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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Pubblica di PRIMA Convocazione
NUMERO 14 DEL 04/03/2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TARI) PER L'ANNO 2016.

L’anno duemilasedici il giorno quattro del mese di marzo alle ore 20:30 nella sala consiliare convocato dal suo
Presidente, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale
presieduto dalla Signora Cristina Zorzanello. Partecipa iIl Segretario Comunale Gabriella Zampicinini.

Fatto l’appello risulta quanto segue

N. Nominativo A/P N. Nominativo A/P

1 PROVOLI GIAMPAOLO P 10 ZAFFAINA LUCA P

2 ZORZANELLO CRISTINA P 11 GASPARI GIULIANO P

3 FIORIO LUCIANO P 12 SOMMAGGIO BARBARA A

4 RACCONTO PALMA P 13 SIGNORATO ALESSANDRO P

5 PIMAZZONI ADRIANO P 14 PASETTO FEDERICO P

6
VERONA ANTONIO CAMILLO 
CLAUDIO

P 15 FACCHIN ALBERTO P

7 GOZZI GINO P 16 ROSSI SIMONE P

8 TEBALDI MARIA ROSA P 17 FIROLLI ANNA P

9 LUNARDI ANGELO GIORGIO P

Partecipano inoltre alla seduta i seguenti Assessori
 STORARI GIANNI, TEMELLIN MARTA, DE LUCA SIMONA 
 
Constatato  legale  il  numero  dei  presenti,  il  Presidente  dichiara  aperti  i  lavori  del  Consiglio  ed invita  a
discutere sull’oggetto suindicato.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 04/03/2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE
SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

 Il Presidente, data lettura dell’oggetto sopra indicato invita l'Assessore alle Finanze, Tributi, Bilancio, Patrimonio
e Tesoreria a riferire in merito.
Interviene  l'Assessore  il  quale,  dopo  avere  illustrato  ampiamente  le  motivazioni  della  proposta  di
approvazione del  Piano Finanziario  e delle  Tariffe  sui  rifiuti  anno 2016,  propone di  adottare la  relativa
deliberazione nel testo che segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola
nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico sia  del  possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e nella tassa
sui  rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e smaltimento dei  rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore;

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, (legge di stabilità 2016);

Preso atto  che la Tassa Rifiuti (TARI) è disciplinata nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di
stabilità 2014)  nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 682 a 691 e che il comma 683 prevede che
spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di
gestione dei  rifiuti  urbani,  redatto dal  soggetto che svolge il  servizio stesso ed approvato dal  Consiglio
comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Verificato che resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela
protezione ed igiene dell’ambiente di  cui  all’articolo 19 del  D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.  504 (T.E.F.A.),
applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Verona sull’importo del tributo, pari al 5%;

Richiamato il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale  –  IUC  approvato  con
deliberazione  del  Commissario Straordinario  n.43 del  9 aprile 2014 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 29 aprile 2015;

Considerato che i competenti Servizi Tecnici dell’ente hanno predisposto il Piano Finanziario 2016 Allegato
sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Preso atto  che i costi del servizio, così come dettagliati  nel Piano Finanziario 2016, redatto secondo le
indicazioni  di  cui  all’articolo  8  del  DPR  158/1999  ammontano  a  complessivi  €.  2.135.806
(duemilionicentotrentacinqueottocentosei)  (iva incl.);

Verificato  pertanto,  che  il  gettito  totale  del  Tributo  comunale  sui  rifiuti  2016  dovrà  essere  pari  ad  €
2.135.806,00 (duemilionicentotrentacinqueottocentosei)  per  raggiungere il  100% di  copertura dei  costi  di
gestione, e che all’importo indicato dovrà altresì applicarsi l’addizionale provinciale del 5%;

Esaminate le tariffe, nonché le agevolazini  previste, come da documento Allegato sub B) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
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Reputato, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013 e del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale - IUC, stabilire per l’esercizio 2016 n. 2 rate come segue:

1. 31 MAGGIO - 1^ rata acconto
2. 31 OTTOBRE - 2^ rata saldo

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 maggio;

Considerato che il pagamento della TARI deve essere eseguito utilizzando il modello F24;

Dato atto  che, ai sensi della normativa vigente, 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;

Richiamato il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede la
sospensione delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono aumenti  dei  tributi  e  delle
addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015 e che tale sospensione non si applica alla Tassa sui Rifiuti;

Richiamata la nota del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione  Federalismo  Fiscale  relativa  alle  modalità  di  trasmissione  telematica  dei  regolamenti  e  delle
delibere di approvazione delle aliquote e tariffe;

Visto  il comma 14 della sopraccitata Legge di stabilità 2016 che ha modificato il comma 688 della Legge
147/2013 e ha anticipato il termine per la pubblicazione delle deliberazione di approvazione delle tariffe al 14
ottobre dello stesso anno;

Visto l’art. 52 del D.Lgs 446 del 17.12.1997; 

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi ai  sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
allegati al presente provvedimento;

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione.  Gli  interventi  dei  Consiglieri  sono  riportati  integralmente
nell’allegato resoconto che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione come
sopra formulata, il cui risultato verificato dagli scrutatori nominati all’inizio della seduta è il seguente:
CONSIGLIERI PRESENTI N.16
CONSIGLIERI VOTANTI N.13
CONSIGLIERI ASTENUTI N.3 (Firolli, Signorato, Pasetto)
VOTI FAVOREVOLI N.13 (Facchin, Rossi, Zaffaina, Gaspari, Tebaldi, Lunardi, Gozzi, Verona, Racconto,
Pimazzoni, Fiorio, Zorzanello, Provoli)
VOTI CONTRARI nessuno
Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la deliberazione.

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni  espresse in narrativa,  l’allegato piano finanziario anno 2016
(ALLEGATO A);

2. di  approvare le  tariffe  della tassa rifiuti  “TARI”  anno 2016 e agevolazioni  come risultanti  da
prospetto allegato (ALLEGATO B);

3. di dare atto che le tariffe approvate con il  presente atto deliberativo hanno effetto dal primo
gennaio 2016;
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4. di  stabilire  che  la  Tassa  Rifiuti  (TARI)  sarà  riscossa  per  l’anno  2016  in  due  rate  scadenti
rispettivamente il 31 maggio ed il 31 ottobre con possibilità di versamento in unica soluzione
entro il 31 maggio;

5. di dare altresì atto che il pagamento della TARI dovrà avvenire a mezzo F24;

6. di dare atto che sull’importo della Tassa Rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura
deliberata dalla Provincia di Verona, pari al 5%;

7. di demandare al Dirigente dei Servizi Tecnici la trasmissione ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n.
158/1999 di copia del Piano Finanziario e della relativa relazione all’Osservatorio Nazionale dei
Rifiuti c/o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Via Cristoforo Colombo n. 44 –
00147 Roma;

8. di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari l’invio della presente deliberazione, relativa al
tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi  “TARI”,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle Finanze, secondo quanto in premessa indicato;

9. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, con separata votazione, così come segue:
CONSIGLIERI PRESENTI N.16
CONSIGLIERI VOTANTI N.13
CONSIGLIERI ASTENUTI N.3 (Firolli, Signorato, Pasetto)
VOTI FAVOREVOLI N.13 (Facchin, Rossi, Zaffaina, Gaspari, Tebaldi, Lunardi, Gozzi, Verona,
Racconto, Pimazzoni, Fiorio, Zorzanello, Provoli)
VOTI CONTRARI nessuno

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la deliberazione.

Al  termine  delle  operazioni  di  voto  i  Consiglieri  Alessandro  Signorato  e  Federico  Pasetto  escono
definitivamente dall'aula (n.14 Consiglieri presenti – n.3 Consiglieri assenti).
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PUNTO  N.  3  ALL’ORDINE  DEL  GIORNO  -  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE

TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) PER L’ANNO 2016.

PRESIDENTE

Qui passerò la parola all’Ass. De Luca, che darà la descrizione, descriverà i risultati che abbiamo ottenuto

nel 2015, che ci hanno permesso, oltre alle azioni che andremo a intraprendere nel 2016, di avere anche per

quest’anno una riduzione sulla tariffa rifiuti.  

ASS. DE LUCA

Buonasera a tutti. Prima di cominciare qualche breve premessa, dunque la tassa sui rifiuti come sappiamo è

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e è a carico dell’utilizzatore;

spetta poi al Consiglio Comunale approvare le tariffe, in conformità a quello che è il Piano finanziario del

servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani,  allegato  alla  delibera.  Viene  confermata  anche  per  quest’anno

l’applicazione del tributo provinciale, pari al 5%, e ovviamente la stima del gettito totale del tributo sui rifiuti

deve andare a totale copertura di quelli che sono i costi di gestione, previsti appunto dal Piano finanziario

2016.  

Detto questo, facciamo una breve analisi di quello che è il Piano finanziario 2016. Nella prima parte del

Piano finanziario, si fa una sintesi del sistema di gestione della raccolta dei rifiuti, che è stata integrata e

completata nel  febbraio 2015 con la raccolta  porta a porta anche del  vetro.  Nei  punti  successivi  poi  si

analizzano i dati  di consuntivo del 2015 rispetto al 2014. Nello specifico vediamo che, a quasi parità di

abitanti 2015 su 2014, resta praticamente quasi del tutto invariato il numero delle utenze domestiche, che

arrivano nel 2015 a 8.143 su 8.163 utenze del 2014, mentre vediamo variare notevolmente il numero delle

utenze non domestiche, che passano da 1.809 a 1.588. 

Questa forte diminuzione è dovuta principalmente a due fattori:  uno la bonifica della banca dati,  con la

conseguente cancellazione di posizioni che erano inserite da Multiservizi da anni e non più attive; il secondo

motivo  è  l’aggregazione  di  utenze  per  effetto  della  modifica  della  categoria,  per  esempio  un’attività

industriale o artigianale che inizialmente risultava dichiarata come due utenze in categorie distinte, quindi

ufficio e magazzino, è stata accorpata in  un’unica categoria  prevalente di  attività  industriale  artigianale,

quindi questo ha ridotto il numero delle utenze e ha ridotto il numero dei metri quadrati.  

In riferimento poi ai dati relativi al residuo non riciclabile, quindi al secco, rispetto al 2014 rileviamo nel 2015

una riduzione dell’1,6%; questa riduzione si somma già a quella riscontrata nel 2014 rispetto al 2013, che

era del 35%. Questo dato è dovuto all’effetto della raccolta differenziata porta a porta spinta e sulla scia di

questo si rileva anche, per la frazione umida, un aumento del 3% rispetto al 2014. Questi due dati hanno una

forte nota positiva,  perché vuol dire che c’è maggiore attenzione alla raccolta differenziata, quindi  forse

dovuto anche alla maggiore sensibilizzazione, quindi alle campagne informative, alle giornate ecologiche,

alle giornate formative sui dipendenti scolastici etc..
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Dall’analisi si riscontra ancora una riduzione della quantità della carta recuperata: probabilmente questo è a

seguito della modifica della gestione dei rifiuti prodotti dal mercato, avviata a luglio 2015. In riferimento alla

gestione del vetro, da febbraio 2015 si è avviata la raccolta porta a porta e questo ha comportato ovviamente

un notevole aumento delle quantità intercettate, un dato positivo insomma, che passa da 655 tonnellate a

884. Sulla scia di questo, probabilmente anche è il forte aumento per le quantità di plastica e alluminio, che

passano da 685 tonnellate a 809, un più 78% complessivo già rispetto al 2013.

Dal 2016 in primavera cambierà anche la gestione della frazione del verde, per questo poi lascerò la parola

all’Ass.  Temellin,  perché  ci  illustrerà  meglio  il  progetto  insomma.  Nella  parte  successiva  poi  del  Piano

finanziario si prendono in esame gli obiettivi di gestione per il 2016 e, come evidenziato, gli obiettivi saranno

un’incentivazione di  cittadini  e delle imprese alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto presente negli

edifici civili  e industriali, mediante la stipula di una apposita convenzione con una ditta specializzata per

l’esecuzione degli interventi a tariffa agevolata e senza oneri per il Comune. Sono confermati, anche per il

2016, i progetti già avviati nel 2015, progetti di formazione ambientale e scolastica, articolati nel progetto

“piccoli  orti  biologici”  rivolto  alle  scuole dell’infanzia,  progetto “dai  rifiuti  tante risorse”  rivolto  alle  scuole

primarie e secondarie, progetto per la realizzazione della copertina dell’eco-calendario rivolto alle scuole

secondarie.  

Si confermano anche per il 2016, com’è avvenuto per il 2014, la realizzazione di alcune giornate ecologiche

per  la  pulizia  del  territorio,  coinvolgendo  associazioni  e  singoli  cittadini.  Interventi  di  sistemazione  e  di

adeguamento degli ecocentri, nello specifico si mette in evidenza che sono già stati programmati interventi

sugli  ecocentri  per  circa  68  mila  Euro,  per  l’ecocentro  di  Via  Tombole  è  stata  eseguita  la  recinzione

perimetrale e posizionate delle telecamere di sorveglianza dell’area e i lavori si sono ultimati nel mese di

gennaio 2016. Per l’ecocentro di Locara, invece, sono in fase di esecuzione la recinzione, il posizionamento

di pensiline per i Raee e telecamere di videosorveglianza.

Altri obiettivi di gestione sono l’installazione a Prova e Locara di nuovi compattatori delle bottiglie di plastica,

che rilasciano buoni sconto utilizzabili  presso esercizi  commerciali  convenzionati;  convenzionamento alle

migliori  condizioni  possibili  per  la  cessione  di  tappi  di  plastica,  i  cui  proventi  saranno  destinati  alla

realizzazione di campagna di sensibilizzazione ambientale; confronto con gli amministratori di condominio

per la soluzione delle problematiche specifiche, relative al conferimento dei  rifiuti  e alla realizzazione di

eventuali  isole ecologiche a livello condominiale.  Verranno portate avanti  delle serate di  informazione e

sensibilizzazione alla cittadinanza, si eseguirà la ricerca di soluzioni per agevolare gli artigiani e i piccoli

imprenditori  nello  smaltimento  dei  rifiuti,  la  ricerca di  possibili  soluzioni  per  quanto  riguarda  la  raccolta

differenziata  presso  le  grandi  e  medie  utenze,  soprattutto  di  tipo  commerciale,  come  ristoranti,  centri

commerciali e altro.

Successivamente nel Piano finanziario, al fine di redigere quello che è il fabbisogno finanziario, si sono fatte

delle stime di quelli che sono i quantitativi che si prevedono per il 2016. Diciamo che, per quanto riguarda un

po’ tutte le categorie tranne per il secco, restano invariati i dati rispetto al 2014, quindi assumiamo come

base il dato del 2014, oppure in alcuni casi il valore medio dell’ultimo triennio, dicevo tranne che per quanto
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riguarda il rifiuto secco, perché nonostante dicevamo che il 2015 avesse visto una notevole riduzione del

rifiuto secco, siamo purtroppo costretti per il 2016 a prevedere un aumento di circa un 6%, questo dovuto

principalmente a quelle che sono le rilevanti quantità di rifiuti abbandonati che stiamo riscontrando in questi

mesi.

Sulla base, quindi, delle stime fatte per il 2016 si è redatta la tabella del fabbisogno finanziario, che prevede

per l’anno 2016 un preventivo spesa di 2.135.806 Euro comprensivi di Iva. Questo comporta un costo medio

per abitante annuo di 100 Euro e 35. Ci siamo permessi di verificare i costi medi dei paesi della Provincia,

che per numero di abitanti possono essere paragonati al nostro, e sono emersi questi dati: a San Bonifacio

dicevo un costo medio per abitante di 100,35 Euro, San Giovanni Lupatoto un costo medio per abitante di

101,63, Bussolengo 125,33, Villafranca 141 Euro. Analizzando poi la tabella del fabbisogno finanziario, si

notato ovviamente delle differenze rispetto al consuntivo del 2015, sostanzialmente credo che le differenze

siano per la maggior parte positive, con qualche nota ovviamente negativa insomma.

Per quanto riguarda le note negative, diciamo che vediamo un aumento del 3,82% del costo del trattamento

e smaltimento del  rifiuto secco.  Questo è dovuto,  come si  diceva prima,  all’aumento,  alla previsione di

aumento  dei  quantitativi  del  secco.  Come  Amministrazione,  in  riferimento  all’abbandono,  abbiamo  già

avviato nel 2015 e intensificheremo nel 2016 i controlli e sanzioneremo il più possibile. Sono inoltre state

acquistate, a fine 2015, delle telecamere mobili da posizionare a turno nei punti più strategici insomma, più

difficili. 

A livello di costi, però, vorrei sottolineare alcuni dati per rendere noti alcuni dati alla cittadinanza, sempre in

riferimento all’abbandono dei rifiuti: è  stato stimato che in un anno si raccolgono circa 300 tonnellate di

rifiuto secco da abbandono, questo comporta un costo di circa 30/35 mila Euro, che va a discapito di tutta la

cittadinanza, quindi di tutti  gli  utenti  che in qualche modo utilizzano il  servizio e lo utilizzano in maniera

corretta.

Altra nota negativa è il forte aumento in riferimento al trattamento e recupero del rifiuto differenziato: più

7,61%; questo principalmente è dovuto all’aumento della tariffa per lo smaltimento del rifiuto umido, imposta

dalla  discarica  di  Torretta,  questo a  seguito  dell’espletamento  di  una nuova gara di  appalto,  che vede

passare la tariffa da 60 Euro la tonnellata a 64,88.

Per  quanto  riguarda  le  variazioni  positive,  si  rileva  una  riduzione  dell’1,6%  sulla  voce  spazzamento,

nonostante  la  previsione del  quantitativo  sia  quella  media  degli  ultimi  3  anni;  abbiamo comunque una

riduzione sui costi, in quanto a maggio 2015 il servizio di svuotamento dei cestini stradali è stato riaffidato

con una nuova gara d’appalto e quindi si evidenziano i risparmi di spesa, ma su questo credo che influisca

anche la nuova gestione dei rifiuti del mercato, avviata a luglio 2015. 

Altra nota positiva è la forte riduzione evidenziata sulla gestione degli ecocentri, un meno 5,25% rispetto al

consuntivo 2015, e questo a seguito della nuova gestione concordata con l’Associazione Missionaria Onlus.

Altro dato, che non so se considerare appunto positivo o negativo, è quello riferito agli introiti per le sanzioni

amministrative,  che sono previste  per  il  2016 in  Euro 10 mila.  In  riferimento,  come dicevo,  ai  controlli,



  COMUNE   DI   SAN   BONIFACIO
    Provincia  di  Verona

Codice Fiscale 00220240238

Piazza Costituzione, 4 –Tel. 0456132611 – Fax 0456101401

verranno avviati nel 2016 controlli sugli abbandoni, ma oltre a quello verrà avviato un progetto di verifica

sulle 912 utenze che richiedono l’agevolazione per il compostaggio domestico.  

A livello puramente tecnico, invece, si evidenzia un aumento degli ammortamenti a seguito dell’acquisto, a

fine 2015, di ulteriori due eco-compattatori per la raccolta della plastica, che verranno posizionati a Locara e

Prova. Quanto emerge poi dal Piano finanziario viene ribaltato sulle tariffe agli utenti, sulla base del criterio

che prevede di imputare alle utenze domestiche il 59% dei costi e alle utenze non domestiche il 41%; alla

luce di  questo, quindi le proiezioni sulle tariffe, come accennava il  Presidente, prevedono una riduzione

media sulle utenze domestiche del 6% e una riduzione sulle utenze non domestiche che varia ovviamente

rispetto alla categoria di appartenenza, ma che possiamo dire che in media ha una riduzione del 3,80%.

Queste riduzioni devono aggiungersi a quelle già attuate nel 2015, che erano di circa un 3%. Se prendiamo

come  riferimento  una  famiglia  di  4  persone  in  una  abitazione  modesta  fino  a  100  metri  quadrati,

probabilmente  questi  si  vedranno  una  riduzione  di  circa  10  Euro  annui  rispetto  alla  bolletta  del  2015.

Restano ovviamente invariate, come si evidenzia in delibera, tutte le agevolazioni previste dal regolamento

Iuc, così come per il 2015. Il pagamento dell’imposta è previsto con 2 rate, il 31 maggio e il 31 ottobre, con la

possibilità di versamento in un’unica soluzione al 31 maggio; il pagamento avverrà con modello F24, che

invieremo a casa a ogni utente.

Se posso, lascio ora parola all’Ass. Marta Temellin per i dettagli sull’iniziativa del verde, grazie.

ASS. TEMELLIN   

Buonasera. Io spiego un attimo la novità sul verde, allora il  servizio rimane praticamente identico come

modalità, nel senso che dal primo marzo al 30 aprile ogni settimana verranno raccolte le richieste dall’Ufficio

ecologia, al massimo sono 30 richieste, la raccolta viene sempre fatta dalla Sit. La novità sta nel fatto che,

verificando i richiedenti, si è visto che sono sempre le solite 90 persone su una popolazione di San Bonifacio

ben più ampia e ci sono dei picchi notevoli. Per questo motivo si è pensato di lasciare il servizio parzialmente

gratuito, nel senso i primi 10 giri, le prime 10 richieste dell’utente sono gratuite, dall’undicesima si pagherà

10 Euro ogni volta che verrà chiesto il servizio. 

Questo è perché si tratta di un servizio a disposizione di tutti,  ma come al solito ci  sono alcuni che ne

approfittano, per esempio nel 2015 su 38 giorni di passaggio della Sit per svuotare il verde ci sono dei picchi

di 34, 31 richieste, quindi praticamente ogni settimana, invece di avere il giardiniere personale, si chiamava

in Comune per fare passare a prendere la propria ramaglia, la propria erba. Quindi si è pensato di lasciarlo

comunque gratuito, perché abbiamo visto che in media sono tutti al massimo intorno alle 10 richieste, chi

sfora giustamente è giusto che contribuisca. 

Per il resto rimane identico il servizio, stiamo cercando di puntare sulla diminuzione dei costi e sulla qualità

del servizio, quindi stiamo cercando una cosa alla volta di sistemarle, siamo partiti con il mercato e altre cose

e andremo avanti.  Per esempio,  con la riorganizzazione della raccolta differenziata nelle scuole,  stiamo

comprando i bidoncini e poi in ogni scuola verrà dato a ogni classe il bidoncino per ogni tipologia di rifiuto,

perché è inutile spiegargli la raccolta differenziata, se poi in classe hanno un solo cestino e quindi buttano
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tutto dentro! Così come si è fatto un incontro con il personale Ata, ancora a inizio gennaio, i primi giorni di

gennaio  quando la  scuola  era  chiusa,  per  spiegare  anche al  personale  che,  se viene fatta  la  raccolta

differenziata in classe, poi loro non possono passare e buttarmi dentro tutto insieme. 

Quindi stiamo lavorando un po’ su tutti i fronti, cercando di sensibilizzare sempre di più e sperando che, oltre

a serate che si organizzeranno con la popolazione e gli amministratori condominiali, anche magari i ragazzi

o i bambini, tornando a casa, passino il messaggio. Se avete domande, sono qui. Grazie.

PRESIDENTE

Ringrazio ovviamente per l’esposizione e per il lavoro fatto, che sta dando veramente degli egregi risultati, di

cui tutti quanti siamo contenti.  

CONS. FIROLLI

Ho una domanda per capire meglio il discorso, perché mi sono documentata, però c’è sempre da capire. Il

tributo provinciale pari al 5% a cos’è dovuto, dato che le Province sono state soppresse? Grazie.

ASS. DE LUCA 

Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, di protezione e igiene dell’ambiente viene stabilito

nella Provincia di Verona e anche quest’anno viene confermato il tributo al 5%.

SINDACO

Le Province non sono state abolite, lo diciamo chiaramente: sono state abolite le cariche istituzionali che

sono passate da una elezione diretta a una elezione indiretta. La Provincia sta attendendo, ma è già in fase

di smobilizzazione di alcune funzioni che le sono state sottratte, parte di queste date direttamente ai comuni

e parte date alla Regione, la quale può anche restituirle magari sotto altra forma come presidio territoriale.

Quindi le Province sono state abolite dal punto di vista dell’indennità degli amministratori e tutto l’apparato

istituzionale rappresentativo decisionale, dove non ci sono più oneri per pagare i Consiglieri provinciali e il

Presidente della Provincia, e i  dipendenti  sono stati  fortemente diminuiti,  quasi  di circa in 50%, sono in

mobilità e si stanno per attribuire a altri enti.  

Però questa funzione, cioè il tributo del 5%, è ancora su una funzione in competenza della Provincia, quindi

ha bisogno delle risorse evidentemente per farla. Quindi non è stata cambiata la normativa sull’attribuzione

di parte dei tributi da attribuire alle Province stesse.

CONS. SIGNORATO

Volevo  solo  un  chiarimento  dall’Assessore  al  bilancio,  perché  prima  parlava  che  in  futuro  verranno

acquistate delle telecamere per scoraggiare magari eventuali trasgressori, che molte volte, come vediamo

anche nel  nostro  paese,  abbandonano  spesso  e  volentieri  i  rifiuti.  Dopo  però  non sono solo  gente  di

passaggio, sono anche i cittadini stessi che abitano a San Bonifacio che fanno certe azioni, allora io volevo
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capire se sono già stati decisi i siti dove andare a mettere queste telecamere, o invece siamo ancora in fase

di?  

ASS. TEMELLIN 

Rispondo io. Sono già state acquistate le telecamere in realtà, i luoghi sono più o meno stati individuati, nel

senso che sono conosciuti, sono abbastanza controllati già adesso, però essendoci anche un abbandono

serale, non sempre c’è personale, si fa fatica a fare controlli e quindi confido che con queste telecamere si

riuscirà  a  risolvere  maggiormente  il  problema.  I  punti  sono  pochi,  però  li  abbiamo  individuati  e  quindi

cercheremo di andare su quelli, di combattere quei punti principalmente. Grazie.

SINDACO

Semplicemente per dire che sono state istallate delle telecamere sull’ecocentro di San Bonifacio, perché era

particolarmente soggetto a continue penetrazioni fuori orario di sorveglianza, e le altre tre telecamere che

sono state acquistate - mi dicono questa mattina i tecnici nella riunione che abbiamo fatto - sono già state

posizionate, quindi sono attive penso da oggi, quindi vediamo. 

La cosa che magari è da mettere in evidenza, e quindi ringrazio anche gli Assessori che sono dedicati, è che

abbiamo anche cominciato a avere qualche cifra sulle sanzioni per l’abbandono dei rifiuti. Saranno pochi, ma

insomma 5 mila, 6 mila Euro di sanzioni per l’abbandono di rifiuti, questi cominciano a essere delle cifre

piuttosto rilevanti, che cominciano evidentemente anche a essere un utilizzo coercitivo, perché quando le

parole e le raccomandazioni non servono più, è giusto passare, per il rispetto di tutti, anche alla sanzione.  

L’altro aspetto che ritengo molto importante mi  pare è l’aumento notevole della raccolta differenziata in

materiale pregiato, un 25% del vetro in più, cioè 200 tonnellate secondo me è un grande risultato e quindi,

quando  si  parlava  anche  in  campagna  elettorale  sul  discorso  del  togliere  le  campane  del  vetro,  che

sembrava dovere aumentare i costi, in realtà non solo non si sono aumentati i costi, ma c’è una maggiore

differenziazione, perché passare da 600 tonnellate a 800 e rotti vuol dire evidentemente un risultato piuttosto

importante e significativo. Lo stesso discorso per quanto riguarda la plastica e quindi io non pensavo che il

compattatore  che  c’è  presente  in  Palù  riscuotesse  un  così  tanto  successo,  tanto  da  costringere

continuamente a essere svuotato… (intervento fuori microfono) quante volte? 3 o 4 passaggi al giorno sì,

vuol dire che la cosa è veramente interessante e significa l’aumento del 25% in più di lattine e plastica, che

vuol dire materiale pregiato da recuperare. Questo è un aspetto importante, tanto che adesso pensiamo di

metterlo, non ricordo più… a Prova e Locara, per eventualmente vedere se la cosa ha così tanto successo

ancora.

L’ultima questione è sempre politica, nel senso di politica di gestione dei rifiuti. Uno degli altri elementi che ci

impedisce, ancora una volta, di abbassare la tariffa è il costo di smaltimento del secco, perché è ancora una

volta  da  mettere  in  evidenza,  noi  chiediamo  ai  cittadini  un  forte  impegno  dal  punto  di  vista  della

differenziazione,  non solo per  recuperare tutto  il  possibile recuperabile,  ma diminuendo come ancora è

diminuita anche quest’anno la frazione secca, ci troviamo poi che il costo dello smaltimento aumenta sempre
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più. Questo è un problema e chiedo quindi a tutte le forze politiche, anche e soprattutto alla Regione che è

responsabile  del  Piano di  gestione, di  fare una riflessione su quello  che è lo smaltimento del  secco,  e

perché? Perché nella nostra Regione portare il secco ancora in discarica, in particolare Torretta, Pescantina

o chi per esse, ci costa 140 Euro a tonnellata, 135 non so se più Iva o meno Iva, non mi ricordo… Iva

esclusa, quindi 135 Euro più Iva - fate il conto - è oltre 140 Euro a tonnellata.  

Un po’ più in qua del Veneto, cioè in Lombardia, esiste un inceneritore a Brescia, che ha praticamente tre

linee e se ne sta utilizzando una sola. La direttiva europea dice che lo smaltimento della frazione secca deve

essere  principalmente  portata  agli  inceneritori,  in  secondo  aspetto  nelle  discariche.  Il  problema  delle

discariche soprattutto nel Veneto - nelle altre parti d’Italia non sto a sindacare - ha creato notevoli problemi,

perché poi le discariche hanno da prendere introiti per bonificare i siti che sono stati praticamente già chiusi

per  i  rifiuti  che  abbiamo  conferito  anni  addietro,  quindi  diventa  un  cane  che  si  morde  la  coda.  E  di

conseguenza noi continuiamo a mantenere molto alto il livello della tariffa del secco, quando la Lombardia è

alla ricerca del rifiuto secco. Allora, se l’asserto principale del Piano dei rifiuti  regionale dice “i  rifiuti  del

Veneto vanno smaltiti in Veneto”, sembra una bella idea, ma non è una seria politica di gestione dei rifiuti,

perché si corre il rischio di fare in qualche modo entrare in sofferenza l’inceneritore di Brescia e nello stesso

tempo di creare problemi nelle discariche, mantenendo alta la tariffa per lo smaltimento stesso.

Allora mi pare che una idea non so se è perseguibile, ma l’avevo letto sui giornali che la Regione Veneto sta

valutando la possibilità di mandare fuori Regione, spero in Lombardia, perché ce l’abbiamo qua, 150 mila

tonnellate  di  rifiuto  secco e  io  spero che questo  interessi  anche la  Provincia  di  Verona,  perché siamo

chiaramente la più vicina a questo tipo di impianto, che a mio avviso è da anni in funzione e evidentemente

ha avuto un collaudo e sta funzionando in maniera molto molto ridotta rispetto alle sue potenzialità.  

CONS. FIORIO

Solo due piccole osservazioni. Quello che ha proposto il Sindaco in merito allo smaltimento del secco, penso

che dovremmo farlo diventare non una proposta al Comune di San Bonifacio, ma estenderlo anche agli altri

comuni, in maniera da fare pressioni affinché questo avvenga, perché altrimenti questo continuo portare in

discarica per prendere i soldi per risanare le discariche vecchie, non è più finita e continua a costarci sempre

di più, senza risolvere il problema poi.

Quindi  cerchiamo  politicamente,  se  possibile,  di  estendere  il  nostro  ragionamento,  per  farlo  diventare

movimento, in maniera che la Regione marci in questa direzione.

L’altro  discorso  che  è  di  piccolo  conto,  ma  siccome  ho  letto  ieri  sulla  Repubblica  che  in  Lombardia

mantengono un ricercatore con la raccolta dei tappi, siccome so che a San Bonifacio c’è già chi la fa questa,

incentiviamo anche questo discorso ragionando chi la fa già, magari facendo dei punti raccolta tappi, in

maniera da incrementare la raccolta. E diverremo anche su questo un momento in cui, parlandone etc., si

estenda anche altrove, perché se lo fanno in Lombardia, penso che il Veneto non è mica da meno e quindi

potremmo diventare anche noi un esempio.
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ASS. TEMELLIN

Per quanto riguarda i tappi li stiamo già raccogliendo, sia nelle scuole da Via Roma fino a Locara li stiamo

raccogliendo, sia anche al compattatore e agli altri  eco-compattatori che verranno istallati, quindi proprio

l’idea è quella di vendere i tappi che hanno una plastica più resistente e quindi più pregata e con quello

pagare progetti  di  sensibilizzazione per la popolazione o nelle scuole.  Quindi  quella  è la  direzione che

abbiamo già preso.

Quello che appunto dobbiamo combattere è l’abbandono dei  rifiuti,  quello è il  problema, quello è stato

sottolineato anche nella prima pagina dell’eco-calendario, si vuole focalizzare l’attenzione su quello, perché

ha un costo che sosteniamo tutti per i pochi, perché comunque sono pochi che abbandonano e continuano a

abbandonare.  Stiamo parlando di  cifre di  30/35 mila Euro, cioè per quanto il  secco,  il  costo del  secco

rimanga  invariato  o  si  alzi,  la  produzione  del  secco  domestico  si  è  abbassata,  il  problema  è  proprio

l’abbandono, perché tutto ciò che viene abbandonato va sempre là, va sempre a Torretta e là è quello che ci

costa di più. Quindi dobbiamo cercare di sensibilizzare la popolazione e il messaggio quest’anno sarà quello:

non abbandoniamo in tutti i modi. 

 

CONS. SIGNORATO

Volevo  fare  un  invito  all’Assessore  all’ambiente,  anche  non  solo  le  persone  che  abbandonano  i  rifiuti

volutamente in giro per le nostre vie, per i nostri quartieri a San Bonifacio, parlo anche delle associazioni che

volutamente lasciano i rifiuti fuori dalle loro sedi, per esempio l’Associazione che c’era, che era presente

prima in Via Ritonda, che adesso si è spostata in Via I Maggio, abbandona spesso e volentieri i sacchetti,

non sacchetti di piccole dimensioni, sacchetti abbastanza grandi, dove dentro si butta di tutto. Quindi invito a

fare dei controlli specifici anche sulle associazioni, controllare in maniera non che ogni settimana si trova un

po’ di tutto. Adesso questa Associazione si è spostata da Via Ritonda a Via I Maggio e ogni volta, sia prima

che anche attualmente, anche adesso, spesso e volentieri abbandonano rifiuti di grosse dimensioni e senza

fare la differenziata questi sacchetti. 

CONS. FIROLLI

Volevo chiedere un’informazione e dire una cosa riguardo allo smaltimento e alla raccolta soprattutto dei

tappi di sughero nei bar, per le bottiglie e queste cose, se si è pensato di fare qualcosa, se ci sono dei

raccoglitori negli esercizi pubblici, negli esercizi commerciali anche, perché è pregiato mi sembra anche il

sughero e sarebbe interessante vedere se potrebbe essere utilizzato oppure no.

La settimana scorsa come gruppo abbiamo fatto una proposta per il baratto amministrativo, che utilizzava la

possibilità data dallo Sblocca Italia a gruppi di  persone, associazioni o singoli  di potere pagare le tasse

morose, in particolare potrebbe essere la Tari in questo caso. Ho già incontrato la Dottoressa Lavanda, che

gentilmente mi ha spiegato un po’ come potrebbe essere, e abbiamo convenuto su due cose: primo che

potrebbe essere veramente un vantaggio per il Comune e per i cittadini di non pagare l’aggio, cioè quando si

passa da solo notifica a Equitalia che va a riscuotere quello che non è possibile riscuotere, in realtà il ritorno
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per il Comune è pochissimo e poi comunque c’è una parte che non ritorna e c’è questo aggio da quello che

ho capito io.

Potrebbe essere veramente utile, prima di arrivare in quella fase, proporre ai cittadini che sono morosi, che

non  riescono  a  pagare  le  tasse,  di  fare  dei  lavori  pubblici,  visto  che  chiediamo  anche  aiuto,  però

giustamente,  come  diceva  la  Dottoressa,  il  problema  è  la  gestione  poi  di  questo  personale.  Sarebbe

interessante lavorarci sopra, è una proposta concreta che riguarda proprio quello di cui stiamo parlando

questa sera, perciò rinnovo la proposta di lavorare sulla bozza di regolamento, che era una bozza, una

proposta. Ci ha lavorato la Dottoressa, penso che sia interessante, chiedo che il Consiglio Comunale, il

Sindaco o chi per esso si esprima per permettere alla Commissione statuto e regolamento di lavorarci e

vedere se è possibile metterlo in pratica, poi se non sarà possibile…

Però effettivamente per  questa cosa che riguarda,  mi  ricollego a quello  che diceva il  Cons.  Signorato,

abbiamo visto che anche le associazioni, nel regolamento associazioni, c’è scritto che pagheranno la tassa

rifiuti, giusto? Probabilmente le associazioni ce ne sono che magari sono anche di beneficenza, non so, di

aiuto alle persone, non è che hanno fondi da spendere per tasse, però magari  potrebbero avere, tra le

persone membri  delle associazioni  o chi partecipa, persone disponibili  a donare un po’ di  tempo anche

intorno alle sedi delle associazioni e quant’altro. Potrebbe essere interessante pensarci, grazie.

ASS. TEMELLIN  

Due risposte veloci, allora per quanto riguarda i controlli delle associazioni, tutte le associazioni verranno

controllate e quindi tutti gli utenti, tutti i cittadini, si sta facendo già questi controlli con l’aiuto dei vigili e con la

Cdl, quindi non ci sono associazioni specifiche che vengono controllate più di altre. Tutti saranno trattati nello

stesso modo.

Per i tappi di sughero si è considerato, il discorso è che tanti tappi non sono di sughero in realtà, sono di una

plastica, i veri tappi di sughero sono veramente pochi, quindi è difficile fare partire realmente un circuito, una

raccolta di tappi di sughero, si rischia di trovarsi più tappi di plastica.  

Se posso dire la mia sul baratto amministrativo, mia personale, servono le competenze per fare le cose, cioè

adesso noi ci stiamo già servendo dei voucher, delle borse lavoro e serve qualcuno che li segua e già questo

è un costo, però si fa, perché c’è uno scopo sociale, si fa e è giusto, però servono le competenze, perché

San Bonifacio in tutti questi anni ha fatto tante cose a caso - lo vedo nel verde io - e ci sono tanti problemi.

Non c’erano le competenze adeguate per seguire il verde, per fare le potature, tutti hanno una loro opinione

su come si debbano fare le potature, su come debba essere trattato il verde; invece secondo me serve la

competenza, qualcuno che abbia studiato e che dica “va fatto così”, anche perché vedendo quello che sta

succedendo in giro di alberi e rami che vengono giù, è meglio affidarsi a persone che ne sanno. Questa è

una mia idea insomma, grazie.

CONS. PASETTO
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Assessore, mi dispiace, ma purtroppo se la chiama, perché avevo già messo via penna e tutto, però io

condivido e sottolineo che non c’è stata amministrazione che abbia avuto cura del verde o abbia avuto una

sensibilità, compresa la mia per cui, però lei si dimentica una cosa: che c’è un ufficio, c’è un Ufficio ecologia.

Mi  dispiace!  E l’Ufficio  tutti  i  santi  mesi  prende uno stipendio,  lo prende sa? Non è che perché non è

competente e per avere le competenze lei tra le altre fa il mio stesso lavoro e ci obbligano a fare dei corsi di

aggiornamento,  sa perché? Perché il  servizio  che diamo al  cliente deve essere aggiornato,  d’accordo?

Perché se al cliente che lei riceve non è aggiornata, non gli fa un servizio e probabilmente non dando un

servizio, quando la paga, la paga male. 

Per cui torno a dire sono solo scuse, perché io ho una passione personale, per cui non tutti possono avere

questa passione, ma le posso garantire che per mantenere la mia passione non spendo né milioni né miliardi

né centinaia  di  Euro.  Spendo 50 Euro  all’anno forse  di  abbonamenti  a  riviste,  non  faccio  niente  altro.

L’importante  sa  qual  è?  Avere  la  voglia,  l’interesse,  perché  quelle  aziende  che  abbiamo  pagato,  che

vengono qua, già torno a dire, siccome ho visto l’intervento che è stato fatto, e non so se sia corretto o non

corretto e non metto verbo, ma è la stessa identica ditta che lo faceva prima, allora torno a dire: come mai

prima hanno fatto un tipo di intervento che ha portato a tutta quella moria di piante, che non so quanti soldi

abbiamo speso fino a adesso, a metterle e ripiantarle, e adesso fa questo intervento? Io gli chiederei i danni,

perché scusi, se io chiamo una ditta specializzata a fare il trattamento del verde, allora o ha le competenze

per farlo, oppure non si chiama.

È come quando successe, anni fa, che cadde un ramo del cedro del Libano in Corte Castagna, capitò che

c’era mio figlio, sa cosa fecero il giorno dopo? Capitozzarono il pino! Se lei va da chiunque, anche il più

ignorante in botanica, le dice che capitozzare i pini è la più grande bestemmia che si possa fare, perché

vanno ridotti i rami, non la punta, perché la punta sta dritta, che cadono sono i rami laterali, d’accordo? Non

ci vuole un genio, sa? Ci vuole passione, “passione” si chiama, che nel lavoro deve esserci, perché se uno

non ha passione nel lavoro, meglio che lo cambi, anche perché - torno a dire e lo sottolineo 100 volte - a fine

mese uno stipendio si porta a casa!  

Allora torno a dire che, se non ci sono gli strumenti, si chiedono, si fanno le richieste, allora chi non ha avuto

risposte dice “mi  dispiace,  ho chiesto all’Amministrazione e non mi hanno fornito  gli  strumenti”,  ma nel

momento in cui do incarico a una società e la pago, pretendo che sappia fare il proprio lavoro, altrimenti se

ne sta a casa! Fanno gli aggiornamenti, le potature fanno i corsi i contadini per potare le viti, adesso c’è la

potatura del ciliegio di agosto per aumentare la produzione, ci vanno sa? Per cui le aziende che qui vengono

a fare gli interventi mandano i dipendenti a fare i corsi, perché le piante non sono uguali l’una all’altra, per cui

non trovo scuse! Quando una persona riceve un pagamento, non lo fa gratis et amore dei, per cui è carità

cristiana, per cui quello che viene bene. Viene pagata, allora o ha la competenza per fare quello per il quale

si propone, altrimenti fa a meno di farlo, per cui non c’è stata sicuramente cura, occhio del verde e del

decoro, perché il verde è uguale decoro e a San Bonifacio, in termini di decoro, mi lasci dire siamo messi

veramente  ai  passi  ormai,  perché il  Cons.  Fiorio,  che  gira  più  di  me in  bicicletta,  credo  che lo  possa

assolutamente testimoniare, lo può testimoniare.
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Però torno a dire che non porti più scuse, non porti più scuse! Vada a urlare nelle orecchie a chi è in quegli

uffici,  gli  urli  nelle  orecchie,  d’accordo?!  Perché è come il  lampione che è  rimasto  lì  per  anni,  davanti

all’entrata del Comune di San Bonifacio, ha due olivi che fanno vergogna a un comune, vergogna! E sa

perché? Perché l’abitudine di tutti i giorni, quando lei passa davanti a una cosa che vede tutti i giorni, non se

ne accorge più e, se davanti a casa sua avesse un barbone, il primo giorno le dà fastidio, il secondo un po’

meno, il terzo ancora meno, dopodiché diventa invisibile. Questo è il dramma!  

Ormai il tutto diventa invisibile, questo è il problema, come siamo diventati invisibili anche noi come Consiglio

Comunale: non viene più nessuno a vederci! Questo è il problema: il disinnamoramento! Invece qualche

stimolo ci vorrebbe. A settembre - mi è arrivato ieri - al Flormart hanno dato due concorsi di arredamento

urbano, due ne hanno dati gratis, li fanno gratis, d’accordo? Ma perché lo devo dire io? Non vengo mica

pagato  io  per  il  verde  di  San  Bonifacio!  L’Ufficio  viene  pagato,  abbonateli,  fategli  un  abbonamento  a

Gardenia, Ville e Giardini, se vuole gliene faccio un elenco di riviste, quante ne vuole? E mi creda che non

manda in rovina l’Assessore al bilancio, glielo posso garantire, vada tranquilla!  

Per cui - torno a dire - iniziamo a avere un po’ più passione per il lavoro che facciamo tutti, perché piaccia o

non piaccia, purtroppo è colpa di Eva quella volta, ci ha condannato a andare via dal paradiso terrestre,

magari era anche più bello, per cui se nel lavoro che facciamo ci mettiamo un po’ più di passione, forse la

giornata scorre più velocemente.  

CONS. FIROLLI

Avrei una domanda ancora riguardo al costo del compattatore: qual è? E qual è l’introito?  

Per quanto riguarda il baratto amministrativo e le competenze, beh se c’è un servizio che riesce a occuparsi

di gente che ha il voucher, i lavori socialmente utili che si chiede anche ai profughi di fare, non vedo perché il

baratto amministrativo debba essere un problema di competenze, perché alla fine credo che sia un problema

di volontà. Se c’è una buona idea che è usata in altri comuni, si potrebbe vedere se potrebbe essere utile,

più che dire “ci sono problemi di competenze”.

Vorrei anche capire come pensate di attuare i controlli sul compostaggio domestico, perché io stessa sono

passata più volte all’Ufficio e ho chiesto se era possibile farli: dicevano che loro non erano ufficiali pubblici,

perciò bisognava farli con i vigili e quant’altro. Ce ne sono pochi, perciò vorrei capire come pensate di fare,

perché è molto importante. Grazie.

CONS. FIORIO

Io sono dell’idea che la passione è come il coraggio: chi non ce l’ha non se lo può dare! E i dipendenti

comunali sono stati assunti per concorso, ma nessuno è biologo, botanico etc. e, se la passione non c’è, è

difficile che noi riusciamo a farli avere, nonostante abbonamenti a riviste etc..

La competenza poi è una cosa, secondo me, diversa dalla passione, perché delle volte uno ha la passione,

ma prima di raggiungere la competenza fa tanti errori, in maniera che le piante di San Bonifacio potrebbero
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essere potate in maniera infame per altre decine di anni, finché si fa la competenza, quindi noi rimaniamo a

piedi. Ci vuole l’esperienza.

E penso che prevenire sia meglio che reprimere, tant’è vero che per prevenire noi quest’anno abbiamo fatto

un accordo con due ragazzi che hanno una società che si chiama Alias, per darci una consulenza, ma

abbiamo già previsto che l’anno prossimo alle ditte a cui daremo da fare i lavori, siccome non è certo che chi

si presenta sia esperto e faccia le cose bene, noi daremo questa indicazione che chi vince il bando dovrà

anche accollarsi, cosa? Chi fa la consulenza, scelte da noi però, non da loro, perché siccome vengono a

incidere sui fatti nostri, se loro ci fanno le potature malfatte poi ce le troviamo noi e dobbiamo cambiare ditta

e siamo ai passi di prima, questa volta facciamo i furbetti noi e diciamo “vince questo, bene, ci fidiamo, ma

quando hai vinto ci metti anche la consulenza che scegliamo noi” e se la pagano loro, naturalmente alla fine

paghiamo  noi,  ma  almeno  formalmente  abbiamo  chi  controlla  i  lavori,  perché  consulenza  vuol  dire

competenza e competenza delle volte… passione, penso che sia difficile trovarsi dei dipendenti comunali,

assunti da 30 anni, che si improvvisano anche competenti in cose, è difficile e penso che sia teorico il fatto,

perché ci ritroviamo lì, uno non può essere chimico, biologo, esperto in potature etc., quindi cerchiamo di

usare gli strumenti che ci sono nelle migliori maniere. Ci sembra che questo può essere un modo utile e

magari efficace per la nostra comunità.

Quanto al pregresso, lasciamo perdere il decoro! Sono d’accordissimo, ma siccome mi ritengo un ecologo di

lunga durata, sia per il passato che spero anche per il futuro, speriamo che il futuro ci offra qualcosa di

meglio di quello che ci ha offerto il passato! Ci sono capitozzamenti di pini, ma anche di cedri del Libano

bellissimi, che adesso sono lì in piedi, ma io sarei del parere che ormai, visti come sono ridotti, e parlo della

scuola media di Via Roma, ce n’è uno che poveretto grida pietà, è meglio fare un’esecuzione piuttosto che

tenerlo in piedi com’è messo! Quindi vediamo anche questo, speriamo che nessuno si incateni però a questo

cedro del Libano residuo, perché noi siamo sensibili d’animo e lo teniamo ancora in piedi, ma speriamo di

no!  

ASS. DE LUCA

Volevo rispondere in merito agli eco-compattatori. Il costo è di circa 6 mila Euro più Iva, adesso esattamente

non ricordo, ma siamo intorno a quelle cifre, centinaio di Euro in più o in meno insomma. Qual è il ritorno?

Più  che  un  ritorno  economico  è  un  ritorno  in  educazione  e  sensibilizzazione,  abbiamo  visto  che,

probabilmente dovuto al fatto che si è attuata la raccolta del porta a porta del vetro, è aumentato anche il

quantitativo della plastica, questo sicuramente dovuto all’eco-compattatore, ma probabilmente anche alla

raccolta  porta  a  porta  del  vetro.  Abbiamo  quindi,  in  termini  economici,  una  riduzione  di  quello  che  è

l’indifferenziato che vedevamo prima, costa per lo smaltimento 135 Euro a tonnellata più Iva. 

Altro  aspetto  che comporta l’eco-compattatore:  ogni  10  bottiglie  consecutive  inserite  all’interno dell’eco-

compattatore, viene rilasciato un ecopunto spendibile nei negozi convenzionati. Forse non sarà un grande

ritorno a livello economico per l’utente, non lo so, però credo che anche per quello che sono i commercianti
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che aderiscono abbiano in  qualche modo evidenza di  aderire  a un progetto  di  sensibilizzazione per  la

raccolta differenziata.  

Per  quanto  riguarda  sempre  l’eco-compattatore,  oltre  alla  raccolta  della  plastica  e  delle  lattine,  l’eco-

compattatore  permette  la  raccolta  dei  tappi,  come dicevamo prima.  Non  sappiamo ancora  quantificare

quant’è il ritorno economico dalla vendita dei tappi, perché partiremo nelle prossime settimane con il bando

di gara, comunque la terremo aggiornata insomma.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell’eco-compattatore, abbiamo speso lo scorso anno circa

250 Euro per acquistare i rotoli della carta, che abbiamo una previsione di durata di almeno un paio di anni.  

Per quanto riguarda invece i  controlli  sul compostaggio domestico, sono 912 attualmente le utenze che

usufruiscono di questa agevolazione, ovviamente l’Ufficio - è corretta la risposta che ha dato - non ha la

competenza, non ha la possibilità di eseguire questo controllo. Verrà avviato un progetto, nel quale vedremo

affiancare un voucher a un pubblico ufficiale, quindi a un dipendente della Polizia Locale, che verrà coinvolto

probabilmente una volta a settimana per questo tipo di controllo insomma.  

CONS. PIMAZZONI

Per dichiarazione di voto e per sottolineare anche una cosa che è passata in secondo piano questa sera,

cioè allora la raccolta differenziata funziona e tutto quanto e abbiamo fatto una riduzione delle tariffe, perché

quando uno aumenta, tutti  quanti, cioè qua abbiamo ridotto del 6% le utenze civili. È stato ridotto l’anno

scorso di un 3% o 4, non ricordo, pochino, quest’anno 6. Non so quanti comuni lo faranno, cioè questa

Amministrazione lo sta facendo! Quindi per il privato e le utenze diciamo non private, il 3 o 4% - adesso il

conto non lo faccio - non è una cosa da poco.

Se poi quest’anno abbiamo la fortuna di riuscire a educare, con le cattive a questo punto, perché metteremo

telecamere e Polizia urbana, chi abbandona i rifiuti, perché al di là del costo del recupero diciamo di questi

rifiuti abbandonati, cioè la persona che fisicamente va con il motocarro a prenderli, che vi assicuro stanno

facendo  il  giro,  lo  fanno,  abbiamo  il  costo  di  smaltimento,  perché  quello  è  indifferenziato,  perché  chi

abbandona il rifiuto per strada è un rifiuto indifferenziato, quindi con costo notevole.

Comunque diciamoci bravi,  perché quando serve bisogna dirselo,  perché prima ci  siamo tirati  un po’ le

orecchie e io le ho tirate, ma adesso diciamoci bravi! In 2 anni, in 2 volte che votiamo le tariffe Tari, abbiamo

sempre fatto riduzione, grazie!  

CONS. FIROLLI 

Brevemente, metto un po’ di dubbi riguardo alla presenza di una persona che ha il voucher come pubblico

ufficiale, perché sinceramente una persona che è temporanea a casa delle persone io non ce la vorrei,

perché non so chi sia. Il pubblico ufficiale è una persona identificata, che è lì, che sa chi è, è una cosa un po’

diversa, dunque chiedo che si rifletta un po’ meglio su questa cosa, grazie.

PRESIDENTE
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Passiamo pure alla votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: favorevoli 13, astenuti 3. 

Votiamo anche l’immediata eseguibilità.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?  

Esito della votazione: favorevoli 13, astenuti 3.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
   CRISTINA ZORZANELLO    GABRIELLA ZAMPICININI

[ x ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[ x ]  è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16/03/2016 al giorno 31/03/2016 come 
prescritto dall’art 124, comma 1 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIATERESA ZAGO

[  ]  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
[  ]   decorsi  10  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  (art.  134,  comma  3,  del  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”).

Il Responsabile della Pubblicazione
MARIATERESA ZAGO

   
   
       

Dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione ai seguenti servizi:

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITA' e SOCIETA' PARTECIPATE

SERVIZIO ECOLOGIA ed AMBIENTE
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Da “Le Citta' invisibili”
Leonia

La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette  
appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora  
intonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall'ultimo modello d'apparecchio.
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti di Leonia d'ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo i tubi  
di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali d'imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie,  
pianoforti, servizi di porcellana: più che dalle cose di ogni giorno vengono fabbricate vendute comprate, l'opulenza di Leonia si  
misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove.
Tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose nuove e diverse, o non  
piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, il  mondarsi  d'una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come  
angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato d'un rispetto silenzioso, come un rito che ispira  
devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da pensare.
Dove portino ogni  giorno il  loro  carico gli  spazzaturai  nessuno se lo  chiede:  fuori  dalla  città,  certo;  ma ogni  anno la  città 
s'espande,  e  gli  immondezzai  devono  arrestrare  più  lontano;  l'imponenza  del  gettito  aumenta  e  le  cataste  s'innalzano,  si  
stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leonia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la  
spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo, alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. E' una fortezza di rimasugli  
indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di montagne.
Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo passato si saldano in una corazza che non 
si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature d'ieri  
che s'ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri.
Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là  
dell'estremo crinale, immondezzai d'altre città, che anch'esse respingono lontano da sé le montagne di rifiuti. Forse il mondo 
intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I  
confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti in cui i detriti dell'una e dell'altra si puntellano a vicenda, si sovrastano,  
si mescolano.
Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco spagliato 
rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe spaiate, calendari d'anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio  
passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello delle altre città limitrofe,  finalmente monde: un cataclisma 
spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono  
pronti  coi  rulli  compressori  per  spianare  il  suolo,  estendersi  nel  nuovo  territorio,  ingrandire  se  stesse,  allontanare  i  nuovi  
immondezzai. 
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1 L'evoluzione normativa e gestionale

Il Comune di San Bonifacio si occupa fin dagli anni ‘60 dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel proprio 
territorio. Fino al 1990 la raccolta presso le utenze e il trasporto dei rifiuti, erano svolte dal Comune direttamente in 
economia (lo spazzamento stradale fino al 2005); successivamente sono stati affidati in appalto a ditte specializzate.

Fino all’inizio del 2006 l’organizzazione ed il controllo del servizio in appalto, così come la gestione della tassa/tariffa, 
facevano capo agli uffici comunali, poi tali compiti sono stati affidati alla società interamente partecipata dal Comune, 
Multiservizi  SB  s.r.l.  ora  in  liquidazione;  ciò  fu  disposto   con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del 
27.3.2006, cui fece seguito il relativo contratto stipulato in data 19.7.2006.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 26 del 18/07/2013, ha disposto la cessazione delle gestioni in house e la 
reinternalizzazione dei servizi pubblici con decorrenza 01/09/2013. 

L’attuale gestione ha carattere “provvisorio” e condizionato dalle norme contenute negli articoli 200 e seguenti del 
D.Lgs. 152/2006, che prevedono una riorganizzazione a livello sovracomunale della gestione integrata dei rifiuti, 
sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), così come disciplinati con legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52. 

Fin tanto che la nuova strutturazione non sarà pienamente attuata, i  soggetti  che esercitano il servizio (comuni,  
consorzi ecc.) proseguono nella gestione ai sensi dell’art. 204, comma 1, atteso che si tratta di un servizio pubblico 
essenziale.

In data 03/12/2015 il Sindaco ha sottoscritto la convenzione del costituendo “Consiglio di Bacino Verona Nord” con 
sede a Villafranca V.se e composto da 58 comuni partecipanti,  previa approvazione del Consiglio Comunale con 
delibera n. 43 del 31/07/2015, relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in 
conformità all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e in applicazione della legge regionale 52/2012.

I servizi di gestione dei rifiuti sono disciplinati dal regolamento comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 45 del 22 maggio 2002 e successive modifiche.

Sotto un profilo giuridico, l’art. 1, commi da 641 a 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014),  
ha istituito la Tassa sui  rifiuti  (Tari),  destinata a finanziare i  costi  di raccolta e smaltimento dei  rifiuti.  La Tari  è  
disciplinata  nell’ambito  del  regolamento  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  approvato  con  deliberazione  del 
commissario straordinario n. 44 del 9 aprile 2014 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29 
aprile 2015.

Il comma 654 della legge precisa che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori.

  

Il  Piano Finanziario (di seguito indicato spesso per brevità PF) è lo strumento da approvarsi da parte dei soggetti 
gestori,  ovvero  i  singoli  comuni,  i  loro  consorzi  o  gli  ambiti  territoriali,  relativamente  al  fabbisogno  finanziario 
necessario per l’esecuzione degli interventi riguardanti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai fini della successiva 
determinazione della Tari.    

Il  presente  Piano  Finanziario tiene  conto  delle  disposizioni,  ritenute  tuttora  valide  quanto  meno  sotto  il  profilo 
metodologico, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per 
definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", a suo tempo emanato in attuazione dell'art. 49, 
D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi), ora art. 238 del D.Lgs. 152/2006, recante la disciplina della tariffa per la gestione 
dei rifiuti urbani (ora TARI). 

I tempi di applicazione della vecchia tariffa erano dettati, secondo il DPR 158/99, dal grado di copertura dei costi del 
servizio relativi all’anno 1999 e dalle dimensioni comunali.

In base a queste disposizioni, il Comune di San Bonifacio ha introdotto la tariffa sperimentale a partire  dal 2003 e la  
tariffa definitiva dal 2006.
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La Tariffa Rifiuti prese le denominazioni di Tia e di Tarsu, finchè la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 
24 luglio  2009,  chiariva che la TIA,  nonostante  il  nome,  era in realtà una tassa e non una tariffa  e quindi  non 
assoggettabile all’Iva.

Gli elementi costitutivi della tariffa di riferimento sono riferiti al seguente periodo temporale:

Date di riferimento     

Anno 1 (n)    2015

Anno 2 (n+1) 2016

Ai fini della attendibilità delle successive previsioni si ritiene di limitare il PF all’anno 2016.

Il presente documento costituisce la Relazione di accompagnamento al Piano Finanziario, contenenti gli elementi 
indicati dall’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (ANPA)1.

Il  PF dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale  e copia dello stesso sarà inviata alla Provincia di 
Verona, all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Osservatorio suolo e rifiuti dell’A.R.P.A.V.

1 ANPA – Manuale tecnico pratico per la tariffa dei rifiuti urbani – Roma, 2000
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2 Sintesi del modello gestionale

Il  sistema di  gestione dei  RU domestici  e  assimilati  è  incentrata  da un  quindicennio  sulla  differenziazione e  la 
domiciliarizzazione della raccolta, dal 1999 per la carta, dal 2000 per il secco e l’umido, da gennaio 2014 per la  
plastica ed infine da febbraio 2015 per il vetro

Attualmente tutte le frazioni del rifiuto urbano sono raccolte con modalità domiciliare, ossia col sistema porta a porta 
integrale.

La frequenza di raccolta è di due giorni a settimana per l’umido, settimanale per la frazione multimateriale plastica  e 
alluminio e per il secco residuo, quindicinale per la carta e per il vetro.

La gestione integrata dei RU si pone l’obiettivo di contenere il più possibile i quantitativi di rifiuti indifferenziati da 
inviarsi a discarica, conformemente a principi oramai largamente condivisi e sanciti in norme nazionali e comunitarie 
recepite nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 22/5/2002.

Il compostaggio domestica contribuisce in maniera significativa al recupero di rifiuti. 

Il numero di convenzioni e la quota di adesione sul totale delle utenze sono le seguenti:

ann
o

N° 
adesioni

% sul totale  
utenze

2013 898 9%

2014 913 9%

2015 912 9%

Il sistema di raccolta domiciliare si dimostra il più soddisfacente in termini di percentuale di rifiuti intercettati per il  
recupero ed infatti è stato codificato a livello di regolamento del Comune per la gestione RU. 

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, dovuto a varie cause, non compromette il risultato complessivo della gestione, 
ma incide sui costi e sul decoro urbano. La propensione ad abbandonare il rifiuto dovrebbe ridursi drasticamente con 
l’eliminazione dei contenitori stradali e con l’intensificazione dei controlli.

Il conferimento delle varie frazioni dei rifiuti avviene presso impianti e piattaforme autorizzate al recupero, trattamento 
e/o smaltimento dei  materiali  prodotti.  Di  seguito si  riportano per esteso gli  operatori  concessionari  degli  appalti 
relativi ai servizi di raccolta dei rifiuti urbani nonché gli impianti di destinazione dei rifiuti raccolti. L’ultima colonna 
riporta le scadenze per gli appalti in corso.

Servizio Concessione/ appalto a terzi
Impianto di 

destinazione
Scadenza contratto

Appalto

Spazzamento stradale ATI – Serit srl 
Discarica Torretta di 
Legnago  LE.SE. spa

Secondo disposizioni 
della Provincia

Cestini stradali Coop. Sociale CDL 
Discarica Torretta di 
Legnago (come secco)  
LE.SE. spa

Secondo disposizioni 
della Provincia

Rifiuto Residuo (rifiuto secco NON 
riciclabile)

ATI – SIT spa
Discarica Torretta di 
Legnago  LE.SE. spa

Secondo disposizioni 
della Provincia

Ingombranti presso ecocentri ATI – SIT spa Transeco s.r.l. -  Zevio 31/12/2016

Ingombranti a domicilio Associaz. Missionaria Onlus  
Transeco srl
Zevio

31/12/2017

Umido ATI– SIT spa
Villa Bioenergie 
Villa Bartolomea

31/12/2017

Verde e ramaglie ATI– SIT spa
Valliflor s.r.l. di San 
Bonifacio

31/12/2016

Carta e cartone misti Associaz. Missionaria Onlus 
Associazione Missionaria 
Onlus 
San Bonifacio

31/12/2017
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Imballaggi cellulosici
(Ospedale Fracastoro)

Filippi srl - Noventa Vicentina
Filippi srl
Noventa Vicentina

31/12/2016

Multimateriale leggero (plastica, 
alluminio, banda stagnata)

AT – SIT spa
Consorzio Cerea spa
Cerea

31/12/2016

Vetro Associaz. Missionaria Onlus 
Ecoglass
Lonigo

31/12/2017

Metalli Associaz. Missionaria Onlus 
Euganea Rottami spa 
Orgiano

31/12/2017

Plastica – cassette ATI – SIT spa
Corradin Stefano
Sossano 

31/12/2016

RUP (pile, medicinali, T/F) ATI – SIT spa
Ecologica Tredi
Cerea 

31/12/2016

Pneumatici fuori uso ATI – SIT spa
Eredi Santarosa srl
Soave 

31/12/2016

Vestiario usato Associaz. Missionaria Onlus
Associaz. Missionaria San 
Bonifacio

31/12/2017

Vestiario usato Humana People to People Italia
Humana People 
Torbole Casaglia BS

31/12/2016

Sorveglianza ecocentri Associaz. Missionaria Onlus 31/12/2017

Toner, cartucce esauste Coop. Sociale Centro Lavoro Verona 
Coop. Sociale Centro Lavoro 
- Verona 

31/12/2016

RAEE Centro coordinamento Raee
Individuati dal Centro 
coordiam. RAEE

Legno ATI – SIT spa
Eco-Trans
Lonigo

31/12/2016

Scarti edili inerti ATI – SIT spa Mastrotto Giorgio Brendola 31/12/2016

Olio vegetale ATI – SIT spa
Seb Salgaim
Campagna Lupia

31/12/2016

Olio minerale Bottari sas Verona Bottari sas Verona 31/12/2016

Accumulatori al piombo
COBAT - Savio Pietro
Villafranca 

COBAT - Savio Pietro
Villafranca 

31/12/2016 

La tabella successiva riassume le modalità di esecuzione dei principali circuiti di raccolta dei rifiuti. Le frequenze 
generali di raccolta vengono evidenziate nell’ ultima riga della tabella per ogni singola frazione.

Sistema di raccolta Frazione 
residua

Organico 
(umido)

Verde Carta e 
cartone

Vetro Plastica 
allum.

Ingombr RUP Altre RD

Contenitori stradali   X 
pile e farmaci

Ecocentri X (a) X X X X (a) X X

Porta a porta X X
Prenotaz. 
telefonica

(b)
X X X

Prenotaz. 
telefonica

(b)

Note: a) ecocentro; b) porta a porta

Il territorio comunale è suddiviso in due zone che hanno un numero di utenze familiari all’incirca uguale: la zona 1 
comprende tutta la parte del Comune ad ovest della Circonvallazione, mentre la zona 2 comprende tutta la parte ad 
est. In ciascuna zona avviene la raccolta in giorni prefissati,  giovedì e venerdì per il  multimateriale,  mercoledì e 
sabato per l’umido, lunedì alternati per la carta e per il vetro, lunedì e martedì per il secco residuo. 
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3 Sistema attuale di raccolta e smaltimento

Di seguito viene descritto il servizio esistente alla data del 31/12/2015 salvo alcune eccezioni.

3.1 Abitanti e utenze

Il numero di abitanti e di utenze è quello risultante al 31/12/2015:

3.2 Spazzamento delle strade, servizio cestini stradali. 

Fino alla fine del 2003 il servizio era svolto direttamente dal Comune; successivamente  è stato affidato in appalto 
alla ATI, in un primo tempo parzialmente e totalmente da giugno 2005. Lo spazzamento stradale avviene con la 
seguente periodicità:

- lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 4.00 alle ore 11.30

- mercoledì dalle 4.00 alle 8.30 e dalle 13.30 alle 16.00 (pulizia mercato)

- sabato dalle 4.00 alle 11.30

- fiera del 25 aprile: dalle ore 19.00 alle 21.00 

Le aree soggette a spazzamento sono passate da circa 80 Km lineari di rete stradale a 120.

Lo  svuotamento  dei  cestini  portarifiuti  posizionati  a  livello  stradale  (circa  430)  rimane  in  gestione  mista 
ente/partecipata fino al 31.8.2013, da settembre viene interamente affidato ad una cooperativa sociale ed accorpato 
con il servizio di pulizia delle piazzole ecologiche.

Spazzamento e svuotamento cestini stradali Al 31.12.2015
Automezzi di proprietà della cooperativa sociale 1
Automezzi di proprietà del Comune 0
Autospazzatrici di proprietà della ditta 2

I rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, raccolti dai servizi di spazzamento, sono ricompresi tra i rifiuti urbani 
(art.184 comma 2 lett.d D.Lgs. 152/06) e quindi  il  loro smaltimento avviene nella stessa discarica destinata alla 
frazione residua di cui in appresso. 

Anno kg kg/ab/a
2013 335.000 15,92

Intercettazione materiale 2014 372.640 17,56

2015 438.260 20,59
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Abitanti 2012 22.604

2013 21.041

2014 21.226

2015 21.284

domestich
e

non domestiche totale 

Utenze 2012 7.888 1.654 9.542

2013 8.393 1.727 10.120

2014 8.169 1.809 9.978

2015 8.143 1.588 9.731
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3.3 Gestione dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

3.3.1 Frazione residua

Il servizio di raccolta della frazione residua o rifiuto secco non riciclabile (peso specifico circa 70 kg/mc) avviene 
mediante circuito  porta a porta presso le utenze domestiche e non domestiche,  con sacchi  a perdere di colore 
azzurro.

Il servizio comporta l’asportazione dei sacchi una volta a settimana in ciascuna delle due zone del territorio, in giorni 
fissi e in orario compreso tra le ore 5 e le ore 11.

Il rifiuto è stato avviato a smaltimento presso la discarica di Torretta di Legnago, in esecuzione delle disposizioni 
organizzative emanate dalla Provincia di Verona.

Anno Ton. kg/ab/a
2013 2.796,26 132,90

Intercettazione materiale 2014 1.820,19 85,75

2015 1.790,53 84,13

Il dato attesta l’ulteriore diminuzione del secco residuo dell’1,6% rispetto al 2014, dopo l’abbattimento di ben il 35% 
nell’anno precedente, e ciò per effetto dell’attuazione della raccolta differenziata porta a porta spinto. 

3.3.2 Ingombranti 

Gli ingombranti sono conferiti direttamente dai cittadini presso gli ecocentri, attrezzati con appositi cassoni scarrabili.  
Lo svuotamento avviene in media 2 volte a settimana.

E’ attivo anche un servizio di ritiro a domicilio su prenotazione telefonica all’Ufficio comunale, eseguito ogni primo e 
terzo giovedì del mese dall’Associazione Missionaria Onlus di San Bonifacio. Nel biennio trascorso il numero di ritiri è 
stato il seguente:

anno N. ritiri
2012 263

Ritiri ingombranti a domicilio 2013 245
2014 288
2015 321

Gli ingombranti vengono conferiti all’impianto della società TRANSECO nel Comune di Zevio. 

Anno Ton. kg/ab/a
2013 404,25 20,52

Intercettazione materiale 2014 331,64 15,62

2015 319,46 15,01

La produzione del rifiuto ingombrante è piuttosto variabile. Tuttavia per il 2015 si osserva un dato sostanzialmente in 
linea con l’anno precedente.
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3.4 Attività concernenti i RU raccolti in maniera differenziata

3.4.1 Gestione della frazione umida  

Raccolta

Si tratta in gran parte di scarti di cucina altamente putrescibili e ad elevato peso specifico (0,5-0,7 kg/l in fase di  
raccolta).

Il servizio di raccolta dell’umido domestico avviene mediante circuito porta a porta.

Per facilitare la separazione della frazione viene distribuito a tutte le famiglie un contenitore da 10 litri per la raccolta 
del rifiuto all’interno delle abitazioni e il conferimento fronte strada nei giorni di raccolta, utilizzando sacchi in mater-
bi. 

L’asporto della frazione umida avviene in orario compreso tra le ore 5.00 e le ore 11.00, due volte a settimana per le 
utenze domestiche e non domestiche (esercizi pubblici, ristorazione privata e pubblica, fruttivendoli).

Dal 01/01/2015 il trattamento/recupero del rifiuto è affidato alla ditta VILLA BIOENERGIE SRL di Villa Bartolomea 
(VR) in seguito all’espletamento della nuova gara d’appalto.

La quantità di frazione umida conferita nel triennio è stata la seguente:

CER Anno Ton. kg/ab/a

Intercettazione materiale 20 01 08

2013 1.611,15 76,57

2014 2.016,52 95,00

2015 2.075,25 97,50

Si evidenzia un ulteriore incremento del rifiuto organico di circa il 3% rispetto al 2014, dopo il forte aumento avvenuto 
nel corso del 2014 per effetto del passaggio al porta a porta spinto. 

Compostaggio domestico

Ai sensi della D.G.R.V. n. 3918 del 30.12.2002, la stima del rifiuto compostato in ambito domestico (umido e verde) è 
valutata secondo la seguente formula:

RCD (rifiuto compostato domestico) in Kg/anno = N° abitanti aderenti x 0,25 x 365

In pratica viene stimata una produzione di 250 gr/abitante/giorno.

Applicando il metodo regionale, si calcola la quantità di umido compostato nel 2015:

n° 2500 aderenti x 0,25 x 365 /1000 = 228,13 t/anno 

La quantità totale di umido recuperato porta a porta e con il compostaggio domestico, risulta:

2.075,25 + 228,13 = 2.303,38 t.   ( Kg/abitante).
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3.4.2 Gestione della frazione verde

Il materiale è costituito soprattutto da residui di sfalci e potature, caratterizzato da medio-bassa fermentescibilità e 
da un basso peso specifico (inferiore a 100 kg/mc).

Il servizio di raccolta avviene mediante conferimento del rifiuto presso gli ecocentri da parte dei produttori.

E’ inoltre attivo un servizio settimanale a domicilio il venerdì da marzo a novembre, su prenotazione telefonica con 
un massimo 30 richieste per turno di raccolta. 

IL costo a carico dell’utente per questo servizio è il seguente:

1) primi  10 passaggi: gratuito (costo già ricompreso nella bolletta TARI)

2) dall’undicesimo ogni passaggio avrà un costo di 10€. 

anno N. ritiri
Ritiri verde a domicilio 2013 1.634

2014 1.200
2015 1.164

La  frazione  verde  viene  interamente  conferita  all’impianto  della  società  Valliflor  s.r.l.  di  San  Bonifacio  per  la 
trasformazione in compost.

Si riportano i quantitativi di scarto verde recuperati nei 3 anni precedenti:

CER Anno Ton. kg/ab/a

Intercettazione materiale 20 02 01

2013 1.113,14 52,90

2014 1.065,86 50,21

2015 1.036,96 48,72

3.4.3 Gestione della carta e del cartone

La carta da macero non imballata ha un peso specifico di circa 200 kg/mc. Il circuito di raccolta è interamente di tipo 
domiciliare dall’anno 2000. La raccolta avviene presso tutte le abitazioni ogni due settimane, e presso i pubblici 
esercizi e le utenze commerciali al dettaglio ogni settimana. Esiste inoltre la possibilità di conferimento presso gli  
ecocentri. 

Il servizio prevede per tutte le utenze la consegna su ciglio stradale la mattina dei giorni di passaggio.

Sono attivi anche un circuito di raccolta due volte/settimana presso i negozianti al dettaglio della zona centrale e la 
raccolta una volta/settimana presso scuole ed uffici pubblici, nonché un servizio specifico di recupero degli imballaggi 
presso l’Ospedale Fracastoro con l’impiego di un press-container.

La frazione comprende anche il tetrapak.

CER Anno Ton. kg/ab/a

Intercettazione materiale 20 01 01

2013 1.539,16 73,15

2014 1.521,39 71,68

2015 1.470,80 69,10
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Per  questi  servizi  il  Comune  si  avvale  della  Associazione  Missionaria  Onlus  di  San  Bonifacio,  appositamente 
convenzionata.  I  materiali  vengono  in  un  primo  tempo  conferiti  al  centro  di  raccolta  della  stessa  Onlus  e 
successivamente ceduti a terzi per il reimpiego produttivo.

3.4.4 Gestione del vetro.

Il vetro (p.sp. 300 kg/mc circa) è molto meno presente di un tempo in virtù di sempre maggiori imballi di plastica e 
cartone preferiti soprattutto dalle industrie alimentari. Fino a gennaio 2014 la raccolta avveniva a campane stradali e 
riguardava la “frazione pesante” formata da vetro, alluminio e banda stagnata.

Successivamente si raccoglieva nelle campane il solo vetro, in quanto il multimateriale pesante è stato sostituito 
dalla frazione multimateriale leggera composta da plastica, allumininio e banda stagnata raccolta porta e porta.

Dal mese di febbraio del 2015 anche la raccolta del vetro avviene col sistema domiciliare. Sono stati distribuiti alle 
utenze appositi contenitori da 30 litri, svuotati ogni 15 giorni.

CER Anno Ton. kg/ab/a

Intercettazione materiale 15 01 06

2013 710,30 33,76

2014 655,01 30,86

2015 884,42 41,55

Il materiale viene conferito all’impianto di recupero Ecoglass di Lonigo. 

3.4.5 Gestione della frazione multimateriale leggera: plastica - alluminio - banda stagnata.

Anche per questa frazione riciclabile, caratterizzata da un basso rapporto peso/volume (20-30 kg/mc), costituita dalle 
bottiglie e altri imballaggi in PE e PET (è possibile il conferimento anche di PVC, PP e PST non ingombrante), gli  
imballaggi in alluminio e il barattolame di banda stagnata, è stata attivata la raccolta domiciliare dal mese di gennaio 
del 2014. In precedenza il servizio avveniva con contenitori stradali, in particolare da cassonetti per la sola plastica, 
affiancati  dalle  campane  per  la  frazione  “multimateriale  pesante”  in  modo  da  formare  piccole  isole  ecologiche 
stradali. 

CER Anno Ton. kg/ab/a

Intercettazione materiale 15 01 06

2013 454,40 21,60

2014 685,90 32,31

2015 809,01 38,01

Si sottolinea l’aumento di recupero di materiale del 78% rispetto al 2013, dovuto al passaggio alla raccolta porta a 
porta.

La selezione dei materiali avviene presso il centro di stoccaggio del Consorzio Cerea s.p.a.; la plastica è avviata al 
recupero tramite la filiera Corepla, mentre gli imballaggi metallici sono ceduti alle industrie di lavorazione. 

Presso l’ecocentro  di  via  Tombole è attiva la raccolta delle  cassette  di  plastica,  mediante apposito container  e 
conferimento all’impianto Corradin Stefano di Sossano (VI). 

Pagina 12 di 34



Comune di San Bonifacio  – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2016

3.4.6 Gestione dei Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Con la sigla RUP si  designa un insieme eterogeneo di  materiali  quali:  pile esaurite,  farmaci scaduti,  contenitori 
etichettati tossici e/o infiammabili (T/F), alcuni componenti elettronici, olio lubrificante per autotrazione, accumulatori 
al piombo (batterie auto).

Il servizio di gestione è articolato su più circuiti di raccolta o di conferimento di tale tipologia di rifiuti.

 Presso gli ecocentri è possibile conferire in maniera separata tutte le tipologie di rifiuti pericolosi, anche quelle 
non ricomprese nel servizio di cui a questo punto.

 Per le PILE è attivo un circuito di raccolta mediante alcuni contenitori installati vicino alle scuole e in altri punti 
del centro urbano; la frequenza di svuotamento è quindicinale.

 Per i FARMACI è attivo il circuito di raccolta mediante contenitori collocati nei pressi di farmacie e parafarmacie. 
La  frequenza di svuotamento è quindicinale o anche più frequente al verificarsi della necessità.

I rifiuti raccolti sono destinati ai seguenti impianti:

 Pile, farmaci e T/F sono conferiti  al centro di stoccaggio Ecologica Tredi di Cerea, per il successivo avvio a 
smaltimento controllato in idoneo impianto, diverso da quelli per la frazione secca; 

 Batterie  auto  alla  rete  di  recupero  del  Consorzio  Obbligatorio  Batterie  al  piombo esauste  e rifiuti  piombosi 
(COBAT) col quale il Comune di San Bonifacio è convenzionato dal 1996, tramite il raccoglitore di zona SAVIO 
PIETRO di Villafranca di Verona. Negli ultimi danni la quantità si è pressochè azzerata a causa del sistematici 
furti nell’ecocentro.  

 Olio motore agli  impianti  di  rigenerazione del  Consorzio obbligatorio  oli  usati  tramite il  raccoglitore  di  zona 
BOTTARI s.a.s. di Verona.

 Si considerano in questo paragrafo anche il materiale costituito dal toner esaurito e cartucce delle stampanti 
ecc., raccolto nell’ecocentro di via Tombole, anche se non si tratta propriamente di un rifiuto pericoloso.

 È stato attivato il ritiro di eventuali contenitori con residui di vernici e solventi allo scopo di evitarne la dispersione 
nell’ambiente.

 Gli apparecchi elettronici sono considerati nel pagaragrafo dedicato alla gestione dei RAEE.

Intercettazione materiale CER Anno Kg. kg/ab/a

Pile 20 01 33
2013 2.060 0,10
2014 2.440 0,11
2015 2.200 0,10

Farmaci 20 01 32
2013 2.613 0,12
2014 3.085 0,15
2015 3.060 0,14

Batterie auto 20 01 33*
2013 1.270 0,06
2014 0
2015 0

T/F 15 01 10
2013 1.675 0,08
2014 2.140 0,10
2015 2.215 0,10

Toner e cartucce esauste 16 02 16
2013 853 0,04
2014 719 0,03
2015 978 0,05

Olio minerale 13 02 05
2013 1.600 0,08
2014 2.000 0,09
2015 1.600 0,09

Contenitori di vernici e solventi 20 01 27
20 01 13

2014 1.360 0,06
2015 0 0
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3.4.7 Ecocentri comunali di raccolta

Nel  territorio  di  San Bonifacio  sono presenti  due centri  di  raccolta  o ecocentri,  costituiti  da  un’area  attrezzata, 
recintata e custodita con apertura regolamentata per il pubblico:

1. Ecocentro di via Tombole mq.  5.200   stimato per 8000 utenze

2. Ecocentro di  Locara mq. 1.800    stimato per  1300 utenze

L’ecocentro principale sito in via Tombole è operativo dal 2000. Nel 2008 è stato eseguito un intervento di totale 
rifacimento delle strutture e della viabilità. 

Sono stati programmati investimenti sugli ecocentri per poco meno di €. 68.000. Per l’Ecocentro di Via Tombole è 
stata eseguita la recinzione perimetrale e posizionate telecamere di sorveglianza dell’area. I lavori sono stati ultimati 
nel mese di gennaio 2016
Per l’Ecocentro di  Locara sono in fase di  esecuzione la Recinzione,  il  posizionamento di  pensiline per RAEE e 
telecamere di videosorveglianza.

La gestione dei contenitori è affidata alla ATI e in misura minore alla Associazione Missionaria Onlus. Fino a gennaio 
2105 la sorveglianza era affidata all’ATI e in sub-appalto alla Cooperativa sociale MATTARANETTA di S.Martino 
B.A.  A  partire  da  febbraio  2015  è  subentrata  la  Associazione  Missionaria  Onlus,  che  era  già  incaricata  della 
sorveglianza  dell’ecocentro  di  Locara,  attivo  dal  2004..  Per  l’operatività  di  ciascuna  struttura  sono  impiegati 
stabilmente n° 2 operatori.

Negli ecocentri possono liberamente conferire i loro rifiuti le utenze domestiche di San Bonifacio, mentre quelle non 
domestiche sono ammesse previa verifica della compatibilità del rifiuto, per qualità e quantità. 

L’orario di apertura del centro di raccolta di via Tombole si articola su 30 ore settimanali dal lunedì al sabato, quello 
di Locara su 12 ore settimanali nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Per ogni tipologia di rifiuto sono stati predisposti degli appositi contenitori al fine di garantirne la raccolta separata per 
tipologia. Nella tabella che segue è riportato:

 l'elenco dei materiali conferibili 

 il tipo ed il numero dei contenitori utilizzati 
Ecocentro di via Tombole Ecocentro di loc. Locara

Materiale Contenitore N° Contenitore N°
Ingombranti scarrabile 30 mc. 2 scarrabile 30 mc. 1
Verde scarrabile 30 mc. 3 silos 1
Carta e cartone scarrabile 40 mc. 2 silos 1
Vetro scarrabile 30 mc. 1 navetta 1
Plastica e alluminio scarrabile 30 mc. 1
Plastica - cassette scarrabile 30 mc. 1
Pneumatici fuori uso scarrabile 30 mc. 1
Raee – apparecchi cfc Scarrrabile 30 mc 1 pallet 3
Raee – lavatrici, lavastoviglie Pallet 4 pallet 2
Raee – televisori, monitor gabbia metalliche 2 gabbia metalliche 1
Raee – piccoli elettrodomest. gabbia metalliche 6 gabbia metalliche 2
Toner e cartucce scatola 3 scatola 1
Metalli scarrabile 30 mc. 2 silos 1
Legno scarrabile 30 mc. 2 silos 1
Scarti edili inerti Navetta 6,5 mc. 2 Navetta 6,5 mc. 1
Olio vegetale cisterna lt. 600 2 cisterna lt. 600 1
Olio motore cisterna lt. 500 1 - -
Accumulatori al piombo cassa a tenuta 1 cassa a tenuta 1
Contenitori di vernici e 
solventi

Cisterna da 1 mc. 2 - -

Pagina 14 di 34



Comune di San Bonifacio  – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2016

3.4.8  Gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Nel 2008 è stato attivato presso i due ecocentri la raccolta sistematica dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, ex beni durevoli), in attuazione del D.Lgs. 151/2005. La normativa prevede l’addebito ai produttori di 
tutti i costi di raccolta e di recupero, l’obbligo dei comuni di mettere a disposizione i centri di raccolta. Pertanto si è 
provveduto a convenzionare l’Ente con il Centro di Coordinamento RAEE e a registrare i centri di raccolta.

I RAEE sono ora ripartiti nei seguenti raggruppamenti:

R1 FREDDO E CLIMA
Cer 
200123

- FRIGORIFERI
- CONGELATORI
- CONDIZIONATORI

R2 ALTRI GRANDI BIANCHI
Cer 
200136

- LAVATRICI
- ASCIUGATRICI
- LAVASTOVIGLIE
- APPARECCHI PER LA COTTURA
- STUFE ELETTRICHE
- PIASTRE RISCALDANTI ELETTRICHE
- FORNI A MICROONDE 
- APPARECCHI ELETTRICI DI 

RISCALDAMENTO
- RADIATORI ELETTRICI
- ALTRI APPARECCHI DI RISCALDAMENTO
- VENTILATORI ELETTRICI
- ALTRI APPARECCHI PER VENTILAZIONE 

ED ESTRAZIONE ARIA

R3 TV e MONITOR
Cer 
200135*

- APPARECCHI TELEVISIVI
- MONITOR PC

R4
IT e CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI 
ILLUMINAZIONE (privati delle sorgenti luminose), PED e ALTRO

Cer 
200136

- APPARECCHIATURE INFORMATICHE
- PICCOLI ELETTRODOMESTICI
- APPARECCHIATURE DI CONSUMO
- UTENSILI ELETTRICI ED ELETTRONICI
- APPARECCHIATURE DI ILLUMINAZIONE 

(senza sorgenti luminose)

R5 SORGENTI LUMINOSE
Cer 
200121*

        
-        TUBI FLUORESCENTI

Intercettazione
materiale

Anno Kg kg/ab/a

R1
2013 15.850 0,75
2014 21.460 1,01
2015 24.740 1,16

R2
2013 23.360 1,11
2014 25.080 1,18
2015 24.860 1,17

R3
2013 27.160 1,29
2014 27.620 1,30
2015 29.420 1,38

R4
2013 20.450 0,97
2014 24.060 1,13
2015 25.534 1,20

R5
2013 790 0,04
2014 1.290 0,06
2015 926 0,04
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3.5 Attività centrali 

Sono coinvolti nella gestione del servizio 2 dirigenti e 3 istruttori dipendenti del Comune, il personale della ATI e gli 
operatori della Associazione Missionaria.

L’ATI affidataria dei principali servizio, impiega il seguente personale:

 1 direttore tecnico
 1 coordinatore
 8 per la raccolta porta a porta
  4 operatori addetti allo spazzamento

L’Associazione Missionaria impiega da 15 a 20 operatori e volontari per la raccolta della carta e del vetro e il ritiro 
ingombranti a domicilio; si avvale inoltre di 2 dipendenti per la custodia dell’ecocentro di via Tombole e di alcuni 
volontari per la custodia dell’ecocentro di Locara.

La Cooperativa sociale impiega 2 operatori nello svuotamento dei cestini stradali e un coordinatore.

Per quanto riguarda l’organigramma del personale dipendente del Comune coinvolto nei servizi, si fa riferimento al 
seguente prospetto, che tiene conto anche del personale dedicato alla gestione della tassa rifiuti:

Personale dipendente del Comune addetto al servizio tempo

n. 2 dirigenti ( computati rispettivamente nella percentuale del 10% e 5 %) 15 %

1 istruttore direttivo 80 %

1 impiegato front - office 100 %

1 impiegato istruttore  35 %

Va infine ricordato lo svolgimento delle seguenti  attività,  riguardanti  gli  aspetti  comuni e generali  del  servizio di 
gestione dei rifiuti: 

 campagne informative e distributive

 sensibilizzazione ecologica presso le scuole

 giornate ecologiche
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4 Gli obiettivi di gestione 

A livello nazionale  il  D.Lgs 152/2006 prevede il  raggiungimento  del  65% di  raccolta differenziata  nel  2012.  Nel 
dettaglio  regionale  il  nuovo  Piano  Regionale  Rifiuti  approvato  con  D.C.R.  n.  30/2015  prevede  per  il  2015  il 
raggiungimento del 65% e per il 2020 del 76%.

L’obiettivo prioritario della gestione è il mantenimento nel tempo dell’attuale risultato di recupero RU, che in seguito 
al completamento della raccolta porta a porta spinta si attesta attorno al 76% del rifiuto totale prodotto, in linea con 
l’obiettivo del Piano Regionale vigente.

Relativamente all’annualità 2016 sono state messe in campo le seguenti iniziative:
 Incentivazione dei cittadini e delle imprese alla bonifica e allo smaltimento dell’amianto presente negli edifici civili 

e industriali, mediante la stipula di un’apposita convenzione con una ditta specializzata per l’esecuzione degli 
interventi a tariffa agevolata e senza oneri per il Comune.

 Formazione ambientale scolastica, articolata nelle seguenti iniziative:
 Progetto “Piccoli orti biologici” rivolto alle Scuole dell’Infanzia
 Progetto “Dai rifiuti…tante risorse!”, rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie 
 Progetto per la realizzazione della copertina dell’ecocalendario rivolto alle Scuole Secondarie 

 Realizzazione di alcune “Giornate Ecologiche” per la pulizia del territorio coinvolgendo associazioni e singoli 
cittadini

 Interventi di sistemazione e di adeguamento degli ecocentri.
 Installazione a Prova e a Locara di nuovi compattatori  delle bottiglie di plastica, con rilascio di buoni sconto 

utilizzabili presso esercizi commerciali convenzionati. 
 Convenzionamento alle migliori condizioni possibili per la cessione dei tappi di plastica, i cui proventi saranno 

destinati alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione ambientale.
 Confronto  con  gli  amministratori  di  condominio  per  la  soluzione  delle  problematiche  specifiche  relative  al 

conferimento dei rifiuti e alla realizzazione di eventuali isole ecologiche a livello condominiale.
 Serate di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza
 Ricerca di soluzioni per agevolare gli artigiani ed i piccoli imprenditori nello smaltimento dei rifiuti.
 Ricerca di  possibili  soluzioni  per  quanto riguarda la raccolta differenziata  presso le  grandi  e medie utenze, 

soprattutto di tipo commerciale come ristoranti, centri commerciali e altri.

Già dalla primavera 2016 il ritiro a domicilio del verde verrà erogato a titolo oneroso, come dettagliato a pagina 11.

Inoltre, al fine di migliorare la pulizia dei marciapiedi nel centro storico, vengono impiegati tramite i Servizi Sociali  
alcuni operatori nelle forme di voucher e borse lavoro. 

Si intendono potenziare i controlli sull’abbandono di rifiuti sul territorio, fenomeno tuttora preoccupante e dannoso, 
anche con l’impiego di telecamere mobili da posizionarsi nei luoghi maggiormente colpiti. A tale ultimo riguardo è 
stata riattivata la  collaborazione col  Gruppo Alpini  San Bonifacio  per  la pulizia  periodica dei  fossi  e  della  zone 
periferiche.

Sempre nell’ambito del potenziamento dei controlli, verrà attivato un progetto per la verifica della corretta esecuzione 
del compostaggio domestico.

Di seguito si riportano le tabelle di confronto della produzione di rifiuti in linea con quanto proposto dall’ANPA nel 
software per la relazione di accompagnamento al Piano Finanziario. Le tabelle riassuntive dalla produzione di RU del 
2006 insieme alle stime per il 2007 e il 2008 vengono riportate alla fine del presente capitolo (paragrafi 4.3 e 4.4).
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4.1 Andamento della produzione di rifiuti

La tabella in appendice descrive in modo analitico la produzione di rifiuti per gli anni dal 2000 al 2015, completa di 
tutte le frazioni contabilizzate in maniera differenziata dall’Ufficio Ecologia del Comune. 

Il seguente prospetto sintetizza i dati per una lettura più veloce. Esso contiene la serie storica relativa alla produzione 
complessiva dei rifiuti urbani nel ventennio 1996-2015 e la previsione 2016. E’ stato inoltre inserito il dato relativo alla 
produzione specifica in Kg. RU/abitante/anno, riferito ai residenti anagrafici.
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variazioni

1996-1999 13,6% pari a 4,5% annuo su 3 anni
1998-2001 -11,6% pari a -3,9% annuo su 3 anni

1996-2005 27,1% pari a 2,7% annuo su 10 anni
1996-2015 39,4% pari a 2,0% annuo su 20 anni

Inizio raccolta porta a porta: dicembre 2000

La produzione di rifiuti è legata all’andamento demografico e alla congiuntura economica, e in particolare al ciclo dei 
consumi.

I dati di produzione rifiuti del presente paragrafo vengono utilizzati per determinare i costi di trattamento del Piano 
Finanziario per il 2016.
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4.2 Previsioni di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto

Di seguito si descrivono le variazioni imputate alle diverse frazioni di rifiuto, riportate nelle Tabelle di cui al punto 4.1. 
Per le successive previsioni si premette che nel breve/medio periodo non si prevedono variazioni significative della 
composizione merceologica del rifiuto urbano.

Per quanto riguarda il fattore demografico, nel biennio 2014-2015 si è verificata una sostanziale stabilità del dato 
della popolazione. 

Relativamente  al  fattore  economico,  sembra  di  potersi  attendere  un’inversione,  seppure  di  modesta  entità, 
dell’andamento  recessivo  degli  ultimi  anni.  Di  conseguenza  dovrebbe  verificarsi  una  ripresa  dei  consumi  delle 
famiglie. 

 

4.2.1 Previsioni per i rifiuti avviati a smaltimento

Partendo dall’analisi della serie storica (2000-2015) assumiamo le seguenti ipotesi per determinare la produzione di 
rifiuti nell’ anno di piano (2016):

 Per  il  RU residuo si  osserva  nel  2014  una  notevolissima  diminuzione  della  produzione  rispetto  agli  anni 
precedenti, risultato da attribuirsi a dinamiche nella gestione integrata dei servizi conseguente al potenziamento 
della raccolta domiciliare. Per il 2016 si ritiene ragionevole prevedere un incremento del 6%, anche per tener 
conto delle rilevanti quantità di rifiuti abbandonati.

 Per il RU ingombrante e il rifiuto di spazzamento stradale la previsione per il 2016 sono difficili anche a causa 
dell’andamento irregolare degli anni precedenti; si assumono pertanto i valori medi del triennio precedente.

anno di gestione RU residuo ingombranti spazzamento

2013
Raccolta 2774,8 404,3 335,0
%su totale RU 26,5 3,9 3,2
Kg/ab/a 131,9 19,2 15,9

2014
Raccolta 1820,2 331,6 372,6
%su totale RU 18,3 3,3 3,7
Kg/ab/a 85,6 15,6 17,5

2015
Raccolta 1790,5 319,5 438,3
%su totale RU 17,8 3,2 4,3
Kg/ab/a 84,1 15,0 20,6

stima 2016
Raccolta 1898,0 351,8 382,0
%su totale RU 17,9 3,3 3,6
Kg/ab/a 88,5 16,4 17,8

4.2.2 Previsioni per i rifiuti organici e inerti raccolti in modo differenziato
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 Per la frazione umida dopo il notevole aumento del 2014, nel 2015 si registra un incremento molto basso che 
equivale ad una sostanziale stabilità. Per il 2016 si assume sostanzialmente il dato del 2015.

 Per quella verde si prende a base la media del triennio precedente; stesso criterio per il legno e il rifiuto edile 
inerte.

anno di gestione umido verde legno inerti

2013
Raccolta 1611,2 1142,1 293,9 496,2
%su totale RU 15,4 10,9 2,8 4,7
Kg/ab/a 76,6 54,3 14,0 23,6

2014
Raccolta 2016,5 1065,9 326,1 477,3
%su totale RU 20,3 10,7 3,3 4,8
Kg/ab/a 94,8 50,1 15,3 22,4

2015
Raccolta 2074,9 1034,0 334,9 361,4
%su totale RU 20,6 10,3 3,3 3,6
Kg/ab/a 97,5 48,6 15,7 17,0

stima 2016
Raccolta 2100,0 1080,6 318,3 445,0
%su totale RU 19,8 10,2 3,0 4,2
Kg/ab/a 97,9 50,4 14,8 20,7

4.2.3 Previsioni per le principali frazioni secche riciclabili

 Per la  raccolta della carta e del  tetrapak si mantengono le quantità degli anni precedenti, in considerazione 
della stabilità della produzione.

 Analogamente per quanto riguarda il  vetro, ci si attende una sostaziale stabilità essendo oramai a regime la 
raccolta porta a porta.

 Non si computa alcuna variazione per i metalli e i Raee.

 Per  gli imballaggi in plastica e alluminio nel 2014 e nel 2015 si è verificato come previsto un forte aumento 
della quantità  raccolta,  in  seguito alla nuova gestione.  Per il  2016 si  ritiene di  confermare il  dato dell’anno 
precedente.

anno di  
gestione carta

vetr
o

plastic
a

metall
i

apparecchi  
cfc

apparecch
i

elettronici
lavatric

i

2013      
Raccolta t.   1.657,6 863,8 459,7 131,0 15,9 27,6 24,4
%su totale RU 15,8 8,3 4,4 1,3 0,2 0,3 0,2
Kg/ab/a 78,8 41,1 21,8 6,2 0,8 1,3 1,2
2014
Raccolta t.   1.704,5 805,9 685,9 126,7 21,5 27,6 25,1
%su totale RU 17,1 8,1 6,9 1,3 0,2 0,3 0,3
Kg/ab/a 80,1 37,9 32,3 6,0 1,0 1,3 1,2

2015  
Raccolta   1.517,0 884,4 809,0 127,6 24,7 29,4 24,9
%su totale RU 15,1 8,8 8,0 1,3 0,2 0,3 0,2
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Kg/ab/a 71,3 41,6 38,0 6,0 1,2 1,4 1,2
previsto 2016
Raccolta   1.626,3 851,4 815,5 128,4 20,7 28,2 24,8
%su totale RU 15,3 8,0 7,7 1,2 0,2 0,3 0,2
Kg/ab/a 75,8 39,7 38,0 6,0 1,0 1,3 1,2

Si evidenzia che, la variazione di quantità delle frazioni indicate, pur non incidendo sui costi di raccolta e di recupero, 
è comunque rilevante per la determinazione della Tari.
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4.3 Andamento della raccolta differenziata

Nella tabella e nel grafico che seguono sono riportate le percentuali di raccolta differenziata dal 2001 al 2015 e la  
previsione per il 2016, calcolate con il metodo indicato dalla Regione Veneto, da ultimo con la DGR 288/2014.
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Inizio raccolta porta a porta: dicembre 2000

Inizio porta a porta spinto: febbraio 2014

Completamento porta a porta spinto: febbraio 2015

A titolo di confronto si riportano gli indicatori più recenti a livello di bacino e quelli regionale e nazionale.

Anno 2014 Produzione RU
pro capite Kg/ab

%RD

Bacino Verona Nord 429 72,9

Veneto 455 65,3

Italia 488 45,2
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5 PIANO FINANZIARIO

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani verificatisi nel 2014, e quelli stimati per 
l'esercizio finanziario dell’anno 2015, con la riserva indicata al paragrafo sugli obiettivi di gestione.

Le voci di costo riportate nel piano corrispondono al dettaglio indicato nelle istruzione ISPRA.

Viene esplicitata l’IVA quando dovuta.

5.1 Importi a ruolo e copertura dei costi  

L’ente gestore ha l’obbligo di raggiungere l'integrale copertura dei costi del servizio (100%).

Negli importi esposti nella tabella sotto riportata non viene considerata l’addizionale provinciale (5%). Nella stessa 
vengono riportati gli importi bollettati o fatturati dal 2000 in poi, il fabbisogno finanziario previsto e la variazione di 
gettito e di fabbisogno rispetto all’anno precedente.
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I dettagli delle singole voci di costo verranno illustrati nei capitoli che seguono.
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5.2 Sintesi del  fabbisogno finanziario

Dalla Tabella di sintesi dei dati numerici, emerge che il costo  complessivo  della  gestione  RU  per  l’anno 2016  
viene preventivato in: Costi imponibili per € 1.968.158, Iva per € 167.648, per un totale di € 2.135.806.

consuntivo 2015 previsione 2016 variazione

CG_ind
Costi gestione RU 
indifferenziato €/a IVA €/a IVA %

CSL  spazzamento           325.133              32.163           319.744         31.824 -1,6%

CRT
 Raccolta e trasporto RU 
residuo 

          265.108              25.976           265.108         25.976 0,0%

CTS  Trattamento e smaltimento           285.561              28.556           296.914         29.691 3,82%

AC  Altri costi      
Totale CG_ind 875.802 86.696 881.766 87.492 0,70%

CGD
Costi gestione raccolta 
differenziata €/a IVA €/a IVA  

CRD  Raccolte differenziate           557.573              46.344           557.823         46.102 0,00%
CRD  Gestione ecocentri             82.620                1.054             79.500                   - -5,25%

CTR  Trattamento e recupero da RD           207.208              20.721           224.273         22.427 7,61%

CRD  Introito cessione materiali -2.469  -2.500  1,24%

CRD Introito sanzioni amministrative -4.913  -10.000  50,87%

ACD  Altri costi      
Totale CGD 840.018,1 68.118 849.096 68.530 1,03%

CC
Costi relativi ai servizi 
comuni €/a IVA €/a IVA  

CARC
Accertamento, riscossione, 
contenzioso TIA

            41.000                6.160             41.000           6.160 0,00%

CGG Costi generali di gestione           140.154                   400           140.154              400 0,00%

CD Fondo Accantonamento Rischi             10.500  -             10.500  -  

CD Costi comuni diversi             40.820                8.980             26.030           5.067 -60,15%
Totale CC 232.474 15.540 217.684 11.627 -8,16%
CK Costi d'uso del capitale €/a IVA €/a IVA  

 Ammortamenti               7.249              19.612  63,04%
 Altri costi      

Totale CK 7.249  19.612  63,04%
       
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 1.955.543 170.354 1.968.158 167.648 0,46%

Totale complessivo 2.125.897 2.135.806  

costo specifico per abitante/anno 99,97 100,35 0,38%

L’importo complessivo mostra una lieve aumento rispetto al  2015, circa dello 0,46%, da attribuirsi  all’effetto  dei 
maggiori costi di smaltimento e di ammortamento.

Il costo complessivo medio si colloca intorno ai 100 € per abitante per anno. In pratica il rifiuto prodotto costa al 
cittadino 21 centesimi di €/Kg.
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Il significato delle sigle della tabella sono specificate nei successivi paragrafi. 

La stima del fabbisogno e gli importi delle singole voci di costo si ottengono nella maniera descritta pure nei paragrafi 
che seguono.

5.2.1 Canone di appalto e altri costi dei servizi esistenti

Nel corso del 2015 il contratto con i due principali appaltatori riuniti in Associazione temporanea di Imprese, SIT SpA 
(che si occupa prevalentemente delle raccolte differenziate) e Serit srl (che si occupa dello spazzamento stradale), 
proseguirà in regime di proroga. 

Tale scelta è imposta dalla normativa in vigore, che prevede (art. 200 del decreto legislativo n. 152 del 2006, legge 
regionale n. 52 del 31/12/2012) la proroga dei contratti di gestione della nettezza urbana fino all’effettivo avvio della 
gestione integrata da parte dell’Ente di Bacino. 

Il contratto è stato tuttavia modificato per l’attuazione del porta a porta spinto del vetro.

5.2.2 Costi di trattamento e smaltimento

I costi di trattamento e smaltimento sono condizionati soprattutto dalla tariffa imposta per quanto riguarda le frazione 
residua conferita in discarica di Torretta. Il  costo di trattamento del rifiuto organico aumenta nel 2016 in seguito 
all’espletamento di una nuova gara d’appalto. Gli altri costi specifici sono sostanzialmente in linea rispetto al 2015.

Nella tabella seguente sono riportati i costi specifici delle varie frazioni dei RU dal 2008 al 2014 inclusa l’ecotassa, al 
netto dell’Iva. 

Tabella costi specifici di trattamento (Iva esclusa)

costi specifici
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tipologia di rifiuto

RU residuo €/t 83,69      109,733 116,27 116,27 118,82 127,78 135,53 135,53
Altri non riciclabili
ingombranti €/t 107,29 140,544 149,37 132,75 149,37 125,00 125,00 125,00
spazzamento €/t 101,74 127,803 143,80 134,34 137,29 97,87 97,87 97,87
cimiteriali €/t 600,00

umido €/t 70,00 78,81 79,50 79,50 81,25 60,00 60,00 64,88
verde €/t 35,00 40,47 41,00 41,00 17,89 17,50 17,50 17,50
carta 0 0 0 0 0 0 0 0
vetro 0 0 0 0 0 0 0 0
vestiario 0 0 0 0 0 0 0 0
plastica 0 0 0 0 0 0 0 0
metalli 0 0 0 0 0 0 0 0

legno €/t 35,00 40,00 35,00 10,00 10,22 15,00 15,00 15,00
Raee 0 0 0 0 0 0 0 0
accumulatori Pb 0 0 0 0 0 0 0 0
olio vegetale 0 0 0 0 0 0 0 0
pneumatici €/t 160 160 176 176 179,87 176 176 176

RUP - pile €/kg 1,30 1,43 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
RUP - medicinali €/kg 1,30 1,43 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
RUP - T/F €/kg 1,30 1,73 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

toner 0 0 0 0 0 0 0 0
contenitori di vernici e solventi €/Kg 0,447 0,680 0,680

Inerti €/t 5,20 5,20 5,20 5,20 6,00 5,20 5,20 5,20
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5.3 Analisi dei costi dei singoli servizi

Nei capitoli successivi vengono riportati i costi relativi all’esecuzione delle raccolte e le spese di trattamento  relative 
alle seguenti tipologie di servizi, previste dal DPR 158/99 e s.m.i.:

 Costi operativi di gestione – CG;

 Costi Comuni – CC;

 Costi d'uso del capitale – CK

Nel caso dei CG si distingue tra i servizi relativi ai rifiuti avviati a smaltimento e quelli inerenti alla raccolta 
differenziata di materiali avviati a recupero o a smaltimento controllato.

I costi d’uso del capitale (CK) che compaiono qui come oneri di ammortamento dei beni strumentali finalizzati alla 
gestione RU (ecocentri, automezzi, attrezzature).

5.3.1 Costi di gestione dei rifiuti indifferenziati – CG_IND

L'importo netto complessivo al 31.12.2015 risulta di  € 875.802. Peril 2016 è previsto un lieve incremento legale 
all’aumento preventivato della produzione del rifiuto secco residuo.

5.3.1.1 Costi di spazzamento e di raccolta dei rifiuti abbandonati

A partire dal 2005 questo servizio è gestito in appalto. Nel 2013 è stato completamento appaltato anche il servizio 
cestini stradali, che in precedenza era svolto in parte direttamente in economia. Dal primo maggio 2015 il servizio di 
svuotamento dei cestini stradali è stato riaffidato in esito a nuova procedura ad evidenza pubblica con significativi 
risparmi di spesa.

consuntivo 2015 Iva previsione 2016 Iva

Spazzamento stradale            238.000 
             23.80

0            238.000          23.800 

Svuotamento cestini stradali
e raccolta rifiuti abbandonati              83.633 

               8.36
3              80.244            8.024 

Pulizia zona del mercato                3.500                      -                1.500  

Totali €            325.133 
             32.16

3            319.744          31.824 

5.3.1.2 Costi per i servizi di raccolta porta a porta

Il corrispettivo annuo dell’ATI è stato rideterminato per il 2015 in  euro 916.000,00 oltre Iva, a cui vanno sommati gli  
importi per alcune gestioni specifiche per la stazione ferroviaria, econcentri, cimiteri ed utenze particolari. I costi sono 
confermati anche per l’anno  2016 e successivi

Costi per il servizio di raccolta del rifiuto residuo
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CRT Raccolta e trasporto 
RU residuo consuntivo 2015 IVA Previsione 2016 IVA

Servizio raccolta e trasporto            259.762              25.976            259.762          25.976 

Ritiro ingombranti a domicilio                5.346                 5.346  

Altri costi     

totali            265.108              25.976            265.108          25.976 

In linea con le indicazioni dell’Osservatorio regionale dei rifiuti, per il 2016 il costo di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
ingombranti viene computato alle raccolte differenziate CRD e CTR e non più ai CRT e ai CTS.

5.3.1.3 Servizi di raccolta per l’ Ospedale, la Casa di riposo, Iperfamila

Al fine della gestione dei rifiuti provenienti da queste utenze particolari sono stati attivati servizi di raccolta specifici,  
con spese interamente a carico delle utenze interessate. I relativi costi, così come le entrate, vengono comunque 
conteggiati nel piano finanziario in quanto pertinenti al circuito di gestione dei rifiuti urbani. 

5.3.1.4 Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui

Tale costo si articola a seconda delle filiere di smaltimento e delle frazioni avviate a smaltimento, secondo i costi 
specifici (€/t) riportati nel capitolo 5.2.2. 

La  voce “Altri  costi”  comprende  gli  interventi  straordinari  di  smaltimento  di  rifiuti  abbandonati  sul  territorio  e  lo 
smaltimento di residui cimiteriali.

CTS Trattamento e
smaltimento Consuntivo 2015 IVA Previsione 2016 IVA

Smaltimento RU residuo            242.668              24.267            257.228          25.723 

Smaltimento RU spazzamento              42.893                4.289              37.386            3.739 

altri costi                  2.300               230 

totali            285.561              28.556            296.914          29.691 

L’incremento del 3,80% è attribuito ad un aumento del rifiuto secco residuo presuntivamente del 6% e alla previsione 
di spesa per lo smaltimento di residui cimiteriali.

5.3.2 Costi di gestione delle raccolte differenziate

5.3.2.1 Costi di raccolta delle RD - CRD

Il dettaglio del costo per le singole frazioni recuperate e l’importo complessivo previsto per il 2016 vengono riportati di 
seguito. 

Non si prevede una variazione sostanziale del costo complessivo rispetto al 2015.
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CRD - Raccolte
differenziate

Costo IVA Costo IVA

2015 previsto 2016

Umido            190.500              19.050            190.500          19.050 

Ingombranti              48.700                4.870              48.700            4.870 

Residui vegetali              47.500                4.750              50.500            4.750 

Carta              66.960                     96              63.960                 96 

Vetro              32.450                   312              32.000  - 

Plastica e lattine            145.623              14.562            146.323          14.632 

Vestiario  -  -  -  - 

Metalli  -  -                   - 

Olio vegetale  -  -  -  - 

Legno                8.640                   864                8.640               864 

RAEE                      -                      -                      -                  - 

Pneumatici                1.080                   108                1.080               108 

Inerti              10.800                1.080              10.800            1.080 

Olio minerale                1.000                   220                1.000               220 

Rup (pile, farmaci, T/F)                4.320                   432                4.320               432 

Totale €            557.573              46.344            557.823          46.102 

Seguono i costi per la gestione dei due ecocentri, valutati al corrispettivo concordato con la Associazione Missionaria 
Onlus.

CRD - Gestione  ecocentri
Costo IVA Costo IVA

consuntivo 2015 previsione 2016

Gestione ecocentro via Tombole              70.120                1.054              65.000  

Custodia ecocentro di Locara              10.000  -              12.000                  -   

Polizza R.C. Inquinamento                2.500                 2.500                  -   

Totale €              82.620                1.054              79.500                  -   

5.3.2.2 Costi di trasporto e trattamento, riciclo - CTR

Le singoli voci di costo vengono riportate nella tabella seguente:

L’aumento previsto del 7,2% riguarda principalmente il maggior costo di trattamento dell’umido. 

Inoltre anche per il 2016 viene stimata una spesa di € 3.000 per lo smaltimento dei contenitori con residui di vernici 
depositati presso l’ecocentro.

CTR – Recupero e 
trattamento

Costo IVA Costo IVA

consuntivo 2015 previsione 2016

umido            124.478              12.448            136.248          13.625 

residui vegetali              18.094                1.809              19.250            1.925 

ingombranti a recupero              39.933                3.993              43.975            4.398 

carta                       -                        -                    -   

vetro e lattine                       -                        -                    -   

vestiario                       -                        -                    -   

plastica                       -                        -    - 

Pagina 31 di 34



Comune di San Bonifacio  – Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2016

metalli                       -                        -                    -   

legno                4.960                   496                5.000               500 

frigoriferi & CFC                       -                        -                    -   

accumulatori Pb                       -                        -                    -   

olio vegetale                       -                        -                    -   

pneumatici fuori uso                1.883                   188                1.900               190 

Altro                       -                        -                    -   

Edili inerti                1.838                   184                1.900               190 

Contenitori di vernici e solventi                3.000                   300                3.000               300 

exRUP - trattamento              13.022                1.302              13.000            1.300 

TOTALE            207.208              20.721            224.273          22.427 

5.3.2.3 Introiti per cessione materiali, contributi CONAI e sanzioni amministrative

Sotto tale voce vengono considerati i contributi del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ottenuti in seguito al 
conferimento delle frazioni secche riciclabili alle piattaforme di filiera o ai ricuperatori autorizzati. 

Secondo gli accordi stipulati l’importo del contributo CONAI viene introitato interamente dall’ATI a e dalla Onlus, ai 
fini del contenimento del costo di raccolta domiciliare della plastica e del vetro.

Viene computato pertanto il solo introito della cessione dei RAEE alla filiera di recupero.

Nel presente piano finanziario viene inoltre computato l’importo delle sanzioni amministrative comminate dalla Polizia 
Locale per l’abbandono di rifiuti. Nel 2015 sono stati accertati 54 casi per un importo di 4.913,42 euro; 

Per il 2016 si assegna alla Polizia Locale un obiettivo di  10.000 euro.

5.3.3 Costi Comuni

Nell’ambito di  questa voce sono rilevati  i  costi  generali  da imputarsi  alla gestione dei  rifiuti  secondo un criterio 
economico.

I costi comuni riguardano la spesa di riscossione e di accertamento Tari, il costo del personale amministrativo per la 
quota  stimata  del  tempo  di  lavoro  dedicata,  il  costo  delle  campagne  informative  (ecocalendari),  l’acquisto  di 
contenitori, l’accantonamento fondo rischi su crediti, i costi comuni diversi.

5.3.3.1 Gestione della Tari. Costi amministrativi

CARC - Amministrazione,
accertamento riscossione

Costo IVA Costo IVA

2015  previsione 2016  

Elaborazione dati e software 15.000 3.300 15.000 3.300

Spedizione e riscossione 13.000  13.000  

Contenzioso e accertamenti 13.000 2.860 13.000 2.860

Totale € 41.000 6.160 41.000 6.160
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5.3.3.2 Costi generali di gestione

Questa  voce  comprende  gli  stipendi  del  personale  impiegato  rapportato  alla  percentuale  di  tempo  in  cui  si  è 
occupato del servizio rifiuti, le spese generali, gli oneri finanziari.

La tabella seguente indica il personale addetto e la quota di imputazione del costo:

Personale dipendente del Comune addetto al servizio tempo

n. 2 dirigenti ( computati rispettivamente nella percentuale del 10% e 5 %) 15 %

1 istruttore direttivo 90 %

1 istruttore direttivo front - office 100 %

1 impiegato istruttore  35 %

La tabella seguente esplicita gli importi dei CGG a consuntivo e previsti.

CGG - Costi Generali  Costo IVA Costo IVA

di Gestione 2015 previsione 2016

Personale            116.454             116.454  

spese generali                8.000                 8.000  

Utenze                4.000                   400                4.000               400 

Oneri finanziari e diversi              11.700               11.700  

Totale costi generali di gestione            140.154                   400            140.154               400 

5.3.3.3 Costi Comuni diversi

Per quanto concerne le azioni di sensibilizzazione delle utenze, anche per il 2016 è stato realizzato e distribuito 
l’ecocalendario. Nella voce “Campagne informative e distributive” sono inoltre imputate altre spese per iniziative di 
carattere ecologico rivolte alle scuole e ai cittadini:

- € 2.196,00 per finanziamento del progetto “Orti biologici” ;

- € 3.635,60 per finanziamento del progetto “Dai rifiuti …tante risorse! ”;

- € 4.758,00 per la riorganizzazione e il miglioramento della raccolta differenziata all’interno degli istituti scolastici;

- €  1.500,00  per  la  convenzione  col  Gruppo  Alpini  San  Bonifacio  relativa  alla  collaborazione  in  campo 
ambientale;

- € 1.500,00 per l’organizzazione delle giornate ecologiche.

Alla voce “Altri costi di spese operative” viene imputato un importo per rinnovo scorta contenitori.

Viene infine computato tra i Costi Comuni Diversi l’accantonamento al fondo rischi per crediti inesigibili. 

La disciplina del DPR 158/99 e le linee guida del MEF prevedono l’accantonamento ad un fondo insoluti pari allo 
0,5% per anno, con un adeguamento che, nel corso del tempo, non può superare il  limite complessivo del  5% 
dell’entrata Tari. I crediti inesigibili vanno considerati per intero, inserendoli tra i costi nell’anno successivo rispetto a 
quello in cui si manifestano concretamente.

Per il 2015 sono stati accantonati €. 10.500  Per il 2016 vengono accantonati ulteriori €. 10.500 euro

Allo stato attuale non sono concluse le attività di riscossione coattiva delle annualità precedenti, pertanto non vi è 
l’esigenza di iscrivere alcuna somma tra i  crediti inesigibili.
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5.4 Costi d’uso del capitale

   Costi di ammortamento

Tra le voci  di  costo componenti  il  fabbisogno finanziario  vengono computate  le rate di  ammortamento  dei  beni 
strumentali acquisiti dal Comune di San Bonifacio per la gestione dei rifiuti.

Cespite importo anni quota amm.to tasso

contenitori raccolta vetro              34.282                       5                7.834 5%

contenitori raccolta umido                1.659                       5                   380 5%

recinzione ecocentro Tombole              25.088                     15                2.400 5%

recinzione ecocentro Locara              24.888                     15                2.380 5%

tettoie ecocentri              14.884                     15                1.420 5%

telecamera ecocentro Tombole                1.464                       5                   334 5%

compattatori plastica              19.518                       5                4.460 5%

pensilina compattatore                1.769                       5                   404 5%

totale quote ammortamento            123.552               19.612 

L’ammortamento dei lavori eseguiti presso gli ecocentri di Via Tombole e di Locara, nonché l’ammortamento degli 
eco compattatori avrà inizio nel prossimo esercizio 2017.

La  quota  di  ammortamento  del  mutuo  acceso  nel  2005  dal  Comune  di  San  Bonifacio  per  la  realizzazione 
dell’ecocentro di Via Tombole (posizione C.DD.PP.  n. 4462776/00) è stata computata tra gli oneri finanziari.
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dati in t/a  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipologia di rifiuti CER                Kg/ab/anno delta 2014-15 

abitanti  17.509 18.000 18.482 18.810 18.906 19.123 19.888 20.605 21.035 21.425 22.356 22.604 21.041 21.266 21.284  0,08% 
RU residuo 200301 1.580,70 1.897,40 2.039,84 2.344,86 2.530,53 2711,42 2.979,58 3.091,39 3.010,21 3.072 2.774,66 2.746,00 2.774,84 1.820,19 1.790,53 84,13 -1,63% 
ingombranti 200307 425,72 487,6 507,65 732,16 709,83 717,42 482,13 372,08 367,51 415,94 426,69 396,99 431,86 331,64 319,46 15,01 -3,67% 

spazzamento 200303 384,28 469,4 417,76 547,18 463,56 381 337,46 330 346,01 493,6 501,32 405,54 335,00 372,64 438,26 20,59 17,61% 
cimiteriali 200203       0,54     0,764  0,500    

Totale Smaltimento S  2.390,70 2.854,46 2.965,25 3.624,20 3.703,92 3.809,84 3.799,71 3.793,47 3.723,73 3.981,94 3.702,67 3.549,29 3.541,70 2.524,97 2.548,25 119,73 0,92% 
umido 200108 1.209,58 1.181,60 1.163,96 1.197,94 1.211,88 1191,08 1.270,02 1.377,17 1.402,39 1.659,27 1.609,17 1.667,37 1.611,15 2.016,52 2.076,76 97,57 2,99% 

residui vegetali 200201 511,16 786,4 659,4 893,72 1.019,38 963,48 896,94 1.047,89 1.082,88 1.058,50 1.027,16 1.055,08 1.142,07 1.065,86 1.033,96 48,58 -2,99% 
carta e cartone 200101 1.069,41 1.182,10 1.195,20 1.252,13 1.310,07 1306,43 1.310,01 1.392,44 1.390,18 1.484,88 1.409,22 1.439,19 1.464,55 1.521,39 1.470,80 69,10 -3,33% 

Imballaggi cellul. (ospedale) 150101        31,04 39,94 42,39 149,66 193,8 211,02 183,06 46,20 2,17 -74,76% 
Vetro e alluminio fino al 2013 150106 811,74 874,7 805,6 776,59 789,34 803,2 766,68 877,03 869,54 863,25 691,2 667,91 863,81     

Vetro dal 2014 150107              805,90 884,42 41,55 9,74% 
vestiario 200110 71,72 47,6 137,4 93,57 50,74 0 0 19,85 52,1 45,96 27,89 101,96 133,44 84,42 253,35 11,90 200,11% 

Plastica fino al 2013 150102 160,85 202,4 273,8 239,49 252,568 249,6 244,16 277,25 298,34 354,3 400,51 397,2 454,43     
Plastica e alluminio dal 2014 150106              680,45 803,21 37,74 18,04% 

Plastica (cassette) 200139 13,29 32,6     27,7 34,33 20,71 52,84 6,72 6,62 5,29 5,45 5,80 0,27 6,42% 
Metalli 200140 191,1 181,6 151,8 170,24 180,48 226,96 195,26 218,57 176,3 167,12 173,83 143,87 131,03 126,07 127,59 5,99 1,20% 
Legno 200138 90,52 116 81,1 190,88 245,71 215,02 212,79 248,05 252,57 255,74 282,87 272,01 293,89 326,08 334,91 15,74 2,71% 

Raee 1 - apparecchi CFC 200123 10,92 15,5 18,5 26,18 22,43 26,12 24,17 30,69 29,31 18,71 20,75 12,34 15,85 21,46 24,74 1,16 15,28% 
Raee 2 - lavatrici, lavastoviglie 200136        10,31 20,47 27,06 22,02 21,68 24,38 25,08 23,86 1,12 -4,86% 

Raee 3 - televisori,monitor 200136 4,8 15,8 19,8 28,42 28,03 44,24 50 35,39 29,29 32,63 43,84 30,41 27,60 27,62 29,42 1,38 6,52% 
Raae 4 - pc, piccoli elettr. 200135        24,01 28,1 31,54 30,31 27,22 20,45 24,06 25,53 1,20 6,13% 
Raee 5 – tubi fluorescenti 200121         0,68 1,54 0,83 0,94 0,79 1,29 0,93 0,04 -28,22% 

accumulatori Pb 200133* 6,51 6,3 14,4 16,6 38,18 30,19 23,58 18 19,78 7,3 3,95 1,5 1,27 0,00 0,00   
Olio vegetale 200125 2,06 2,4 4,1 4,35 4,6 4,3 4,3 7,73 6,76 6,3 8 7,05 6,00 6,80 7,05 0,33 3,68% 

Pneumatici fuori uso 160103 8,64 7,9 12,5 12,76 22,08 21,2 19,58 16,83 16,78 10,42 14,22 12,22 6,04 10,06 10,70 0,50 6,36% 
Altro   1,5 1,6 0,35      21,08 2,84 1,11 0,41     

Totale Recupero R  4.162,30 4.654,20 4.539,01 4.903,22 5.175,49 5.081,82 5.045,19 5.666,60 5.736,11 6.140,84 6.533,20 6.059,48 6.413,47 6.931,57 7.159,23 336,37 3,28% 
Totali Diff. e Indiff.  6.553,00 7.508,66 7.505,34 8.527,42 8.879,41 8.891,66 8.844,90 9.460,07 9.459,84 10.122,78 10.235,87 9.608,77 9.955,17 9.456,54 9.707,48 456,09 2,65% 

Olio minerale 130205 6,37 6,47 4,82 2,817 1,95 1,985 1,503 1,07 1,31 2,61 1,6 2,4 1,60 2,00 2,00 0,09 0,00% 
Pile 200133 2,01 2,1 1,6 2,292 1,926 1,936 1,518 2,04 2,2 3,39 3,035 2,71 2,22 2,44 2,20 0,10 -9,84% 

Farmaci 200132 2,64 3 2,3 2,786 2,168 2,312 2,143 2,23 2,21 2,82 2,99 2,81 2,88 3,085 3,06 0,14 -0,81% 
toner 150110 0,03 0,4 0,1 0,385 0,329 0,346 0,375 0,29 0,55 0,633 0,5 0,74 0,85 0,719 0,978 0,05 36,02% 
T/F 150110 0,77 0,6 0,6 0,817 1,86 2,517 0,806 0,83 1,24 1,435 1,53 1,55 1,68 2,140 2,215 0,10 3,50% 

Contenitori di vernici e solventi 200127             1,44 1,36    
Inerti 170107 209,14 458,5 264,1 343,22 299,74 363 276,5 370,27 530,4 403,5 417,8 488,6 496,20 477,32 361,42 16,98 -24,28% 

Totale smaltimento controllato SC  220,96 471,07 273,52 352,317 307,973 372,096 282,845 376,73 537,91 414,388 427,455 498,81 506,871 489,064 371,873 17,47 -23,96% 
Totale RD = R+SC  4.383,26 5.125,27 4.812,53 5.255,54 5.483,46 5.453,92 5.328,04 6.043,33 6.274,02 6.555,23 6.960,66 6.558,29 6.920,34 7.420,63 7.531,10 353,84 1,49% 
Totale Rifiuti S+RD  6.773,96 7.979,73 7.777,78 8.879,74 9.187,38 9.263,76 9.127,75 9.836,80 9.997,75 10.537,17 10.663,33 10.107,58 10.462,04 9.945,60 10.079,35 473,56 1,34% 
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anno 2016

Allegato  B) Alla deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 04/03/2016
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Il totale dei costi, così come riportato a pagina  26 allegato b tariffe del 
Piano Finanziario è il seguente:

  previsione 2016

CG_ind
Costi gestione RU 
indifferenziato €/a IVA

CSL  spazzamento 
          319.

744 
        31.8

24 

CRT  Raccolta e trasporto RU residuo 
          265.

108 
        25.9

76 

CTS  Trattamento e smaltimento 
          296.

914 
        29.6

91 

AC  Altri costi 

          

     

Totale CG_ind 881.766 87.492

CGD
Costi gestione raccolta 
differenziata €/a IVA

CRD  Raccolte differenziate 
          557.

823 
        46.1

02 

CRD  Gestione ecocentri 
            79.

500 
  

- 

CTR  Trattamento e recupero da RD 
          224.

273 
        22.4

27 

 CRD  Introito cessione materiali -2.500  

CRD  Introito sanzioni amministrative -10.000

ACD  Altri costi 

Totale CGD 849.096 68.530

CC Costi relativi ai servizi comuni €/a IVA

CARC
Accertamento, riscossione, 
contenzioso TARI

          41.0
00 6.160

CGG Costi generali di gestione
        140.1

54 400

CD Accantonamento Fondo Rischi
          10.5

00 
 - 

CD Costi comuni diversi
            26.

030 
          5.0

67 

Totale CC 217.684 11.627

CK Costi d'uso del capitale €/a IVA

 Ammortamento cespiti

            19.
612   

- 

 Altri costi   

Totale CK
19.612

0

    

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO
1.968.158 167.648

TOTALE COSTO DEL SERVIZIO DA RIVERSARE IN 
TARIFFA (iva icl) 2.135.806
ADDIZIONALE PROVINCIALE 106.790,03
Totale Piano 
Finanziario  2.242.596,03

L’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, ha la seguente 
suddivisione  dei  costi  del  servizio  (importo  comprensivo  di  iva  ).  La  suddivisione  scelta  è 
avvalorata  della  pluriennale  esperienza  che  il  Comune  di  San  Bonifacio  può  vantare  nella 
raccolta differenziata: In particolare si tiene conto dell’introduzione, fin dal gennaio 2014, del 
“porta a porta spinto”: vengono quindi attribuiti alle utenze domestiche il 59% dei costi, e alle 
utenze non domestiche il 41% dei costi.  
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Utenze 

Domestiche
Utenze non 
domestiche

Totale 

Costi fissi  354.290 246.201    600.491

Costi variabili  905.836 629.479

 

1.535.315

TOTALE 1.260.126 875.680 2.135.806
Suddivisione  
Copertura dei Costi 59% 41% 100%

UTENZE DOMESTICHE

La  quota  fissa  della  tariffa  per  le  utenze  domestiche  si  ottiene  come prodotto  della  quota 
unitaria (€/m²), per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) 
secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:
TFd(n, S) = Quf • S • Ka(n)
dove:
TFd(n,  S)  =  Quota  fissa  della  tariffa  per  un'utenza  domestica  con  n  componenti  il  nucleo 
familiare e una superficie pari a S.
S = Superficie dell'abitazione (m²)
Quf  =  Quota unitaria  (€/m²),  determinata  dal  rapporto tra i  costi  fissi  attribuibili  alle  utenze 
domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il 
coefficiente di adattamento (Ka).
Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola 
utenza.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota 
unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente 
espressione:
TVd = Quv • Kb (n)• Cu
dove:
TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.
Quv = Quota unitaria,  determinata dal  rapporto tra la  quantità  totale  di  rifiuti  prodotta dalle 
utenze  domestiche  e  il  numero  totale  delle  utenze  domestiche  in  funzione  del  numero  di 
componenti  del  nucleo  familiare  delle  utenze  medesime,  corrette  per  il  coefficiente 
proporzionale di produttività (Kb).
Quv = Qtot / nN(n) • Kb(n)
dove:
Qtot = Quantità totale di rifiuti
N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del
nucleo familiare
Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.
Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili  
alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche 
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I Coefficienti applicati per le utenze domestiche sono i seguenti: ka standard indicati dal DPR 
158/1999;  kb  definiti  secondo  le  linee  guida  elaborate  dall’Osservatorio  Regionale  Rifiuti 
dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV)  in base 
ai dati locali registrati nella Regione Veneto. Vengono confermati i Kb applicati storicamente dal 
Comune  di  San  Bonifacio  nella  determinazione  della  Tarsu  sperimentale,  della  TIA1,  della 
TARES e TARI 2014-2015.

 

Numero 
componenti

Ka applicato Kb applicato 
(ARPAV)

1 componente 0,80 0,74
2 componenti 0,94 1,20
3 componenti 1,05 1,33
4 componenti 1,14 1,46
5 componenti 1,23 1,60
6 o più 
componenti 1,30 1,80

Quota Unitaria Fissa della Tariffa Utenze Domestiche: 0,37
Quota Unitaria Variabile della Tariffa Utenze Domestiche: 101,65

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc 

secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

TFnd(ap, Sap) = Qapf • Sap(ap) • Kc(ap)

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 

domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il 

coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 

produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo 

la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

TVnd(ap, Sap) = Cu • Sap (ap) • Kd(ap)
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dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili 

alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità

di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Quota Unitaria fissa delle Utenze Non Domestiche:  0,61

Quota  Unitaria Variabile delle Utenze Non Domestiche:  0,20

I coefficienti kc (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, 

per l’attribuzione della tariffa fissa) e kd (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a 

tipologia di attività, per l’attribuzione della tariffa fissa) sono scelti secondo la tabella che segue, 

tra il minimo e il massimo previsti dal DPR 158/99, in base all’esperienza storica specifica del 

Comune di San Bonifacio, e tenendo conto delle disposizioni normative TARI nonché delle linee 

guida per la redazione del Piano Finanziario e per l’Elaborazione delle Tariffe predisposto dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.

In particolare i kc e kd applicati sono i massimi ad eccezione delle categorie 1, 7, 8, 22, 

23, 24, 27. 

Pagina 5 di 13



Comune di San Bonifacio  –Tariffe TARI  – anno 2016

Pagina 6 di 13

Cod.
categoria

Descrizione categorie Kc applicato Kd applicato

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di 
culto 0,40 3,28  

2 Cinematografi, teatri 0,43 3,50

3
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 0,60 4,90 

4
Campeggi, Distributori carburante, impianti 
sportivi 0,88 7,21

5 Stabilimenti balneari 0,64 5,22
6 Esposizioni, Autosaloni 0,51 4,22
7 Alberghi con ristorante 1,64 10,00
8 Alberghi senza ristorante 1,08 8,88
9 Case di cura e riposo 1,25 10,22

10 Ospedali 1,29 10,55

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,52 12,45

12 Banche ed istituti di credito 0,61 5,03

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,41 11,55

14 Edicole, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 1,80 14,78

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 0,83 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,78 14,58

17
Attività artigianali  tipo botteghe: parrucchiere, 
barbiere, estetista 1,48 12,12

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 1,03 8,48

19 Carrozzeria, autoofficina, elettrauto 1,41 11,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,92 7,53

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,09 8,91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 50,00

23 Mense, birrerie, amburgherie 7,63 40,00
24 Bar, caffe’, pasticceria 3,96 33,00

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 2,76 22,67

26 Pluirilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,40

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 58,76

28 Ipermercati di generi misti 2,74 22,45

29 Banchi di mercato genere alimentare 6,92 56,78
30 Discoteche, night club 1,91 15,68
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Di seguito le tariffe per le utenze domestiche  e non domestiche e il raffronto con l’esercizio 
precedente:

UTENZE DOMESTICHE - 2016

UTENZE 
DOMESTICHE 

PARTE 
FISSA 
(€/mq)

PARTE 
VARIABILE 
(€/utenza)

1 componente 0,29         75,22 
2 componenti 0,34       121,98 
3 componenti 0,38       135,20 
4 componenti 0,42       148,41 
5 componenti 0,45       162,65 

6 o più componenti 0,48       182,98 

RAFFRONTO 2015-2016

2015 2016 2015 2016 2016/2015

UTENZE DOMESTICHE 

PARTE 
FISSA 
(€/mq)

PARTE 
FISSA 
(€/mq)

INCREM 
% PARTE 

FISSA

PARTE 
VARIABILE 
(€/utenza)

PARTE 
VARIABILE 
(€/utenza)

INCREM % 
PARTE 

VARIAB.
1 componente 0,31 0,29 -6,452%         80,07         75,22 -6,057%
2 componenti 0,36 0,34 -5,556%       129,85       121,98 -6,061%
3 componenti 0,41 0,38 -7,317%       143,92       135,20 -6,059%
4 componenti 0,44 0,42 -4,545%       157,98       148,41 -6,058%
5 componenti 0,48 0,45 -6,250%       173,13       162,65 -6,053%

6 o più componenti 0,5 0,48 -4,000%       194,77       182,98 -6,053%
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UTENZE NON DOMESTICHE - 2016

 UTENZE NON DOMESTICHE 
PARTE 

FISSA (€/mq)

PARTE 
VARIABILE 

(€/mq)

TOTALE 
TARIFFA 

2016
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,24 0,06 0,30
2 Cinematografi e teatri 0,26 0,69 0,95
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,37 0,96 1,33
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,54 1,41 1,95
5 Stabilimenti balneari 0,39 1,02 1,41
6 Esposizioni, autosaloni 0,31 0,83 1,14
7 Alberghi con ristorante 1,00 1,96 2,96
8 Alberghi senza ristorante 0,66 1,74 2,40
9 Case di cura e riposo 0,76 2,00 2,76

10 Ospedali 0,80 2,14 2,94
11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,93 2,44 3,37
12 Banche ed istituti di credito 0,37 0,98 1,35

13
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,86 2,26 3,12

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,10 2,89 3,99

15
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 0,51 1,33 1,84

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,08 2,85 3,93

17
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 0,90 2,37 3,27

18
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista 0,63 1,66 2,29

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,86 2,26 3,12
20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,56 1,47 2,03
21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,66 1,74 2,40
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,39 9,79 13,18
23 Mense, birrerie, amburgherie 4,65 7,83 12,48
24 Bar, caffè, pasticceria 2,41 6,46 8,87

25
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 1,68 4,44 6,12

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,59 4,19 5,78
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,37 11,50 15,87
28 Ipermercati di generi misti 1,67 4,40 6,07
29 Banchi di mercato genere alimentari 4,21 11,12 15,33
30 Discoteche, night club 1,16 3,07 4,23
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UTENZE NON DOMESTICHE 
(tariffe esposte senza riduzioni del kd)

 FISSA 
(€/mq)

PARTE 
VARIABILE 

(€/mq)

TOTALE 
TARIFFA 

2015

PARTE 
FISSA 
(€/mq)

PARTE 
VARIABILE 

(€/mq)

TOTALE 
TARIFFA 

2016

DECREM

 %TOTALE
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,25 0,07 0,32 0,24 0,06 0,30 -6,25%
Cinematografi e teatri 0,27 0,71 0,98 0,26 0,69 0,95 -3,06%
Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta 0,38 1,00 1,38 0,37 0,96 1,33 -3,62%
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 0,55 1,47 2,02 0,54 1,41 1,95 -3,47%
Stabilimenti balneari 0,40 1,07 1,47 0,39 1,02 1,41 -4,08%
Esposizioni, autosaloni 0,32 0,86 1,18 0,31 0,83 1,14 -3,39%
Alberghi con ristorante 1,03 2,04 3,07 1,00 1,96 2,96 -3,58%
Alberghi senza ristorante 0,68 1,81 2,49 0,66 1,74 2,40 -3,61%
Case di cura e riposo 0,79 2,09 2,88 0,76 2,00 2,76 -4,17%
Ospedali 0,81 2,15 2,96 0,80 2,14 2,94 -0,68%
Uffici, agenzie, studi professionali 0,96 2,54 3,50 0,93 2,44 3,37 -3,71%
Banche ed istituti di credito 0,38 1,03 1,41 0,37 0,98 1,35 -4,26%
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 0,89 2,36 3,25 0,86 2,26 3,12 -4,00%
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,13 3,02 4,15 1,10 2,89 3,99 -3,86%
Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato 0,52 1,39 1,91 0,51 1,33 1,84 -3,66%
Banchi di mercato beni durevoli 1,12 2,98 4,10 1,08 2,85 3,93 -4,15%
Attività artigianali tipo botteghe: 
parrucchiere, barbiere, estetista 0,93 2,47 3,40 0,90 2,37 3,27 -3,82%
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 0,65 1,73 2,38 0,63 1,66 2,29 -3,78%
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,89 2,36 3,25 0,86 2,26 3,12 -4,00%
Attività industriali con capannoni di 
produzione 0,58 1,54 2,12 0,56 1,47 2,03 -4,25%
Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,69 1,82 2,51 0,66 1,74 2,40 -4,38%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,51 10,20 13,71 3,39 9,79 13,18 -3,87%
Mense, birrerie, amburgherie 4,81 8,16 12,97 4,65 7,83 12,48 -3,78%
Bar, caffè, pasticceria 2,50 6,73 9,23 2,41 6,46 8,87 -3,90%
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,74 4,63 6,37 1,68 4,44 6,12 -3,92%
Plurilicenze alimentari e/o miste 1,65 4,37 6,02 1,59 4,19 5,78 -3,99%
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 4,52 11,99 16,51 4,37 11,50 15,87 -3,88%
Ipermercati di generi misti 1,73 4,58 6,31 1,67 4,40 6,07 -3,80%
Banchi di mercato genere alimentari 4,36 11,59 15,95 4,21 11,12 15,33 -3,89%
Discoteche, night club 1,20 3,20 4,40 1,16 3,07 4,23 -3,86%
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Tributo giornaliero di cui all’articolo 39 del Regolamento IUC- TITOLO III -TARI:

Il  tributo  si  applica  in  base  a  tariffa  giornaliera  ai  soggetti  che  occupano  o  detengono 

temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, 

con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

La  tariffa  applicabile  è  determinata  rapportando  a  giorno  la  tariffa  annuale  relativa  alla 

corrispondente  categoria  di  attività  non  domestica  e  aumentandola  sino  al  100%,  con  un 

minimo di €. 4,00  ad evento. 

Le agevolazioni applicabili sono quelle previste dagli articoli  41-44 del 
Regolamento IUC – TITOLO III - TARI:

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 

domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso  limitato  e 

discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %; 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;  

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 

fini  dell’utilizzo  in  sito  del  materiale  prodotto  si  applica  una  riduzione  del  25% sulla  parte 

variabile  della  tariffa.  La  riduzione  è  subordinata  alla  presentazione,  entro  il  31  dicembre 

dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico 

in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata da specifica documentazione. 

3.     E’  prevista  una  riduzione  per  avvio  a  recupero  dei  rifiuti  assimilati  agli  urbani,  con 

esclusione degli imballaggi secondari e terziari , a  tutti gli operatori economici che dimostrino di 

aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi 

di rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione potenziale 

dei rifiuti, come di seguito specificato: 

-  10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

-  15%,  nel  caso  di  recupero  di  oltre  il  25%  e  fino  al  50%  del  totale  dei  rifiuti 

potenzialmente prodotti;

-  20%,  nel  caso  di  recupero  di  oltre  il  50%  e  fino  al  75%  del  totale  dei  rifiuti 

potenzialmente prodotti;

- 25%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.
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Si  intendono  avviati  al  recupero  o  alla  raccolta  differenziata  i  rifiuti  conferiti  direttamente 

all’Ecocentro gestito   dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio, nonché quelli conferiti a 

raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato, anche documentalmente, l’avvio corretto ed 

effettivo al recupero.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, 

entro il mese di febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel 

modulo stesso.  La riduzione opera di  regola mediante compensazione alla  prima scadenza 

utile.

Viene stabilito, ai sensi dell’articolo 43 comma terzo del vigente Regolamento  per la Disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale -   IUC, che l’importo complessivo delle riduzioni concesse per 

l’anno  2016  non  può  superare  la  cifra  di  €.  20.000.  In  caso  di  insufficienza  della  somma 

stanziata  per  far  fronte  alle  riduzioni  spettanti,  le  stesse  verranno  ridotte  in  misura 

proporzionale.

4.  La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai 

locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

5.  La  tariffa  dovuta  dalle  utenze  non  domestiche  può  essere  ridotta  a  consuntivo  in 

proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero 

nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, 

che ha effettuato l’attività di recupero.

6. Il  tributo è ridotto,  tanto nella  parte fissa quanto nella  parte variabile,  al  30% per le 

utenze  poste  a  una  distanza  superiore  a  500  metri   dal  più  vicino  punto  di  conferimento, 

misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

7.  Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento 

del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 

disciplina  di  riferimento,  nonché  di  interruzione  del  servizio  per  motivi  sindacali  o  per 

imprevedibili  impedimenti  organizzativi  che abbiano determinato  una situazione  riconosciuta 

dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Ulteriori agevolazioni previste ai sensi dell’articolo  45 del Regolamento IUC- 
TITOLO III- TARI

1. Al fine di tutelare il reddito delle famiglie con figli e supportare in maniera paritetica tali 

istituzioni culturali  e formative nel territorio del Comune, per la categoria  1 delle utenze non 

domestiche (musei, biblioteche, scuole, associazioni,  luoghi di culto) l’indice Kd viene ridotto 

della percentuale del 90% per il carattere sociale rivestito da tali strutture
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2. In base all’esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, al fine di calibrare 

le  tariffe  applicate  viene stabilito  un coefficiente  di  equità per la  categoria  n.  27 (ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) pari a 0,82 del kd minimo. 

3. In  base  all’esperienza  storica  specifica  del  Comune  di  San  Bonifacio,  data  la 

comprovata  minore  produzione  di  rifiuti,  la  parte  variabile  della  tariffa  è  ridotta  di  una 

percentuale  pari  al  50%  nei  confronti  delle  utenze  domestiche  che,  dalla  banca  dati 

dell’anagrafe  del  Comune,  risultino  composte  da  unico  occupante  dell’immobile  e  con  età 

superiore ai settanta anni alla data del 01 gennaio 2016.

4. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e 

relative  pertinenze  sono  assoggettabili  alla  sola  parte  fissa  qualora  atte  a  produrre  rifiuti 

assimilati  agli urbani; sono invece assoggettabili  alla tassa sia fissa che variabile le superfici 

delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa 

agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti 1.2.3.4 sono stimate in €. 30.000 e vengono 

poste a carico della fiscalità generale di bilancio ai sensi dell’articolo 1 comma 660 della legge 

27/12/2013 n. 147 .
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