
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 
Provincia di Verona 

COPIA 

N. 8 Reg. Delib. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria     Prima Convocazione     Seduta Pubblica 

OGGETTO: BILANCIO: Approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 relativo alla 
Tassa sui Rifiuti - TARI.- 

 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di marzo alle ore 18:00 nella residenza 

municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.- 

 

Eseguito l’appello risultano: 

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO P 

PIUBELLO GIOVANNA P 

NOGARA ANDREA P 

BONAMINI MICHELA P 

DUGATTO DAVIDE P 

BUSSINELLO GIOVANNI P 

SALVAGNO MAIRA A 

CERVATO ILARIA P 

ZANINI LUCA P 

ZAMBALDO ANTONIO P 

DAL DOSSO MARIA P 

CALIARO MONICA P 

CUCCHETTO FRANCO P 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizza-

zione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.- 

Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il nu-

mero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discu-

tere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.- 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI f.to DANIELA ALESSI 
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Oggetto: BILANCIO: Approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 relativo alla 
Tassa sui Rifiuti - TARI.- 

 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), 
con il quale viene istituita a partire dall’esercizio finanziario 2014 l’Imposta Unica Co-
munale IUC nelle sue tre componenti IMU (imposta sugli immobili), TASI (tassa per i 
servizi indivisibili) e TARI (tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/06/2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato adottato il Regolamento che disciplina l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC nel Comune di Colognola ai Colli; 

Considerato che ai sensi dell’art. 1, comma 651 della legge n. 147/2013: ”il Comune, 
nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”; 

Ricordato in ogni caso, che il prelievo tariffario in regime TARSU (poi TARES nel 2013) 
in capo al Comune di Colognola ai Colli, adottato dall’anno di imposta 2003 e succes-
sivi, già si basava sull’articolazione tariffaria del D.P.R. n. 158/1999; 

Constatato che ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge n. 147/2013: ”il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso 
ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti in materia…”; 

Considerato che: 
per convenzione, così come meglio specificato anche all’interno delle “Linee guida 
per la redazione del piano finanziario e per l’elaborazione delle tariffe” (fonte Mini-
stero Economia e Finanze – MEF) il generico riferimento all’“autorità competente” si 
spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei 
rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art. 201, 
D.Lgs. n. 152/2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del Piano Fi-
nanziario (art. 238, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006); nel caso in cui detta Autorità 
non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i sin-
goli comuni (art. 8, comma 1, D.P.R. n. 158/1999), ricadendo tale attribuzione 
sull’Organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella de-
terminazione delle tariffe (art. 42, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 267/2000); 
l’Autorità territorialmente competente, il “Consiglio di Bacino Verona Nord” (su que-
sta materia, la deliberazione del Consiglio Comunale di Colognola ai Colli n. 33 del 
27/07/2015 avente ad oggetto: ECOLOGIA: Approvazione della convenzione per la 
costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Verona Nord” afferente il 
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità 
all’articolo 30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” ed in applicazione della legge regionale n. 52 del 
31/12/2012 e s.m.i..) non è ad oggi operativo e che, per quanto in precedenza ri-
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cordato, l’approvazione del Piano Finanziario rimane dunque  in capo al Consiglio 
Comunale; 

Tenuto conto che l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 158/1999, sancisce il principio di ob-
bligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
tramite la tariffa, (principio ribadito dall’art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 che 
prevede, ai fini TARI la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio), 
specificando poi al successivo art. 3 del predetto D.P.R. che il costo complessivo del 
servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da dettagliare 
nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo sono 
determinate e suddivise sulla base dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 (commi 2 e 3); 

Viste la definizione e la suddivisione dei costi per l’anno 2019 relativi al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, come descritte 
all’interno della relazione denominata “Piano finanziario per l’applicazione della tassa 
sui rifiuti (TARI) per l’anno 2019”, che nel suo insieme costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 9, comma 1 D.P.R. n. 158/99, il Piano finanziario 
deve essere trasmesso entro il mese di giugno (termine ritenuto non perentorio) di 
ogni anno all’Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo cosi note e verificabili una se-
rie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato; 

Visto l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, ai sensi del quale “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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. Il manca-
to invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti….”; 

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di 
ogni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di pre-
visione finanziario per il successivo triennio; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 (pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 292 del 17/12/2018), che ha prorogato al 28/02/2019 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali, poi ulteriormente 
differito al 31/03/2019 con decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 (pubbli-
cato sulla G.U. serie Generale n. 28 del 02/02/2019); 

Ritenuto, a fronte del termine di cui sopra e al fine di velocizzare l’iter per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile; 

Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo 
quanto previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presen-
te deliberazione; 

PROPONE 

1) di approvare l’allegato Piano finanziario per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti 
(TARI componente dell’Imposta Comunale Unica IUC) per l’anno 2019, che costitui-
sce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
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2) di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’Economia delle Finanze, Dipar-
timento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dall’art. 13, 
comma 15 del D.L. n. 201/2011; 

1) di inviare all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti copia del Piano Finanziario, ai sensi 
dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. n. 158/1999; 

2) di rimandare a successiva deliberazione l’adozione delle tariffe TARI, ai sensi 
dell’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013.- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato che fa parte integrante 
del presente atto; 

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in 
precedenza, sigg.ri: 
- Cervato Ilaria (maggioranza) 
- Zanini Luca (maggioranza) 
- Dal Dosso Maria (minoranza) 

Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano 
 voti contrari n. 4 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Caliaro, 
 Cucchetto) 
su n. 12 Consiglieri presenti, n. 12 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica; 

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel pre-
sente atto come parte costitutiva del medesimo.- 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano 
 astenuti n. 4 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Caliaro, 
 Cucchetto) 
su n. 12 Consiglieri presenti, n. 8 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.- 
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ALLEGATO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 04/03/2019 

 

Sono presenti in aula il Responsabile del Settore Economico Finanziario dott.ssa Elisa-
betta Peloso ed il Responsabile del Settore Fiscalità locale ed Entrate dott. Daniele 
Monesi.- 

Il Sindaco propone di raggruppare la discussione dei punti n. 6 e n. 7 dell’ordine del 
giorno in quanto sono entrambi relativi alla TARI, mantenendo separate le votazioni. Al-
la proposta non sono sollevate obiezioni pertanto è accolta.- 

Il Sindaco, dopo aver dato lettura dell’oggetto del punto n. 6 e del punto n. 7 
all’ordine del giorno, invita l’Assessore Davide Dugatto ad illustrare l’argomento.- 

DUGATTO: dà lettura della relazione che si allega.- 

Il Sindaco, conclusa l’illustrazione della proposta di delibera, dichiara aperta la discus-
sione.- 

ZAMBALDO: chiede se vale la pena essere un Comune virtuoso con la raccolta diffe-
renziata sei poi la tariffa aumenta, anche se di poco, ma di anno in anno e sarebbe 
opportuno verificare gli aumenti complessivi, per esempio, degli ultimi cinque anni. 
Chiede chiarimenti sul servizio spazzamento strade con spazzatrice evidenziando come 
non venga effettuato il servizio sui marciapiedi che sono comunque ad uso pubblico. 
Lamenta poi la mancata pulizia di pozzetti e bocche da lupo, nonostante gli articoli 
apparsi sui giornali, che risultano ancora intasati con tutte le problematiche che pos-
sono verificarsi in caso di pioggia e si domanda se tutti questi obiettivi, inseriti nel 
piano ma non realizzati in toto, possano giustificare gli aumenti tariffari.- 

SINDACO: precisa che i proventi della TARI coprono i costi e non vi è alcun guadagno 
da parte del Comune mentre, per quanto riguarda l’articolo sul giornale, sottolinea 
come fosse riferito ad una pulizia straordinaria con un’attrezzatura speciale che veniva 
dalla Germania mentre per le caditoie e le bocche da lupo, quelle oggetto di interven-
to sono state segnate con il colore giallo per distinguerle dalle altre. Dichiara che il 
lieve aumento tariffario deriva dai maggori costi relativi ai rifiuti ingombranti ed è fatta 
ai soli fini di mantenere una esatta corrispondenza dei costi del servizio e la tariffa.- 

ZAMBALDO: ribadisce che gli interventi sulle strade, come descritti nel piano non si ve-
dano, in particolare la pulizia dei marciapiedi e delle caditoie, pertanto chiede una 
maggiore attenzione al territorio.- 

NOGARA: evidenzia che la spazzatrice effettua il servizio solo sulle strade e non sui 
marciapiedi alla cui pulizia e svuotamento cestini provvede, settimanalmente, il perso-
nale esterno, che ringrazia per quanto riesce a fare. Sottolinea come la pulizia straor-
dinaria delle caditoie sia stata fatta a San Zeno dove si sono verificati i problemi di 
allagamento ed invita tutti i Consiglieri a fare un sopralluogo precisando che è stata 
incaricata una ditta per tale servizio.- 

BONAMINI: invita a non far passare il messaggio che più si ricicla e più aumenta la ta-
riffa perché non è vero ed è proprio l’alto livello di differenziazione che permette di 
mantenere una tariffa tra le più basse del Veneto, considerato che sono i costi di 
smaltimento della frazione del secco e dei rifiuti ingombranti ad aumentare.- 

ZAMBALDO: ribadisce l’intasamento delle caditoie nella frazione di San Zeno pertanto 
invita a verificare il servizio di spazzamento in quanto può essere che sia questo la 
causa e a non funzionare bene. Concorda sul fatto che vada fatto un plauso agli ope-
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ratori comunali che, nonostante siano pochi, fanno quello che possono considerato 
che spesso e volentieri sono chiamati a svolgere servizi che non rientrano tra i loro 
compiti quali montare/smontare il palco e quant’altro che occupa parecchio tempo, ma 
si tratta di una scelta dell’Amministrazione che ritiene sia più importante, anziché ope-
rare sul territorio, portare/togliere sedie per manifestazioni.- 

NOGARA: chiede al Consigliere Zambaldo chi montava il palco per le manifestazioni 
quando lui era Sindaco.- 

ZAMBALDO: dichiara che quando era Sindaco organizzava poche manifestazioni ed il 
personale era più disponibile.- 

Esce il Consigliere Comunale Maira Salvagno (Presenti n. 12) 

Il Sindaco nomina scrutatore, per la maggioranza, il Consigliere Ilaria Cervato.- 

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi e dichiarazioni di voto, dispone 
che si passi a votazione.- 
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE 

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 

 

OGGETTO: BILANCIO: Approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 relativo alla 
Tassa sui Rifiuti - TARI.- 

 

 

 

Regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del D.Lgs. n. 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione ammini-
strativa.- 
 

Data 25-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MONESI DANIELE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 
gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme colle-
gate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa. 
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE 

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 

 

OGGETTO: BILANCIO: Approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 relativo alla 
Tassa sui Rifiuti - TARI.- 

 

 

 

Regolarita' contabile 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del D.Lgs. n. 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabi-
le.- 
 

Data 25-02-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PELOSO ELISABETTA 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 
gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme colle-
gate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa. 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

n. 8 del 04-03-2019 

 

OGGETTO: BILANCIO: Approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 relativo alla 
Tassa sui Rifiuti - TARI.- 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del Comune 
per la prescritta pubblicazione dal 24-04-2019 fino al 09-05-2019 con numero di regi-
strazione 444.- 
Dalla Sede Comunale 24-04-2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

nominativo indicato nel certificato di firma digitale 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato 

presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e 

norme collegate 
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

n. 8 del 04-03-2019 

 

OGGETTO: BILANCIO: Approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019 relativo alla 
Tassa sui Rifiuti - TARI.- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-05-2019 dopo il 
decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267.- 
Comune di Colognola ai Colli li 24-
04-2019 

IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ 
nominativo indicato nel certificato di firma digitale 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato 

presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e 

norme collegate 

 

 



 

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 

Provincia di Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 2019 

TRIBUTO COMUNALE SUI 

RIFIUTI – TARI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2019 

 esecutiva il ______________ 
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PREMESSA 

Il Comune di Colognola ai Colli fa parte del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero 

che gestisce il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, 

nonché ulteriori servizi legati al sistema integrato dei rifiuti, quali la gestione dell’eco-centro 

comunale, la presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione), la denuncia annuale 

obbligatoria all’Osservatorio Regionale dei rifiuti.- 

Dal mese di Marzo 2010 il Comune di Colognola ai Colli ha modificato la modalità di raccolta 

dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, passando dal sistema a doppio cassonetto stradale al si-

stema “porta a porta”,  al fine di migliorare la percentuale di differenziazione dei rifiuti per 

raggiungere gli obiettivi  - 65% di raccolta differenziata entro il 31/12/2012 - stabiliti dall’art. 

205 del D.Lgs. n. 152/2006.  

Col 78,84% di raccolta differenziata al 31/12/2012, il Comune di Colognola ai Colli ha ampia-

mente rispettato l’obbiettivo; da allora quella percentuale, pur con lievi flessioni nel corso del 

tempo, si è sostanzialmente  mantenuta cotante fino ad oggi. 

Dopo la breve parentesi nel 2013 di applicazione del tributo TARES (conformemente a quanto 

stabilito dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011), a partire dal 01/01/2014 all’interno dell’Imposta U-

nica Comunale I.U.C. (art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013) è istituita la tassa rifiuti 

TARI, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei ri-

fiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni.- 

Secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, applicate, ai sensi dell’art. 1, comma 651, 

della legge n. 147/2013, viene redatto il presente Piano Finanziario, allo scopo di fornire i dati 

utili all’applicazione del tributo comunale sui rifiuti TARI.- 

Il Piano Finanziario evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del servizio, dividendoli fra 

costi fissi, relativi alle componenti essenziali del servizio, e costi variabili, dipendenti dalla 

quantità di rifiuti conferiti, fornendo dati utili all’applicazione della Tassa Rifiuti TARI.- 

Nella deliberazione di approvazione delle tariffe si procederà quindi alla suddivisione sia dei 

costi fissi che di quelli variabili fra utenze domestiche e non domestiche, in modo da consentire 

la determinazione delle tariffe per le singole categorie di utenze, applicando a ciascuna di esse i 

coefficienti previsti.- 

Il Piano Finanziario prevede anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali 

del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in 

esso sono rappresentati, seguita dall’Ufficio Ecologia del Comune.- 

Si precisa infine che il Piano Finanziario riguarda solamente i rifiuti solidi urbani e quelli assi-

milati; solo tali tipologie di rifiuti rientrano infatti nell’ambito della privativa comunale, cioè 

nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al 

contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono con-

siderati nella descrizione del servizio né nella previsione dei costi dello stesso e neppure, di 

conseguenza, saranno considerati nella costruzione tariffaria.- 

 

OBIETTIVI E MODALITA’ DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

Si descrivono, di seguito, i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Colognola 

ai Colli, allo scopo di fornire un quadro comprensibile delle voci di costo che verranno in se-

guito analizzate.- 

1. SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE E PIAZZE PUBBLICHE 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 



 
 

 

Il servizio viene eseguito su tutte le aree pubbliche, le strade comunali pavimentate, le strade 

provinciali situate nei centri abitati, le piazze, i parcheggi ed i marciapiedi di proprietà comuna-

le.- 

Il servizio è svolto principalmente in maniera manuale da personale del Comune. Con cadenza 

settimanale a cura del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, viene effettuato lo 

spazzamento meccanico, mediante spazzatrice, secondo un calendario prefissato dall’Ufficio 

Tecnico, al fine di effettuare la pulizia ciclica del territorio comunale e/o in occasioni di mani-

festazioni pubbliche e tradizionali quali feste del Paese, manifestazioni sportive.- 

In caso di necessità si provvede ad effettuare anche una pulizia straordinaria a seguito di eventi 

straordinari non prevedibili (eventi atmosferici, manifestazioni straordinarie).- 

Tale servizio comprende: 

- spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale che si trovi sul 

suolo pubblico e ad uso pubblico; 

- effettuare uno specifico servizio di pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle 

caditoie stradali; 

- provvedere ad estirpare erbe infestanti fra le sconnessure del manto  stradale, dei 

vialetti pedonali, dei marciapiedi, delle piste ciclabili o lungo i muri ed i cordoli 

delimitanti i marciapiedi medesimi; 

- raccogliere il terriccio ed il fango depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette 

stradali; 

- rimuovere le foglie depositatesi a terra; 

- spazzare settimanalmente, raccogliendo e trasportando qualsiasi rifiuto, l’area adibita al 

mercato settimanale al termine del servizio.- 

Oltre a tale servizio principale vi sono alcuni servizi accessori, i principali dei quali sono il ser-

vizio di svuotamento, pulizia e ricambio dei cestini porta rifiuti e le specifiche operazioni di 

raccolta foglie autunnali o a seguito di eventi atmosferici, oltre naturalmente ai servizi straordi-

nari in occasione di sagre e/o manifestazioni.- 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

SPAZZAMENTO NUMERO ADDETTI FREQUENZA ANNUA 

Manuale 1/2 100 gg 

Meccanizzato esterno 26 

Servizio straordinario esterno 1-2 

MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO N. 

Autospazzatrici esterno 

 

SPAZZAMENTO MANUALE N. 

Autoveicolo per spazzamento manuale (APE porter) 03 

Soffiatore 02 

OBIETTIVI 2019 

Mantenimento della frequenza del servizio.- 

2. ECOCENTRO COMUNALE 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Gli utenti del territorio di Colognola ai Colli hanno a disposizione un’ecocentro comunale si-

tuato nei pressi della zona industriale del capoluogo. L’ecocentro osserva i seguenti orari di a-

pertura, durante i quali la custodia e il servizio sono garantiti da personale esterno: 



 
 

 

 

GIORNO 

DELLA SETTIMANA 

ORARIO INVERNALE 

(ORA SOLARE) 

ORARIO ESTIVO 

(ORA LEGALE) 

lunedì 14.00-16.30 15.30-18.00 

martedì 09.00-12.00 09.00-12.00 

giovedì 14.00-16.30 15.30-18.00 

sabato 
09.00-12.00 

14.00-16.30 

09.00-12.00 

15.30-18.00 

Le tipologie di rifiuto conferibili sono le seguenti: 

- verde e ramaglie; 

- plastica, lattine e metalli 

- carta e cartone; 

- rifiuti ingombranti; 

- rifiuti contenenti residui di sostanze pericolole (etichettati T/F); 

- batterie e accumulatori al piombo; 

- ferro e metalli; 

- apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE): frigoriferi, condizionatori, 

televisori, computer, phon, cellulari, lavatrici, lettori DVD, lampade al neon o a risparmio 

energetico, etc.; 

- pile; 

- medicinali; 

- legno; 

- olii vegetali e minerali; 

- vernici; 

- inerti provenienti da piccoli lavori domestici; 

- toner, 

- penumatici; 

- indumenti usati.- 

All’ecocentro comunale possono conferire i rifiuti: 

- i residenti sul territorio del Comune di Colognola ai Colli; 

- i titolari di proprietà situate sul territorio del Comune di Colognola ai Colli seppur non 

residenti; 

- le utenze produttive.- 

Dal 2014, l’accesso all’eco-centro è consentito solo attraverso l’utilizzo di un badge - tessera 

sanitaria per le persone fisiche, apposito badge rilasciato dall’Ufficio Tributi per le utenze non 

domestiche - al fine di consentire un controllo più puntuale sugli accessi e sui conferimenti. 

L’aggiornamento della lista degli aventi diritto all’accesso all’eco-centro è attuato dallo stesso 

Ufficio Tributi comunale. 

 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

GESTIONE ECOCENTRO N. addetti Ore/anno 

Consorzio di Bacino Verona2 

del Quadrilatero 
esterno 

702 

(n. 13,5 ore settimanali x 52 settimane) 

MEZZI/ATTREZZATURE UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 

I rifiuti vengono conferiti in appositi container suddivisi per tipologia di rifiuto.- 

Presso l’ecocentro di Colognola ai Colli si trovano: 

- 1 container per ingombranti; 

- 1 container per la plastica e le lattine; 

- 1 container per il vetro; 

- 1 container per il legno; 



 
 

 

- 2 container per la carta/cartone; 

- 1 container per pneumatici; 

- 1 container per il ferro; 

- 1 container per frigoriferi; 

- 1 navetta per inerti; 

- n. 4 ceste per R 4 – piccoli elettrodomestici; 

- n. 5 ceste per R 3 – video-monitor; 

- area destinata per R2 lavatrici-forni; 

- 2 cassoni chiusi per neon e lampade;1 bidone per farmaci scaduti 

- 3 ecobox per toner; 

- 3 bidoni per T & F, 

- 1 bidone per farmaci scaduti; 

- 2 cisternette per olii/minerale/vegetale 

- 8 secchi per pile 

- 1 contenitore per batterie esauste 

- area recintata con New Jersey per raccolta verde e ramaglie.- 

3. RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio è stato delegato al Consorzio di Bacino di Verona Due del Quadrilatero.- 

Il servizio, su tutto il territorio comunale, è espletato, per le seguenti frazioni di rifiuto, con il 

sistema porta a porta e precisamente: 

a) frazione secca residua, raccolta con frequenza settimanale: in sacchi a perdere trasparenti di 

colore bianco; 

b) frazione umida, raccolta con frequenza bisettimanale da settembre a maggio e trisettimanale 

da giugno a agosto in sacchetti di Mater-Bi da posizionarsi in contenitori con chiusura 

antirandagismo; 

c) carta e cartone, raccolta con frequenza quindicinale: in cassetta o in sacchetti di carta, 

scatole e/o scatoloni, oppure legata da nastro adesivo di carta o spago; 

d) plastica (e lattine a partire dal 01/01/2013), raccolta con frequenza settimanale: in sacchi a 

perdere trasparenti di colore giallo.- 

I sacchi a perdere contenenti la frazione secca residua o la plastica e lattine, i contenitori in cui 

sono riposti i sacchetti in Mater-Bi contenenti i rifiuti organici e la carta, sono esposti a bordo 

strada a cura degli utenti.- 

I rifiuti possono essere conferiti, esclusivamente per specifici motivi di sicurezza viabilistica e 

a seguito di accordi con il Comune, anche all'interno delle singole proprietà, a condizione che i 

contenitori siano accessibili ai mezzi di servizio. Per le utenze NON domestiche che ne faccia-

no richiesta, il servizio viene agevolato attraverso la fornitura di cassonetti di diversa capacità.- 

E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti, su richiesta degli 

interessati, contattando il numero verde, istituito a tale servizio.- 

E' effettuato anche un servizio di raccolta domiciliare del verde e ramaglie, a domanda indivi-

duale, mediante appositi cassonetti.- 

La raccolta del vetro (assieme al quale, dal 01/01/2013, non è più possibile conferire le lattine), 

dei medicinali scaduti e delle pile/batterie esauste viene attuata con modalità di raccolta a “cas-

sonetto stradale” mediante specifiche campane per il vetro e contenitori per medicinali scaduti 

e pile/batterie esauste, posizionate in vari punti sul territorio comunale. Il servizio di raccolta e 

trasporto è quindicinale.- 

Presso l’ecocentro comunale, la raccolta dei rifiuti avviene mediante svuotamento dei contai-

ner. Il servizio viene effettuato a contenitore pieno.- 

Tutte le tipologie di rifiuto raccolto mediante il sistema “porta a porta”, “a  cassonetto stradale” 

o ritirato presso l’ecocentro comunale, vengono trasportate presso impianti di recupero e/o 

smaltimento autorizzati.- 

 



 
 

 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

RACCOLTA E TRASPORTO 

SISTEMA “PORTA A PORTA” N. addetti N. viaggi anno 2018* 

frazione secca residua esterno 52 

frazione umida esterno 118 

carta esterno 26 

plastica esterno 52 

SISTEMA “DOPPIO CASSONETTO” N. addetti N. viaggi anno 2018* 

campane vetro (72 campane) esterno 26 

contenitori medicinali e pile/batterie 

contenitori T & F 

esterno 

esterno 

24 

9 

ECOCENTRO COMUNALE N. addetti N. viaggi anno 2018* 

svuoto container  esterno 335 

SERVIZIO A DOMICILIO N. addetti N. viaggi anno 2018* 

ritiro ingombranti,  

verde/ramaglie 

01 

01 

12 

33 

MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 

SISTEMA “PORTA A PORTA” N. 

automezzi compattatori e costipatori esterni 

automezzi con vasche trasporto rifiuti esterni 

automezzi volta cassonetti-bidoni esterni 

SISTEMA “CASSONETTO STRADALE” N. 

autocarri con grù caricatore e benna a polipo esterni 

ECOCENTRO COMUNALE N. 

autocaricatori scarrabili esterni 

autocarri con grù caricatore e benna a polipo esterni 

SERVIZIO A DOMICILIO N. 

non effettuato = 

NUMERO DELLE UTENZE 

NUMERO DELLE UTENZE 2018* 

Utenze Domestiche 3.433 

Utenze NON Domestiche 363 

 

OBIETTIVI 2019 

Le modalità di svolgimento del servizio del tipo “porta a porta” saranno effettuate con la ca-

denza prevista dal calendario 2019 consegnato ad ogni singola utenza.- 

Il numero delle utenze si prevede fisiologicamente in leggero aumento, in relazione al trend di 

incremento demografico. 

 

4. RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

QUANTITATIVI 

Nella tabella sottostante vengono riportati i dati della raccolta differenziata distinta per tipolo-

gia di materiale svolta nel 2018:  



 
 

 

 

RACCOLTE RIFIUTI 

DIFFERENZIATI 

Codice CER ton/2018 % KG/AB 

secco indifferenziato 20.03.01 675,050 17,18% 76,99 

ingombranti 20.03.07 112,800 2,87% 12,86 

spazzamento 20.03.03 117,180 2,98% 13,36 

FORSU (frazione organica) 20.01.08 820,980 20,89% 93,93 

verde 20.02.01 586,060 14,91% 66,84 

vetro 15.01.07 391,640 9,97% 44,67 

carta congiunta 20.01.01 457,100 11,63% 52,13 

carta selettiva 15.01.01 44,360 1,13% 5,06 

plastica/lattine 15.01.06 261,490 6,65% 29,82 

altra plastica 20.01.39 e 15.01.02 26,430 0,67% 3,01 

metalli 20.01.40 35,180 0,90% 4,01 

legno 20.01.38 220,320 5,61% 25,13 

CFC (R1) 20.01.23 10,140 0,26% 1,16 

grandi bianchi (R2) 20.01.36 10,910 0,28% 1,24 

monitor-TV (R3) 20.01.35 9,180 0,23% 1,05 

piccoli elettrodomestici (R4) 20.01.36 15,110 0,38% 1,72 

neon (R5) 20.01.21 0,727 0,02% 0,08 

pile 20.01.33 0,260 0,01% 0,03 

medicinali 20.01.32 0,784 0,02% 0,09 

vernici 20.01.28 0,560 0,01% 0,06 

T & F 15.01.10 0,720 0,02% 0,08 

oli vegetali 20.01.25 1,760 0,04% 0,20 

oli minerali 20.01.26 1,000 0,03% 0,11 

accumulatori al PB 20.01.33 - 0,00% - 

pneumatici 16.01.03 9,460 0,24% 1,08 

filtri olio 16.01.07 e 16.07.08 - 0,00% - 

toner 16.02.16 e 08.03.18 0,110 0,00% 0,01 

indumenti usati 20.01.10 11,892 0,30% 1,36 

vernici pericolose 20.01.27 5,495 0,14% 0,63 

pesticidi 20.01.19 - 0,00% - 

estintori 16.05.04 - 0,00% - 

Metalli (Mato Grosso) 20.01.40 - 0,00% - 

cimiteriali 20.02.03 - 0,00% - 

zinco cimiteriale 17.04.04 - 0,00% - 

altri cimiteriali 20.03.99 e 20.03.02 - 0,00% - 

inerti 17.01.07 103,200 0,63% 11,77 

totali 3.929,898 100,00

% 

448,21 

 
Rispetto ai dati evidenziati nella tabella di cui sopra, la % di raccolta differenziata risulta essere 

la seguente: 

a) 81,08% seguendo il metodo Ispra* (D.M. 26/05/2016, fini statistici) 

b) 76,71% seguendo il metodo ARPAV (D.G.R.V. N. 288/14, utilizzato ai fini del calcolo 

dell’ecotassa. 



 
 

 

*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, istituito con la legge 

133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112; 

**ARPAV, acronimo di Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. 
L'agenzia è stata istituita con la Legge Regionale n°32 del 18 ottobre 1996 e diventa operativa il 3 ot-
tobre 1997. 

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO 

Il Comune di Colognola ai Colli non possiede impianti di trattamento e smaltimento.- 

Il Consorzio di Bacino di Verona Due del Quadrilatero conferisce i rifiuti destinati al recupero 

presso ditte autorizzate individuate a seguito di espletamento di gara. I rifiuti destinati allo 

smaltimento sono invece conferite presso le discariche autorizzate, come individuato dalla Pro-

vincia di Verona.- 

Gli impianti previsti per l’anno 2019 sono i seguenti: 

FRAZIONE DI RIFIUTO NOME IMPIANTO UBICAZIONE 

carta selettiva TRANSECO s.r.l. Zevio 

plastica e lattine SER.I.T. s.r.l. Cavaion Veronese 

vetro Amia Verona s.p.a. Verona 

etichettati T/F Euro Veneta s.r.l. Sona 

pneumatici Turossi Andrea San Bonifacio 

toner Beta Soc. Coop. Sociale Bussolengo 

inerti Brazzarola s.a.s. Illasi 

carta congiunta 

Boninsegna s.r.l. Oppeano 

LAMACART s.p.a. Villafranca di Verona 

PALCART s.r.l. San Martino Buon Albergo 

umido Fertilitalia s.r.l. Villa Bartolomea 

indumenti 
Coop. Soc. .S. Giov. Calabria Verona 
Humana Peole It. soc. coop.  Torbole Casaglia (BS) 

oli grassi vegetali Olearia Val d’Illasi Colognola ai Colli 

oli grassi minerali Bottari s.a.s. Verona 

vernici pericolose Euro Veneta s.r.l. Sona 

vernici non pericolose Euro Veneta s.r.l. Sona 

medicinali 
Euro Veneta s.r.l. Sona 

S.ECO. s.r.l. Verona 

pile Much Green s.r.l. Romano d’Ezzelino 

R1 RAEE Stena Technoworld Angiari 

R2 RAEE Stena Technoworld Angiari 

R3 RAEE S.E.A. s.p.a. Romano d’Ezzelino 

R4 RAEE Stena Technoworld Angiari 

R5 RAEE S.ECO. s.r.l. Verona 

legno Ecolegno Verona s.r.l. Verona 

plastica dura TRANSECO s.r.l. Zevio 

ferro Frassine s.r.l. Villafranca di Verona 

verde Valliflor s.r.l. San Bonifacio 

secco Legnago servizi s.p.a. Legnago 

spazzamento Amia Verona s.p.a. Verona 

ingombranti 
Legnago servizi s.p.a. Legnago 

TRANSECO s.r.l. Zevio 

 



 
 

 

 

5. MODELLO GESTIONALE 

Gli enti locali, secondo il D.Lgs. 267/2000, art. 113 bis, possono gestire i servizi pubblici locali 

privi di rilevanza economica nelle seguenti forme: 

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia 

opportuno costituire un'azienda; 

- a mezzo di istituzioni; 

- a mezzo di aziende speciali, anche consortile; 

- a mezzo di società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari 

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui 

propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con 

l’ente o gli enti pubblici che la controllano.- 

Il Comune di Colognola ai Colli partecipa al capitale sociale del Consorzio di Bacino Verona 

Due del Quadrilatero, come specificato dalle seguenti deliberazioni: 

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2008, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata approvata l’adesione al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, con sede in 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani; 

- deliberazione n. 02/02 del 19/02/2009 l’Assemblea del Consorzio di Bacino Verona Due 

del Quadrilatero ha approvato l’ingresso nel Consorzio del Comune di Colognola ai Colli a 

far data dal 01/03/2009.- 

In data 28/05/2009 è stata sottoscritta la Convenzione per l’Adesione del Comune di Colognola 

ai Colli al Consorzio denominato Bacino Verona Due del Quadrilatero.- 

Il servizio di gestione dei rifiuti è quindi affidato al Consorzio di Bacino Verona Due del Qua-

drilatero sia per quanto riguarda la raccolta e il trasporto che per quanto concerne lo smaltimen-

to.- 

L'ufficio tecnico comunale e l'ufficio tributi adempiono alle attività inerenti la gestione del ser-

vizio.- 

Il personale comunale non è occupato al 100% nelle attività di gestione del servizio rifiuti, ben-

sì svolge anche altre attività.- 

Per le attività di gestione, la struttura si avvale dei mezzi informatici e delle attrezzature ordina-

rie in dotazione agli uffici.- 

L'unica struttura di proprietà comunale utilizzata nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti è l’eco-

centro comunale, entrato in funzione nel corso del 2013 e ubicato in zona industriale.- 

Tutte le altre strutture così come  i mezzi operativi sono di proprietà di terzi o dell'impresa che 

svolge il servizio di raccolta. Analogamente, tutto il personale utilizzato nelle varie fasi, a parte 

lo spazzamento manuale delle strade,  non è personale dipendente del Comune, ma dell'impresa 

che svolge il servizio o del gestore la piattaforma ecologica comunale.- 

 

6. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Partendo dal sistema attuale di raccolta, trasporto e smaltimento, il programma degli interventi 

descrive le azioni concrete che il Comune intende intraprendere allo scopo di perseguire gli o-

biettivi prefissati. Gli interventi possono riguardare i diversi aspetti della gestione del ciclo dei 

rifiuti, come, ad esempio: 

- l’organizzazione del servizio; 

- il personale; 

- la comunicazione.- 

Più in generale, gli interventi potranno riguardare ciascuna delle fasi del ciclo logistico del ser-

vizio (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riciclo, smaltimento).- 

Gli interventi dovranno mirare, tra l'altro, a un corretto dimensionamento quali-quantitativo del-

le strutture e a un'efficiente allocazione delle risorse umane.- 



 
 

 

Da ultimo, si sottolinea la rilevanza della comunicazione nei confronti dei cittadini ai fini del 

conseguimento degli obiettivi perseguiti. In questo quadro vengono descritti i principali inter-

venti previsti, dettagliando tempi, costi, modalità di attuazione e risorse necessarie. 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

In conformità agli obiettivi di questa Amministrazione nonché a quanto previsto dalla normati-

va vigente, il servizio “porta a porta” ha contribuito e sta contribuendo alla riduzione quantita-

tiva dei rifiuti indifferenziati.  

Qui di seguito sono elencate le modalità di svolgimento del servizio. 

 

RIFIUTO RACCOLTA 
FREQUENZA 

SETTIMANALE 
NOTE 

Organico Porta a porta 2 -3 set/mag-giu/ago 

Secco non riciclabile Porta a porta 1 = 

Carta Porta a porta 0,5 = 

Plastica/lattine Porta a porta 1 = 

Il vetro deve essere conferito nelle campane stradali direttamente da ciascuna utenza come pure 

le pile ed i farmaci.- 

Presso l’ecocentro è possibile conferire i seguenti rifiuti: 

- ingombranti 

- inerti 

- verde 

- legno 

- elettrodomestici dismessi vari (RAEE 1-2-3-4-5: lavatrici/lavastoviglie, frigoriferi, 

televisori, piccoli elettrodomestici, neon) 

- metallo e ferro 

- plastica “ingombrante” 

- carta/cartone “ingombrante” 

- vetro 

- olii vegetali 

- olii minerali 

- imballaggi con residui pericolosi (t&f) 

- pneumatici 

- accumulatori al piombo 

IL PERSONALE 

Non sono previsti servizi con personale in aggiunta a quello assegnato.- 

LA COMUNICAZIONE 

Si cercherà di mantenere costante l’informazione con la popolazione in merito a: 

- un corretto conferimento delle diverse tipologie di rifiuto; 

- un’attenzione agli acquisti nell’ottica di quale tipo di rifiuto viene prodotto dall’acquisto 

effettuato; 

- realizzazione di interventi informativi e di sensibilizzazione rivolti agli alunni della scuola 

primaria e secondaria sull'educazione ambientale.- 

Con le scuole si incentiverà l’adesione a concorsi, progetti ed iniziative allo scopo di ridurre e 

riutilizzare i rifiuti.- 

Le associazioni del territorio saranno sempre coinvolte nella promozione della salvaguardia 

dell’ambiente.- 

Nel corso del 2019, è prevista l’attivazione di una applicazione mobile (app) gratuitamente sca-

ricabile dall’utenza, di facile lettura contenente: il calendario della raccolta porta a porta, 

l’ubicazione dei contenitori stradali presenti sul territorio (vetro, pile, medicinali), informazioni 



 
 

 

sull’ecocentro comunale (tipologie rifiuti conferibili, orari di apertura), la possibilità di segna-

lare situazioni di degrado ambientale (foto da trasmettere in tempo reale all’Ufficio Ecologia). 

Sempre nel corso del 2019, è prevista altresì una campagna di sensibilizzazione ecologica at-

traverso la fornitura gratuita alle utenze domestiche di contenitori (capacità di 3,5 l) per il recu-

pero dei residui vegetali di olio domestico; è previsto che tale campagna di sensibilizzazione sia 

finanziata, in tutto o in parte, tramite sponsorizzazioni. 

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI  

Per il 2019 non sono previsti investimenti in conto capitale per il servizio.- 

Con l’entrata in funzione del nuovo eco-centro comunale; dal 2014 si è tenuto conto di tale in-

vestimento nella determinazione dei costi del servizio, in relazione alle quote di ammortamen-

to.- 

PROSPETTO ECONOMICO 

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteti-

camente nella relativa parte del presente Piano Finanziario, necessari per calcolare i costi da 

coprire attraverso la tariffa di riferimento del Tributo comunale sui Rifiuti TARI, intesa quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale istituita dall’art. 1, comma 639 della legge n. 

147/2013.- 

Pertanto, in questa parte, si provvederà ad analizzare le singole componenti di costo, classifica-

te come prevede l'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato) ed alle quali 

l’art. 1, comma 651, della legge n. 147/2013 rimanda.- 

Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, 

facendo riferimento alle singole voci di costo.- 

Preliminarmente appare utile definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna 

di esse una sigla, che è quella utilizzata nel D.P.R. n. 158/1999; per ognuna verrà inoltre fornito 

il criterio usato per calcolarne il totale. In seguito verrà effettuato il conteggio dei costi com-

plessivi da coprire nel 2019 attraverso il tributo, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa 

e parte variabile- 

1. DEFINIZIONI 

COSTI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CG): 

In tali costi sono compresi: 

- Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL 

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

dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento; 

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

Costo, come da contratto, relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenzia-

ti (frazione secca, ingombrante non avviato al riciclo); 

- Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati; 

- Altri Costi = AC 

Atri costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, quali campagne informative, forniture 

materiali (bidoncini, sacchetti, etc.), manutenzioni ecocentro; 

- Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD 

Costo, come da contratto, relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati 

(umido, verde, plastica, lattine, carta, vetro, batterie, legno, medicinali, ferro, etc.); 

- Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

Si riferisce al costo complessivo del trattamento e/o riciclo di alcune frazioni di rifiuto dif-

ferenziato (pneumatici, inerti, legno, pile, medicinali, vernici, pericolosi t/f, etc.).- 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 

- Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata = PRD 



 
 

 

Sono i proventi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili raccolti con la raccolta differen-

ziata, al netto dell'I.V.A.; 

- Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche = RCS 

Si tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni come com-

pensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo.- 

 

COSTI COMUNI (CC): 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi Accertamento, Riscossione e Contenzioso = CARC 

Il costo comprende le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (compenso 

alla banca per l'invio dei moduli di pagamento e le fasi di incasso e rendicontazione) che 

coattiva (compensi al concessionario) 

b) Costi Generali di Gestione = CGG 

Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia. 

c) Costi Comuni Diversi = CCD 

Costi relativi a materiali e servizi come elettricità, acqua, gas, pulizie, cancelleria, materiali 

di consumo.- 

COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) 

Valore annuo degli ammortamenti del nuovo ecocentro.- 

 

Si precisa che i costi di gestione dei rifiuti e i ricavi non sono considerati servizi di natura 

commerciale e quindi l'I.V.A. non può essere recuperata rimanendo un costo per il Comune.- 

La TARI ha natura tributaria, e pertanto non prevede, analogamente a quanto accadeva con la 

TARSU e poi con la TARES, l'applicazione dell'I.V.A.- 

2. PREVISIONE COSTI ANNO 2019 

Con riferimento all’accordo vigente con il Consorzio di Bacino di Verona due del Quadrilatero, 

la stima dei costi di raccolta, trasporto e smaltimento per il Comune di Colognola ai Colli per il 

2019 risulta essere la seguente: 

PIANO FINANZIARIO RIFIUTI 2019 

descrizione 

generica 

tipo di 

costo 
descrizione analitica 

suddivisione costi 

fissi variabili 

costi consortili 

AC contributo €/abitante 10.612,78 0,00 

AC quota di partecipazione 3.660,00 0,00 

AC contributo €/ton secco, spazz., ingomb. 3.517,26 0,00 

AC Contributo funzionamento Bacino VR Nord 6.209,96 0,00 

costi di raccolta 

RSU 

CRT raccolta secco 48.316,88 48.316,88 

CRD raccolta FORSU 74.657,84 74.657,84 

CRD raccolta carta 35.974,71 35.974,71 

CRD raccolta plastica 40.366,30 40.366,30 

CRD raccolta vetro 6.516,77 6.516,77 

CRD raccolta verde 29.150,00 29.150,00 

CRT raccolta rifiuti urbani pericolosi 3.698,32 3.698,32 

CSL spazzamento strade 30.010,58 0,00 

AC custodia ecocentro 33.239,94 0,00 

AC nolo container ecocentro 0,00 9.176,22 

AC referente tecnico ecocentro 2.441,32 0,00 



 
 

 

AC polizza RC inquinamento ecocentro 919,75 0,00 

AC Potenziamento cassonetti casa di riposo 1.317,84 0,00 

AC Potenziamento contenit. territ. comun. 3.552,02 0,00 

AC Potenziamento lottizz.ne Via Gonzato 1.297,82 0,00 

CRT raccolta ingombranti porta a porta 0,00 7.105,71 

CRT Interventi/servizi straordinari 0,00 5.500,00 

CRD trasporti ecocentro 0,00 48.400,00 

costi di smalti-

mento, tratta-

mento e riciclo 

RSU 

CTS smaltimento secco 0,00 101.640,00 

CTS smaltimento ingombranti 0,00 29.700,00 

CTS smaltimento spazzamento strade 0,00 11.063,25 

CTR smaltimento FORSU 0,00 70.125,00 

CTR smaltimento verde 0,00 18.480,00 

CTR trattamento/smaltimento TF 0,00 1.232,00 

CTR trattamento/smaltimento vernici 0,00 4.537,50 

CTR trattamento/smaltimento pneumatici 0,00 3.850,97 

CTR trattamento/smaltimento medicinali 0,00 422,40 

CTR trattamento/smaltimento inerti 0,00 1.758,24 

CTR trattamento/smaltimento legno 0,00 6.131,40 

CTR tratt./smalt./analisi oli vegetali 0,00 760,39 

CTR altri costi di smaltimento 0,00 5.500,00 

ricavi CONAI 

e/o vendita ma-

teriali 

PRD ricavi COMIECO  - carta 0,00 -19.654,00 

PRD ricavi COMIECO  - carta selettiva 0,00 -4.051,00 

PRD ricavi COREPLA - plastica flusso A 0,00 -33.525,00 

PRD ricavi COREPLA - plastica flusso B 0,00 -1.960,00 

PRD ricavi legno 0,00 -910,00 

PRD ricavi ferro 0,00 -4.900,00 

rimborso mini-

steriale 
RCS 

rimborso ministeriale per scuole pubbli-

che 
0,00 -4.500,00 

altre tipologie 

di costo 

AC attività promo raccolta differenziata 4.000,00 0,00 

AC forniture materiale vario 4.880,00 0,00 

CARC spese di riscossione 4.000,00 0,00 

AC tributo provinciale 43.000,00 0,00 

CGG personale comunale 25.000,00 0,00 

CCD costi generali 34.000,00 0,00 

CK costo d'uso del capitale 5.900,00 0,00 

TOTALI 456.240,09 494.563,90 

TOTALE COMPLESSIVO 950.803,99 

Sulla base di tali previsioni, si possono suddividere i costi, classificati come prevede l'allegato 

1 del D.P.R. n. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato), come segue: 

CG – Costi di gestione 

  € 

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 30.010,58 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RSU 116.636,11 



 
 

 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 142.403,25 

AC Altri Costi 127.824,92 

CRD Costi di Raccolta Differenziata per materiale 421.731,23 

CTR Costi di Trattamento e Riciclo 112.797,90 

 TOTALE 951.403,99 

A dedurre da tali costi vanno considerati: 

 

  € 

PRD 
Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta dif-

ferenziata 
65.000,00 

RCS 
Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole 

pubbliche 
4.500,00 

 TOTALE 69.500,00 

Per un totale di costi di gestione (CG) pari a € 881.903,99= 

CC – Costi Comuni 

  € 

CARC 
Costi Amministrativi Accertamento, Riscossione e Contenzio-

so 
4.000,00 

CGG Costi Generali di Gestione 25.000,00 

CCD Costi Comuni Diversi 34.000,00 

 TOTALE 63.000,00 

CK – Costi d’uso del capitale 

  € 

AMM Ammortamenti 5.900,00 

ACC Accantonamenti 0,00 

R Remunerazione del capitale 0,00 

 TOTALE 5.900,00 

 

Riassumendo: 

CG (Costi di Gestione):  € 881.903,99 

CC (Costi Comuni):    €   63.000,00 

CK (Costi d’uso del capitale)   €     5.900,00 

 TOTALE   € 950.803,99 

In riferimento alla cifra di cui sopra, si ricorda che ai sensi dell’art. 1, comma 653 del-

la Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 

208/2015, a partire dal 2018 nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Comune deve anche avvalersi delle risultanze dei 

fabbisogni standard. Ciò significa che il Comune deve prendere cognizione delle risul-

tanze dei fabbisogni standard per eventualmente adottare ogni iniziativa volta a far 

convergere sul valore di riferimento i costi effettivi superiori allo standard, quando non 

motivati da livelli di servizio più elevati o da circostanze eccezionali che incidono in 

modo straordinario sulla gestione. 

Dopo l’adozione del dal D.P.C.M. 29 dicembre 2016, titolato” Adozione delle note meto-

dologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni stan-

dard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario 

relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del terri-

torio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale - ser-



 
 

 

vizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di 

polizia locale, alle funzioni di viabilita' e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti 

(trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di 

asili nido”, il Ministero delle Finanze ha pubblicato in data 8 febbraio 2018  le “Linee 

guida  interpretative  per  l’applicazione  del  comma  653  dell’articolo 1 della legge 

n. 147 del 2013”; tali linee guida sono state  aggiornate il 14/02/2019 dallo stesso 

Ministero delle Finanze. Seguendo la metodologia suggerita dalle predette Linee guida e 

tenendo conto dei dati specifici inerenti il Comune di Colognola ai Colli in esse conte-

nuti, è stato redatto il seguente prospetto: 

    ANNO 2015 ANNO 2016 

 Forma di gestione 

Quantità di rifiuti in tonnellate (N) 
3.637,58 3.927,03 

 

Unità di misura 

Coefficien-
te 

(A) 

Valore 
medio 

(M) 

Valore 

del Co-

mune 

(B) 

 

Componen-

te del fabbi-

sogno (euro) 

 

Valore 

del Co-

mune 

(B) 

Componen-

te del fabbi-

sogno (euro) 

 

 
    A  A 

Intercetta 
 294,64   294,64  294,64 

Regione  -34,57  Veneto -34,57 Veneto -34,57 

Cluster  0,00  Cluster 4 0,00 Cluster 4 0,00 

Forme di gestione associata     0,000  0,000 

Comune con gestione associata in 
Unione / Comunità Montane 

    0,000  0,000 

Comune con gestione associata in 
Consorzio di Comuni 

 -1,55   -1,55  -1,55 

Comune con gestione associata in 
Convenzione di Comuni 

    0,000  0,000 

     A*B  A*B 

Dotazione provinciale infrastruttu-

re 

       

Impianti di compostaggio n. -.2,15  7 -15,05 7 -15,05 

Impianti di gestione anaerobica n. -15,20  1 -15,20 1 -15,20 

Impianti di TMB n. 5,17  2 -10,34 2 -10,34 

Discariche rifiuti non pericolosi per 
RU 

n. 
5,33  2 -10,66 2 -10,66 

Costi dei fattori produttivi        

Prezzo medio comunale della benzi-
na 

scostamento% 
dalla media 

1,22  -7,235 -8,83 -6,724 -8,20 

     (B-M)*A  (B-M)*A 

Contesto domanda/offerta        

Raccolta differenziata prevista % 1,149 45,30 79,52 39,32 84,42 44,95 

Distanza tra il Comune e gli impianti km 0,41 32,34 29,87 -1,01 27,456 -2,00 

     A/N   

Economie/diseconomie di scala 
[coeff./(N)] coeff. In € / ton. 

di rifiuti 
6.321,84   1,74  1,61 



 
 

 

Costo standard unitario (C) € per tonnellata    280,49  285,62 

Costo standard com-

plessivo (D=N*C) 

€    1.020.295,01  1.121.650,04 

 

Il costo standard medio di riferimento per tonnellata di rifiuto solido urbano raccolto e smaltito 

è pari, a livello nazionale, ad € 294,64; partendo da questo dato e considerando le peculiarità 

del Comune di Colognola ai Colli, il valore standard di riferimento (anno 2016) si abbassa a 

285,62 €/tonnellata.  

Ora, considerando la produzione annuale complessiva di rifiuti di Colognola ai Colli, eviden-

ziata nel presente piano e pari a circa 3.930  tonnellate/anno, (dati su consuntivo raccolta 2018) 

si rileva che il costo/tonnellata di questo Comune è pari ad € 241,98  (€  951.000,00/tonnellate 

3.930 = 241,98  €/t ), al di sotto del valore standard di riferimento (€ 285,62/tonnellata) 

Oltre a ciò, occorre ricordare che le componenti del costo standard, ricavate dai dati ministeria-

li, sono stimate con riferimento ai dati dell’annualità 2013 (sulla base dell’ultimo aggiornamen-

to metodologico adottato nel 2016); perciò i valori medi di riferimento per il calcolo degli sco-

stamenti sono riferiti a tale annualità (ad eccezione del prezzo della benzina). 

3. BASE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO 

Da quanto sopra, emerge che la quota complessiva prevista da introitare per l’anno 2019 per il 

tributo di raccolta/trasporto-smaltimento/recupero-spazzamento/lavaggio strade (quota di spet-

tanza del Comune), risulta essere di € 850.000,00=. In dettaglio, la spesa totale risultante dalla 

somma algebrica di cui sopra, pari ad € 951.000,00 (arrotondato), è previsto che venga coperta 

per: 

- €   40.000,00 introiti da attività di recupero del tributo; 

- €   18.000,00 proventi da noleggio a richiesta del cassonetto del verde; 

- €   43.000,00 da maggiorazione del 5% delle tariffe (contributo prov.le TEFA); 

- € 850.000,00 introito da tariffe TARI. 

I dati di questa tabella saranno utilizzati nella determinazione delle tariffe da attribuire alle u-

tenze domestiche e non domestiche, a loro volta divise in quota fissa (corrispondente ai costi 

fissi) e quota variabile (corrispondente ai costi variabili).- 

Analogamente, dalle tabelle sopra riportate risulta che il totale dei costi fissi, da coprire attra-

verso la parte fissa del tributo (TPF) è pari ad € 456.240,09= mentre quello riferito ai costi va-

riabili, da recuperare attraverso la parte variabile del tributo (PV), è di € 494.563,90=. 

CONCLUSIONE 

Da quando, a partire dal 1° aprile 2010, il Comune di Colognola ai Colli ha adottato il sistema   

“porta a porta”, i costi  di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono stati sostanzialmente contenu-

ti; di conseguenza, anche le tariffe hanno potuto essere contenute (invariate dal 2013 al 2018 

compresi). 

Per il 2019, in particolare a causa del previsto aumento di spesa per lo smaltimento, trattamento e 

riciclo dei rifiuti, è previsto contestualmente anche un adeguamento delle tariffe (mediamente del 

3% circa).  

L’obiettivo principale sarà quello di consolidare ed ampliare  la percentuale della raccolta dif-

ferenziata, attraverso la sensibilizzazione dell’utenza e i controlli sui conferimenti in isola eco-

logica.- 


