziati Herambiente servizi industriali srl - termovalorizzatore Padova (PD)

200302 Organico Terme Recuperi Montegrotto Terme (PD)

200303 Spazzamento strade E.T.R.A. spa Limena (PD)

ACEGAS APS - stoccaggio Padova (PD)

Herambiente servizi industriali srl - termovalorizzatore Padova (PD)

200123
Frigoriferi, congelatori, condizionatori e altri 

apparecchi contenenti CFC

200201 Verde

200136 Apparecchi fuori uso senza tubo catodico

200140 Metalli

200307 Ingombranti

200135 Apparecchi fuori uso con tubo catodico

200138 Legno

IMPIANTI DI SMALTIMENTO ED IMPIANTI DI RECUPERO-RICICLO DEI RIFIUTI

COMUNE DI               Teolo

ANNO CORRENTE    2016 (sulla base delle informazioni relative ai conferimenti del 2015)

200108 Organico
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Tabelle costi e ricavi COMUNE DI TEOLO Piano finanziario consuntivo 2015 - previsionale 2016

DESCRIZIONE SERVIZIO
a favore del 

Comune
NOTE

 Nolo autospazzatrice con operatore  €       4.757,55  €       5.814,78  €         5.872,93 

 Addetto a terra per spazzamento, pulizia territorio, 
consegna contenitori 

 €       3.355,77  €       4.121,01  €         4.162,22 

 €       4.724,15  €       4.724,15  €         4.771,39 

 €       1.667,35  €       1.667,35  €         1.684,02 

 Importo a favore del Comune per spazzamento  ①  €     28.441,20  €     28.441,20  €       28.441,20 

 Gestione mercato settimanale  €       3.473,98  €       3.473,98  €         3.508,72 

 Raccolta secco utenze domestiche e produttive 
assimilabili  

 €     93.173,39 

 Raccolta secco attività commerciali (83 
contenitori: 50 come 1° e 33 dal 2°) 

 €     24.247,70 

 Smaltimento secco e ingombranti  €   115.316,29  €   104.191,75  €       95.741,59 

Costo calcolato con le quantità 2015 consuntive (839,782 ton). In 
previsione 2016 ipotizzate quantità del 2° semestre x2 per secco 
residuo e stesse quantità 2015 per ingombranti (tot 771,674 ton). 
Non è stata applicata le tariffa rincarata di 1 €/ton come comunicato 
dal Bacino PD2 perchè non ancora confermata dalla Regione (da 
verificare a consuntivo)

 Smaltimento sabbie da spazzamento  €       5.116,24  €       4.603,00  €         4.603,00 

Costo conteggiato con le quantità consuntive 2015 (37,10 ton). In 
previsione 2016 ipotizzate stesse quantità. Non è stata applicata le 
tariffa rincarata di 1 €/ton come comunicato dal Bacino PD2 perch è 
non ancora confermata dalla Regione (da verificare a consuntivo)

 Asporto rifiuti da sagre, feste, manifestazioni  €                    -    €                    -    €                     -   
Costi per servizio presso sagre e feste varie fatturati agli 
organizzatori

 Servizi straordinari e su richiesta: recupero 
carcasse, raccolta rifiuti abbandonati 

 €       1.500,00  €       2.450,00  €         2.500,00 

Interventi effettuati per recupero carcasse e asporto rifiuti 
abbandonati. Compresa eventuale spesa per asporto inerti da 
magazzino comunale (nessun costo nel 2015). Budget 2016 da 
verificare a consuntivo

 Fornitura contenitori kit prime utenze  €       2.500,00  €       2.500,00  €                     -   
Budget per forniture varie (contenitori, sacchi…) precedenti alla 
consegna massiva mediante ETRApoint. Costo efficientato

 Risparmio per mancata distribuzione dei sacchetti 
dell'umido (la cui spesa era già compresa nel costo 
del servizio) 

-€     11.491,48 -€     11.491,48 -€       11.491,48 

 Fornitura sacchetti per plastica  €         7.280,00 
Costo per fornitura a tutte le utenze domestiche (4000 circa); 
pacchetti da 26 sacchi

 Nolo cassoni Cdr  €       9.100,00  €       9.100,00  €         9.100,00 

 Nolo contenitori scuole  €       2.028,00  €       2.028,00  €         2.028,00 

 Analisi merceologiche e analisi sui rifiuti riciclabili  €           846,36  €           846,36  €            854,82 

 Campagna informativa  €       2.536,33  €       2.536,33  €         2.561,69 Costo efficientato

 Raccolta umido utenze domestiche e produttive 
assimilabili terzo turno settimanale estivo (11 giri 
aggiuntivi nel 2015) 

 €   110.738,04 

 Raccolta attività di ristorazione e commerciali - 
umido 

 €     23.136,23 

 Raccolta carta utenze domestiche e produttive 
assimilabili 

 €     66.789,23 

 Raccolta attività di ristorazione e commerciali - 
carta 

 €       7.954,63 

 Raccolta verde utenze domestiche e produttive 
assimilabili 

 €     25.734,32 

 Raccolta attività di ristorazione e commerciali - 
verde 

 €       2.413,11 

 Raccolta verde su chiamata  €       1.803,69  €           701,43  €                     -   
7 chiamate a consuntivo 2015 per grossi quantitativi fino a maggio 
(prima della partenza del nuovo servizio)

 Raccolta verde con carrellato da 240 lt (servizio su 
richiesta) 

 €     38.144,17  €     37.938,78  €       67.415,58 
Consegnati 1204 contenitori fino a maggio + altri 123 tra giugno e 
dicembre; costo conteggiato a partire dal mese successivo a quello 
di consegna

 Raccolta differenziata vetro-plastica/lattina utenze 
domestiche
e produttive assimilabili 

 €     76.315,28 

 Raccolta attività di ristorazione e commerciali - 
multi 

 €     20.391,69 

 Raccolta attività di ristorazione e commerciali - 
vetro giro aggiuntivo 

 €           987,31  €           987,31  €            997,19 Costo efficientato, conteggiato per 20 utenze allacciate

 Raccolta ingombranti su chiamata  €       8.018,34  €       5.592,79  €         5.648,72 279 chiamate a consuntivo 2015

 Raccolta RUP  €       1.336,15  €       1.336,15  €         1.349,51 20 punti RUP

 Svuotamento cassoni scarrabili   €     18.389,11  €     23.216,25  €       23.448,41 101 svuotamenti a consuntivo 2015

 Addetto con ragno per asporto verde da 
magazzino comunale o da cimitero 

 €       1.843,35  €       1.687,14  €         1.704,01 
27 ore per interventi di asporto verde da magazzino e cimitero in 
data 03/02 - 21/02 - 09/03 - 09/04 - 20/04 - 28/05 - 10/08 - 19/10 - 
14/12 (9 interventi x 3 h/cad.)

 Trattamento umido  €     70.680,24  €     75.935,69  €       73.435,69 
Costo conteggiato sulle quantità consuntive 2015 (853,21 ton) x 89 
€/t. In previsione 2016 stimate quantità in riduzione visto 
l'incremento 

 Trattamento verde  €     59.365,90  €     46.686,20  €       46.686,20 
Costo conteggiato sulle quantità consuntive 2015 (848,84 ton) x 55 
€/t

 Trattamento "T" e/o "F" 150110 e RUP 
200113/14/19/27/28 

 €       3.803,12  €     7.992,580  €         5.992,58 

Costo conteggiato sulle quantità consuntive 2015 (2,917 ton). Tariffa 
di 2.740 €/t per 150110/11, per 200113/14/19/27/28 e per 160505. 
In previsione 2016 stimate quantità in riduzione per tornare ai valori 
storici

 Trattamento pile e accumulatori 200133 e 160601  €                    -    €                    -    €                     -   

 Trattamento farmaci 200132  €           915,20  €           735,80  €            735,80 
Costo conteggiato sulle quantità consuntive 2015 (0,566 ton) x 
1.300 €/t

 Trattamento oli e grassi vegetali e minerali 200125 
e 200126 

 €                    -    €                    -    €                     -   

 Trattamento pneumatici 160103  €             78,00  €           114,00  €            114,00 
Costo conteggiato sulle quantità consuntive 2015 (0,57 ton) x 200 
€/t

TABELLA SINOTTICA DEI COSTI - CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONE 2016

Spazzamento meccanico e manuale: 7 h il 27/4; 8,5 h il 20/5 in 
occasione del Giro d'Italia; 7,5 h il 4/6 + 6 h il 5/6 + 5 h il 6/6 + 7 h il 
18/6 + 6,5 h il 19/6 + 6 h il 20/6 + 2 h di sola spazzatrice in occasione 
del Giro d'Italia con Terme Recuperi + 10, 5 h il 2/1 e 10 h il 3/1 con 
spazzatrice e uomo a terra con Il Grillo; per fiera di Bresseo 11/10 
4,5 h con vaschetta + 12 e 13/10 6,5 h + 5 h spazzamento meccanico 
e manuale + compattatore + vaschetta + 16/10 4,5 h spazzamento 
meccanico (tolta 1 h per ogni giornata per spostamento da e per il 
deposito mezzi). Compresi 800 € per movimentazione/nolo 
cassonetti consegnati per la fiera. Tolta mezz'ora di servizio con 
turno che supera le 6 ore (tolte 4 h di spazzamento meccanico e 
manuale, 1/2 ora di compattatore e 1/2 di vaschetta)

136 cestini e da mercoledì 24/09/14 48 cestini con giro settimanale 
in più (costo efficientato)

 €   118.830,13  €     115.804,53 

Dal 1° giugno raccolta con contenitore da 120 lt chippato e riduzione 
della frequenza a quindicinale. A preconsuntivo 2015 canone 
adeguato con incremento utenze (+1,2% a fine 2014 rispetto al 
31/12/2013). Nel 2016 riduzione della frequenza per tutto l'anno

PREVISIONE 2016 
Adeguamento con l'indice di inflazione 

programmata (+1%) dei costi di 

raccolta e gestione

 €     44.768,49  €       44.931,76 

 €   108.794,75  €     100.344,59 

 €     67.125,41  €       67.415,58 

CONSUNTIVO 2015

 €                     -   

 Svuotamento settimanale cestini 

 €   120.432,53 

PREVISIONE 2015

 €     42.946,01 

 €     68.095,29 

 Fino a maggio, poi servizio su richiesta con carrellato. A 
preconsuntivo 2015 canone adeguato con incremento utenze 
(+1,2% a fine 2014 rispetto al 31/12/2013)

 A preconsuntivo 2015 canone adeguato con incremento utenze 
(+1,2% a fine 2014 rispetto al 31/12/2013)

 A preconsuntivo 2015 canone adeguato con incremento utenze 
(+1,2% a fine 2014 rispetto al 31/12/2013)

 A preconsuntivo 2015 canone adeguato con incremento utenze 
(+1,2% a fine 2014 rispetto al 31/12/2013)

 €   135.480,76  €     136.835,57 

 €     75.640,79  €       76.397,20 

 €     28.485,20 

 €     97.867,45  €       98.846,13 



Tabelle costi e ricavi COMUNE DI TEOLO Piano finanziario consuntivo 2015 - previsionale 2016

 Trattamento legno 200138  €       1.889,20  €       2.282,40  €         2.282,40 
Costo conteggiato sulle quantità consuntive 2015 (57,06 ton) x 40 
€/t

 Premi di efficienza sulla raccolta RAEE + CONAI: 
saldo rispetto al 2014 

 €                    -   -€       1.121,53 -€         1.121,53 
Differenza tra CONAI e premio di efficienza 2015 rispetto al 2014 
che prevedeva la detrazione dai canoni. Nuovi ricavi previsti 
dall'ultimo accordo ANCI-CONAI per carta, plastica e vetro

 Costi generali di gestione - accertamento e 
riscossione, back office, front office e call center 

 €     50.726,54  €     51.335,26  €       51.848,62 
A preconsuntivo 2015 canone adeguato con incremento utenze 
(+1,2% a fine 2014 rispetto al 31/12/2013)

 Importo a favore del Comune per personale 
comunale impiegato presso gli uffici municipali 

 ②  €     12.000,00  €     12.000,00  €       12.000,00 

 Guardiania centro di raccolta  €     12.132,66  €     12.132,66  €       12.253,99 

 Importo a favore del Comune come 
accantonamento per utenze indigenti 

 ③  €     10.000,00  €     10.000,00  €       10.000,00 

 Importo a favore del Comune per interventi da 
effettuare al Centro di raccolta 

 ④  €       16.000,00 Costo complessivo suddiviso in 10 anni

 Ammortamento - contenitori da 120 lt SECCO NON 
RICICLABILE 

 €     11.774,63  €     10.865,53  €       18.626,62 3658 bidoni consegnati nel corso del 2015

 Ammortamento - contenitori da 120 lt VETRO  €     11.774,63  €     10.093,24  €       17.302,69 3398 bidoni consegnati nel corso del 2015

 Ammortamento - contenitori da 120 lt CARTA  €     11.774,63  €     10.265,52  €       17.598,03 3456 bidoni consegnati nel corso del 2015

 Ammortamento - contenitori da 240 lt VERDE  €       3.518,28  €       4.697,28  €         8.052,49 1327 bidoni consegnati nel corso del 2015

 Ammortamento - bidoncini da 25 lt UMIDO  €       1.615,71  €         2.769,78 2914 bidoncini consegnati nel corso del 2015

 Fornitura tessere Ecocard e gestione dati  €       8.500,00  €                    -    €                     -   
Nessuna fornitura nel 2016, posticipata al 2017 (da verificare sulla 
base del n° di tessere effettivamente consegnate)

 Ammortamento - sistemazione centro di raccolta  €       7.736,09  €                    -    €                     -   Lavori in carico al Comune

 Ammortamento - dog-toilette  €           773,61  €                    -    €            864,10 10 dog-toilette ammortizzati in 7 anni

 Ammortamento - carrellati e cassonetti consegnati 
a utenze non domestiche o con particolari esigenze 

 €       3.022,65  €         5.181,69 387 contenitori consegnati nel corso del 2015

 Recupero produttività - giro aggiuntivo cestini -€       1.667,35 -€       1.667,35 -€         1.684,02 
 Recupero produttività - turno aggiuntivo raccolta 
vetro 

-€          987,31 -€          987,31 -€            997,19 

 Recupero produttività - fornitura kit e 
sostituzioni/manutenzioni 

-€       2.500,00 -€       2.500,00  €                     -   

 Recupero produttività - campagne informative -€       2.536,33 -€       2.536,33 -€         2.561,69 

 Recupero produttività - rata Cdr per quota coperta 
da ETRA 

-€     12.377,75  €                    -    €                     -   

 Recupero produttività - minore tasso di interesse 
sugli ammortamenti 

-€       4.318,33 -€       3.631,65 -€         6.302,31 

 Accantonamento per attivazione nuovi servizi o 
forniture varie 

 €     21.824,50  €                    -    €                     -   

-€       32.102,08 Quota per compensare il risparmio sui costi del 3,5% deliberato dal CdG in 
data 25-01-2016 e confermato dal CdS in data 15-02-2016

-€         9.172,02 Premio di efficienza per Comune riciclone con % di RD 2015 > 70%

 Totale costi 2015 e 2016 

DESCRIZIONE RICAVO
PREVISIONE 2016 con 

gettiti ridotti

 Previsione fabbisogno (totale costi da coprire 

con le tariffe) 
 €                        937.868,76 

Entrate domestiche e non domestiche gettiti 2015 effettivi al netto dei crediti non riscossi stimati nel 3%  €                        889.291,59 

Entrate - servizio raccolta verde a domicilio 
con carrellato

addebito calcolato sulla base dei contenitori consegnati e della data 
di fornitura

 €                          26.540,00 

Entrate - servizio raccolta ingombranti a 
domicilio

14 seconde chiamate con addebito a consuntivo 2015. Ipotizzato 
ricavo doppio nel 2016

 €                                560,00 

Entrate - addebiti al Cdr  €                                         -   

Entrate - contributo MIUR
da verificare a consuntivo per il 2016 (viene riportato il contributo 
del 2015 tolta l'i.p. 5%)

 €                            3.653,88 

Maggiori ricavi per aumento n° utenze stimato
a consuntivo 2015 già compresi nelle entrate sopra riportate, per il 
2016 stima sulla base dell'incremento delle utenze registrato nel 
2015 (+1,4%)

 €                            4.163,14 

Entrate per addebiti aggiuntivi alle ditte gettito per 7 mesi nel 2015  €                            5.016,81 

 €                            8.643,34 

 €                             937.869 

 €                                         -   

adeguamento che si renderebbe necessario senza 
considerare il Recupero di produttività straordinario
Riduzione definitiva da applicare alle tariffe 2016 

rispetto a quelle approvate per il 2015

TABELLA DI COPERTURA - CONSUNTIVO 2015 E PREVISIONE 2016

 €                                970.167,63  €                                940.100,95  €                                   979.142,86  Totale costi 2015 e 2016 senza recupero di produttività 

ADEGUAMENTO TARIFFARIO PER COPERTURA INTEGRALE 

DEI COSTI:
0,0%

1,5%

 Recupero di produttività straordinario 

 €                                        280,00 

 €                                      948.744 

Saldo anno in corso

Totale entrate + Saldo anno precedente

 €                                     2.926,47  €                                        5.016,81 

 €                                     27.910,75 

 €                                         965.780 

 €                                                 -   

 €                                      970.168 

 €                                     9.612,26  €                                        8.643,34 SALDO ANNO PRECEDENTE

 €                                    8.643,34  €                                            0,00 

 €                                        4.163,14 

 €                                                 -    €                                                    -   

 €                                     3.653,88  €                                        3.653,88 

 €                                940.100,95  €                                   937.868,76 

 €                                917.202,34  €                                   917.202,34 

 €                                  15.069,34 

 €     40.559,93  €       70.395,41 

 €                                      26.540,00 

-€     11.322,64 -€       11.545,21 

 €                                940.100,95  €                                   937.868,76 

CONSUNTIVO 2015

 €                                970.167,63 

 €     55.851,88 

-€     24.387,06 

 €                                970.167,63 

PREVISIONE 2015 

 €                                941.145,18 

 €                                                 -   

 €                                  11.666,67 

 €                                     9.612,26 

 €                                     4.000,00 

 €                                     3.543,52 

 €                                        200,00 

PREVISIONE 2016

 €                                           560,00 

-3,0%



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2016 COMUNE DI TEOLO

voce DPR 

158/99 Macrovoci di costo Previsione anno 2015 Consuntivo anno 2015 Previsione anno 2016

CSL Spazzamento e pulizia del territorio € 46.420 € 48.242 € 48.440

CRT Raccolta secco residuo € 117.421 € 118.830 € 115.805

CRD Raccolta differenziata € 385.606 € 385.718 € 389.194

CRD Gestione ecocentro (raccolta, guardiania…) € 39.622 € 44.449 € 44.802

Totale € 589.068 € 597.239 € 598.241

CTS Trattamento secco residuo al termovalorizzatore € 120.433 € 108.795 € 100.345

CTR Compostaggio ed altri trattamenti dei rifiuti € 136.732 € 132.625 € 128.125

Totale € 257.164 € 241.420 € 228.470

AC Altri costi (forniture, recuperi, informazione...) € 9.919 € 10.869 € 15.733

CARC + CGG Gestione del servizio e tariffazione, front office, back office, call center € 50.727 € 51.335 € 51.849

AMM Ammortamenti € 55.852 € 40.560 € 70.395

ACC Accantonamento € 31.825 € 10.000 € 26.000

Totale € 148.322 € 112.764 € 163.977

X Efficientamenti / maggiori ricavi e Recupero produttività -€ 24.387 -€ 11.323 -€ 11.545

X Recupero di produttività straordinario -€ 41.274

Totale -€ 24.387 -€ 11.323 -€ 52.819

Totale Complessivo € 970.168 € 940.101 € 937.869

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI
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