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           COPIA
         Numero 13
         Codice Ente 10832

             
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione  di prima convocazione

OGGETTO:   

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2016

L’anno   duemilasedici, il giorno   ventotto del mese di   aprile, alle ore 20,00 , nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i
seguenti Consiglieri Comunali. All’ appello risultano:

P. A.
CASTRO  DANIELA   X
ZOCCATELLI  NICOLA   X
SPANEVELLO  MARA   X
VECCHIOLINI  SIMONE   X
CARLIN  MARCO   X
LUPPI  MARCO   X
BENAZZI  NICOLETTA   X
MANDALA'  SIMONA   X
SOAVE  LUIGI   X
MANTOVANI  FILIPPO   X
SAVI  GIACOMO   X
FREGNA  PIERLUIGI DANIELE   X
GIULIANI  EROS   X

13 0   

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.    BAVUTTI  CLAUDIO  nella sua qualità di
Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale.

La Sig.ra   CASTRO  DANIELA  , nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta
legale l’ adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull’ oggetto sopraindicato.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

 VISTI in particolare i commi 659 e 660 riguardanti il contenuto del regolamento che disciplina
la tassa sui rifiuti (TARI);

 VISTI poi i commi 662 e 663 che prevedono la TARI in base a tariffa giornaliera, la cui misura
è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale
non superiore al 100 per cento;

 VISTO il piano finanziario allegato;

 RITENUTO di individuare i costi variabili delle utenze domestiche in ragione della quantità di
rifiuti prodotti determinati in via presuntiva applicando alle superfici finora tassate i coefficienti di
cui alla tabella 4b del DPR 158/1999, come poi indicati nella colonna “Coeff. Kd” dei prospetti
allegati;     

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti – TARI”, approvato
con delibera n. 14 del 18/06/2014;

 Visto l’articolo 33 del Regolamento TARI che prevede che le scadenze per il pagamento della
tassa sono stabilite con la delibera che approva le tariffe, prevedendo di norma almeno due rate
semestrali;

 Considerato che è necessario garantire al Comune idonei flussi finanziari in entrata per far
fronte al costo del servizio sostenuto già dall’inizio dell’anno;

 VERIFICATO che non è possibile prevedere la scadenza semestrale delle rate, visti anche i
tempi di elaborazione, postalizzazione e recapito degli avvisi;

 RITENUTO pertanto di prevedere 3 rate fissando la scadenza del pagamento  della TARI al 31
luglio, 30 settembre e 30 novembre 2016;
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 RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, dove si stabilisce che:

− il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

− che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 RICHIAMATO anche l’art. 1 – comma 169 – della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) dove si stabilisce che 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 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;

 RICORDATO che ai sensi dell’articolo 193, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, così come
modificato dall’articolo 1, comma 444, della Legge 228/2012, resta ferma la facoltà di modificare le
aliquote del tributo così come previsto dall’articolo 193, comma 2, del medesimo D. Lgs. 267/2000,
per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 169,
della Legge 296/2006

 Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°
55 del 07/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;

UDITI i seguenti interventi:

Assessore Carlin: "Viene ridotta la spesa e, di conseguenza, si abbassano le tariffe";

Consigliere Savi: "I costi si riducono a seguito della riduzione dei passaggi, come avviene in altri
Comuni".

Assessore Carlin: "La riduzione dei costi non è un fatto scontato".

Sindaco: "Si tratta di un inizio, tenendo conto delle scelte operate dalla precedente
Amministrazione".

Consigliere Fregna: "La riduzione del servizio non è proporzionale alla riduzione del costo. Le
domande da noi poste a Mantovambiente non hanno avuto risposta. Altri Comuni vicini sono
favoriti rispetto a noi: è un problema politico, non tecnico".
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Dato atto che i consiglieri Fregna e Giuliani non partecipano alla votazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. 18.08.2000, n.267, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’ ufficio ragioneria in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49, comma 1, T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267, allegato al presente atto;
CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mantovani, Savi), astenuti n. 0 espressi in forma palese
dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;   

DELIBERA

1. di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l’anno 2016 derivanti
dall’applicazione del DPR 158/1999, in base ai coefficienti e alle percentuali di ripartizione dei
costi, come risultanti dall’allegato prospetto che forma parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dall' 1/1/2016;

3. di determinare nella misura del 100% (cento percento) la maggiorazione di cui al comma 663
dell’articolo 1 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per l’applicazione della tassa in base a tariffa
giornaliera;

4. di stabilire per l’anno 2016 il pagamento alle seguenti scadenze:

RATA SCADENZA
1^ RATA 31/07/2016
2^ RATA 30/09/2016
3^ RATA 30/11/2016

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto;

 VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;
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CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mantovani, Savi),astenuti n. 0 espressi in forma palese dai
n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica;   

D E L I B E R A

 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 43,
D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  digitalmente
Daniela Castro

f.to digitalmente
Dr. Claudio Bavutti
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IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

58% 42%

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00 0,00

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 1.454,51 1.454,51
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 26.529,16 26.529,16
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in 

misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 148.311,91 148.311,91

CCD – Costi comuni diversi 136.905,80 136.905,80

AC – Altri costi operativi di gestione 10.804,01 10.804,01
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 

del capitale investito) 18.064,86 18.064,86

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani 52.831,00 52.831,00

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 53.800,61 53.800,61

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 187.065,24 187.065,24
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 

materiale ed energia derivante dai rifiuti 37.263,88 37.263,88

SOMMANO 342.070,25 330.960,73 673.030,98

50,83% 49,17% 100,00%

% COPERTURA 2014 100%

PREVISIONE ENTRATA 673.030,98

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 0,00

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 342.070,25 330.960,73 673.030,98

UTENZE DOMESTICHE 239.449,18 279.871,13 519.320,30

% su totale di colonna 70,00% 84,56% 77,16%

% su totale utenze domestiche 46,11% 53,89% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 102.621,08 51.089,60 153.710,68

% su totale di colonna 30,00% 15,44% 22,84%

% su totale utenze non domestiche 66,76% 33,24% 100,00%

Kg %

TOTALE R.S.U. 2.469.500        

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE -                       0,00%

A CARICO UTENZE 2.469.500        

UTENZE NON DOMESTICHE 381.211           15,44%

UTENZE DOMESTICHE 2.088.289        84,56%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,50

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2016

����	�
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Famiglie

Coefficiente 

attribuzione parte        

fissa

QUOTA 

FISSA

Coefficiente 

attribuzione parte 

variabile 

QUOTA VARIABILE 

per FAMIGLIA

Ka Euro/m
2

Kb Euro/Utenza

Nord Nord

Famiglie di 1 componente 0,84 0,73 0,80 67,25                        

Famiglie di 2 componenti 0,98 0,85 1,60 134,50                      

Famiglie di 3 componenti 1,08 0,94 2,05 172,33                      

Famiglie di 4 componenti 1,16 1,01 2,60 218,56                      

Famiglie di 5 componenti 1,24 1,08 3,25 273,20                      

Famiglie di 6 o più componenti 1,30 1,13 3,75 315,23                      
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Categoria

�������

��

QUOTA 

FISSA

�������

��

QUOTA 

VARIABILE

���� Euro/m
2

���� Euro/m
2

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ���� 0,56         ���� 0,28         

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ���� 0,88         ���� 0,44         

3 Stabilimenti balneari ���� 0,70         ���� 0,35         

4 Esposizioni, autosaloni ���� 0,48         ���� 0,24         

5 Alberghi con ristorante ���� 1,47         ����� 0,73         

6 Alberghi senza ristorante ���� 1,01         ���� 0,50         

7 Case di cura e riposo ���� 1,11         ���� 0,55         

8 Uffici, agenzie, studi professionali ���� 1,25         ���� 0,62         

9 Banche ed istituti di credito ���� 0,64         ���� 0,32         

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
���� 1,23         ���� 0,61         

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze ���� 1,68         ����� 0,83         

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
���� 1,15         ���� 0,57         

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto ���� 1,28         ���� 0,64         

14 Attività industriali con capannoni di produzione ���� 1,01         ���� 0,50         

15 Attività artigianali di produzione beni specifici ���� 1,20         ���� 0,60         

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub ���� 5,35         ����� 2,66         

17 Bar, caffè, pasticceria ���� 4,02         ����� 2,00         

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
���� 2,63         ����� 1,31         

19 Plurilicenze alimentari e/o miste ���� 2,89         ����� 1,43         

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ���� 6,70         ����� 3,33         

21 Discoteche, night club ���� 1,81         ����� 0,90         

� !�� ��
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PIANO FINANZIARIO

TASSA RIFIUTI 

EX ART. 8 D.P.R. 27 APRILE 1999, N. 158. 



  

Indice 

1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 

1.1. Obiettivi di igiene urbana 

1.2. Obiettivi di riduzione della produzione di RU 

1.3. Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU indifferenziati 

1.4. Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

2. Il modello gestionale  

2.1. Obiettivi economici 

2.2. Obiettivi sociali 

3. Il programma degli interventi 

4.  Il piano degli investimenti 



  

1. Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale  

1.1.  Obiettivi di igiene urbana 

 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Spazzamento 

meccanizzato 2 2 2 2 
Frequenza media del 

servizio*  

Spazzamento 

misto 0 0 0 0 
Frequenza media del 

servizio* 

Spazzamento 

manuale 208 208 208 208 
Frequenza media del 

servizio* 

Altri  

Servizi 
104 104 104 104 

Frequenza media* 

* Numero di passaggi/anno 

COMMENTO AGLI OBIETTIVI 

In occasione di due eventi popolari che interessano l’abitato (Sagra e Bigolada) si prevede lo 

spazzamento meccanizzato delle strade interessate. 

Lo spazzamento manuale riguarda l’abbandono di piccoli rifiuti sulle superfici stradali e gli episodi 

di abbandono rifiuti nelle strade periferiche a bordo strada o nei fossati. Gli interventi vengono 

modulati sulla base delle effettive necessità. 

Ulteriori servizi riguardano lo svuotamento bisettimanale dei cestini porta rifiuti collocati 

nell’abitato. 

La programmazione dei servizi contempla il perseguimento dei criteri di efficacia ed economicità 

sulla base della dotazione materiale e di personale impiegabile. 



  

1.2.  Obiettivi di riduzione della produzione di RU

 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

   

Abitanti 4733 4725 4700 

RU (t) 2500 2490 2480 

BREVE DESCRIZIONE DELLE AZIONI PREVISTE 

Il 2016 prevede il consolidamento della percentuale di rifiuti differenziati raccolti (44% assestato 

negli anni precedenti quando ancora era vigente la raccolta mista con cassonetto stradale e porta a 

porta su parte dell’abitato), pari all’ 86% nel 2015. 

Si cercherà di aumentare l’informazione e l’educazione ambientale per aumentare sia la purezza 

merceologica del materiale raccolto, sia la frazione differenziata, diminuendo così il rifiuto a 

discarica. 

Una maggiore sensibilità in materia di rifiuto potrebbe portare anche ad una attenzione maggiore 

sugli acquisti preferendo l’acquisto di beni che abbiano meno rifiuto da imballaggio diminuendo 

così la propensione all’aumento del rifiuto domestico. 

L’adeguamento del CDR ex D.M. 13 maggio 2009, di modifica al D.M.8 aprile 2008, recante la 

disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato facilità la buona 

volontà dei cittadini di conferire le frazioni di rifiuto differenziato. 



  

1.3.  Obiettivi di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 
indifferenziati 

RU indifferenziati ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Raccolta in t/anno 346 340 330 320

kg abitante/anno 72,32 71,84 69,84 68,09

% raccolta in peso sul 
totale RU 

13,64 13,60 13,25 12,90

Modalità di raccolta  

RACCOLTA DOMICILIARE ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Utenze domestiche (n°) 1976 1979 1976 1973 

Utenze non domestiche (n°) 204 203 204 204 

Frequenza servizio               
(n° ritiri/mese) 1 1 1 1 

Vi è poi la raccolta dal CDR e dal territorio per alcune tipologie di rifiuto, che non rientrano nella 

raccolta differenziata, quali ad esempio il rifiuto ingombrante, il cimiteriale, l’inerte, ecc. 

Trattamento e smaltimento RU indifferenziati 

La quantità di rifiuti indicata in tabella è comprensiva di tutte le tipologie di rifiuto che non 

rientrano nella raccolta differenziata. I rifiuti ingombranti rappresentano una parte del materiale 

indifferenziato anche se attraverso la raccolta vengono avviati al trattamento per trarne materiale di 

recupero. 

Visti i costi e la tipologia del rifiuto si vuole incentivare una riduzione di rifiuti ingombranti 

favorendo la differenziazione del materiale avviato al recupero. 

Il sistema di raccolta passato al porta a porta prevede la raccolta mensile del secco oltre alla raccolta 

domiciliare mensile degli ingombranti ed alla possibilità di conferire direttamente al CDR. 



  

1.4.  Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

RD (DATI AGGREGATI) ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 2206 2175 2170 2165 

kg abitante/anno 461 449 455 459 

% sul totale RU 86,98% 87,00% 87,14% 87,30% 

Raccolta differenziata (RD) per materiale

Obiettivi di filiera 

Rottami ferrosi ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 22 22 23 23 

kg abitante/anno 4,60 4,65 4,87 4,89 

% raccolta in peso sul 
totale RU 0,87 0,88 0,92 0,93 

Conferimento presso il CDR 

Carta e Cartone ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 260 258 256 254 

kg abitante/anno 54,35 54,51 54,18 54,04 

% raccolta in peso sul 
totale RU 10,25 10,32 10,28 10,24 

La raccolta porta a porta è quindicinale nella giornata del martedì. Possibilità di conferire anche al CDR 

Plastica ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 151 150 150 149 

kg abitante/anno 31,56 31,69 31,75 31,70 

% raccolta in peso sul 
totale RU 5,95 6,00 6,02 6,01 

La raccolta porta a porta è settimanale nella giornata del sabato. Possibilità di conferire anche al CDR 



  

Vetro Lattine ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 209,00 205,00 200,00 195,00 

kg abitante/anno 43,69 43,31 42,33 41,49 

% raccolta in peso sul 
totale RU 8,24 8,20 8,03 7,86 

La raccolta porta a porta è quattordicinale  nella giornata del venerdì. Possibilità di conferire anche al CDR 

Legno ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 84 86 88 90 

kg abitante/anno 17,56 18,17 18,62 19,15 

% raccolta in peso sul 
totale RU 3,31 3,44 3,53 3,63 

Conferimento presso il CDR 

Verde e Ramaglie ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 770 765 760 755 

kg abitante/anno 160,95 161,63 160,85 160,64 

% raccolta in peso sul 
totale RU 30,36 30,60 30,52 30,44 

La raccolta porta a porta è settimanale nella giornata del martedì da marzo a novembre compresi. Possibilità 
di conferire anche al CDR 

Organico ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 

Raccolta in t/anno 551 550 548 546 

kg abitante/anno 115,18 116,21 115,98 116,17 

% raccolta in peso sul 
totale RU 21,73 22,00 22,01 22,02 

La raccolta porta a porta è bisettimanale nelle giornate del lunedì e giovedì

R1 - apparecchiature 
refrigeranti 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Raccolta in t/anno 5,4 5,5 5,5 5,4

kg abitante/anno 1,13 1,16 1,16 1,15

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,21 0,22 0,22 0,22

Conferimento presso il CDR 



  

R2 - grandi bianchi ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Raccolta in t/anno 5,4 5,5 5,5 5,4

kg abitante/anno 1,13 1,16 1,16 1,15

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,21 0,22 0,22 0,22

Conferimento presso il CDR 

R3 - TV e monitor ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Raccolta in t/anno 5,2 5,1 5 4,9

kg abitante/anno 1,09 1,08 1,06 1,04

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,21 0,20 0,20 0,20

Conferimento presso il CDR 

R4 - apparecchiature 
elettriche ed elettroniche 

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Raccolta in t/anno 6,8 7 7,2 7,4

kg abitante/anno 1,42 1,48 1,52 1,57

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,27 0,28 0,29 0,30

Conferimento presso il CDR 

R5 - sorgenti luminose ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018

Raccolta in t/anno 0,23 0,2 0,18 0,16

kg abitante/anno 0,05 0,04 0,04 0,03

% raccolta in peso sul 
totale RU 

0,01 0,01 0,01 0,01

Conferimento presso il CDR 

Altre tipologie di raccolta comprese nel dato aggregato ma non esplicitate in tabelle data l’esiguità del 
materiale conferito sono: cartucce esaurite, olio alimentare, batterie, medicinali scaduti, rifiuti cimiteriali 
(zinco e rsu). 



  

2. Il modello gestionale  

2.1.  Obiettivi economici 

Il Comune si prefigge l’obiettivo di migliorare il servizio in base alle esigenze di conferire ulteriore materiale 
frazionato con scelte di metodo costi-benefici per rendere la spesa più sostenibile possibile al cittadino. 

L’andamento dei costi del servizio di igiene urbana è risultato negli anni sempre in aumento, in parte per 
l’aumento delle tariffe si smaltimento, in parte per l’aumento dei quantitativi di rifiuto, in parte per l’aumento 
dei costi del servizio. 
Incidere per rallentare l’aumento dei quantitativi di rifiuto e sul corretto conferimento di alcune frazione 
consente quella diminuzione dei costi che può permettere il rallentamento e la stabilizzazione della crescita 
dei costi. Verrà valutata una diversa modulazione della raccolta a fronte di una diminuzione dei costi. 

2.2.  Obiettivi sociali 

Proseguire con interventi di comunicazione e di sensibilizzazione diretti e indiretti di educazione ambientale 
mirata, soprattutto alle scuole, attraverso materiale informativo sono indispensabili per sostenere le buone 
abitudini acquisite dai cittadini e diminuire le sacche di rigidità comportamentale che si annidano in alcune 
utenze. 
Si prevede inoltre il potenziamento del servizio sorveglianza, verifica e controllo. 
Contemporaneamente, l’aumento della raccolta differenziata, soprattutto in ordine alle nuove e diverse 
frazioni raccolte, deve diventare obiettivo ma anche motore per una costante sensibilizzazione nei confronti 
dei cittadini. 
Tra gli obiettivi di responsabilizzazione in ordine alla produzione ed alla corretta separazione, verrà 
proseguito il confronto già intrapreso con le varie associazioni operanti sul territorio. La loro capacità di 
operare correttamente si pone anche come amplificazione dei criteri di un corretto operare in tema di rifiuti 
rivolto a tutti i cittadini 



  

2.3.  Modalità di gestione 

Attività In economia Concessione/

appalto a 

terzi 

Azienda 

speciale 

Azienda 

mista 

Altro 

Spazzamento e 

lavaggio 

RSU 

indifferenziato 

Raccolta 

differenziata 

Piattaforme   

ecologiche 

Selezione 

Frazione Umida 

Compostaggio 

Selezione 

Frazione Secca 

CDR 

Termovaloriz- 

zazione 

Incenerimento 

Discarica * 

Altro  

* Il materiale non riciclabile (frazione secca) viene conferito da parte del gestore del servizio nell’unica 
discarica presente in provincia a Mariana Mantovana. 

DESCRIZIONE E COMMENTO DEL MODELLO GESTIONALE 

Il modello gestionale è orientato all’affidamento a ditte esterne specializzate, da parte del soggetto 

gestore – Mantova Ambiente - di un servizio dove le economie di scala sono rilevanti e sicuramente 

superiori al livello che il Comune potrebbe raggiungere con una modalità di gestione in economia. 

Il CDR è il risultato della lavorazione da parte della società per azioni ad esclusivo capitale 

pubblico i cui soci sono i Comuni della provincia di Mantova. 

La società che gestisce la discarica è una società per azioni mantovana. 

I rifiuti speciali e pericolosi sono conferiti in appositi impianti selezionati sulla base delle distanze 

di collocazione dell’impianto dal territorio comunale e sulla base delle economie di gestione. 



  

3. Il programma degli interventi 

Organizzazione del servizio 

Il servizio di raccolta “porta a porta“ dei rifiuti è articolato per le seguenti tipologie di rifiuto:  

- carta/cartone  quattordicinale il martedì 

- vetro/lattine  quattordicinale il venerdì 

- organico  bisettimanale il lunedì e il giovedì 

- vegetale  settimanale il martedì da marzo a novembre 

- plastica  settimanale il sabato 

- residuo secco. mensile il sabato 

Il ritiro dei rifiuti ingombranti viene effettuato l’ultimo martedì di ogni mese per un massimo di tre 

colli tramite prenotazione. 

Il Centro di Raccolta  è accessibile agli utenti come segue: 

da ottobre a marzo il lunedì dalle 10 alle 12, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16,30; sabato 

dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16,30. 

da aprile a settembre il lunedì dalle 10 alle 12, martedì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 18,30; sabato 

dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. 

Personale 

Il personale direttamente interessato si occupa principalmente degli interventi d’urgenza sul 

territorio (abbandono di rifiuti e rifiuti sparsi) e di spazzamento delle strade oltre a garantire la 

pulizia dei giardini e delle parti comuni del territorio. 

Un’altra parte di personale resta impegnata nei compiti amministrativi propri del Comune 

relativamente alla Tares/Tari e alla gestione amministrativa ordinaria oltre che a compiti di 

vigilanza e controllo sul territorio. 



  

4. Il piano degli investimenti  

I costi per la copertura del servizio sono suddivisi in costi fissi e costi variabili, in base all’art. 1 del 

DPR 158/99, come di seguito dettagliati: 

COSTI FISSI 
  

    

CC COSTI COMUNI 
  

CARC costi amministrativi accertamento, riscossione e contenzioso 

COSTI DEL PERSONALE € 22.899,16

COSTI GESTIONE RISCOSSIONE TRIBUTO €   3.630,00

  € 26.529,16

CGG costi generali di gestione 

COSTI DEL PERSONALE € 138.613,96

UTENZE MANUTENZIONE E VARIE € 9.697,95

  € 148.311,91

CCD costi comuni diversi

COSTI DIVERSI DEL SERVIZIO            € 128.139,28
 FONDO RISCHI, INTERESSI PASSIVI E CREDITI 
INESIGIBILI              €  8.766,52 
                € 136.905,80

CK costo d'uso del capitale 

 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI            €  18.064,86 

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   

CGIND costi gestione del ciclo dei servizi per i rsu indifferenziati 

COSTI SPAZZAMENTO, LAVAGGIO STRADE E 
PIAZZE (CSL)

€ 1.454,51

ALTRI COSTI (AC)
€ 10.804,01

  € 12.258,52

    

TOTALE COSTI FISSI € 342.070,25

COSTI VARIABILI 
  

CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE   

CGIND costi gestione del ciclo dei servizi per i rsu indifferenziati 

COSTI RACCOLTA E TRASPORTO RSU 
INDIFFERENZIATI (CRT ) € 52.831,00

COSTI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RSU 
INDIFFERENZIATI (CTS)             € 53.800,61 

ALTRI COSTI (AC) 

    



  

CGD costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

COSTI DI RACCOLTA E TRASPORTO 
DIFFERENZIATA (CRD) 
Compresa la riduzione del contributo CONAI di € 
49.503,37 

€ 187.065,24

COSTI DI TRATTAMENTO E RICICLO (CTR) 
€ 37.263,88

    

TOTALE COSTI VARIABILI € 330.960,73

TOTALE SPESA € 673.030,98

TOTALE COMPLESSIVO COSTO RRSSUU € 673.030,98

        


