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VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione delle
tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

Oggi  ventuno del mese di ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 20:00, nella
sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio
Comunale così composto:

Presente/Assente Presente/Assente

MACULAN Sandro Presente DALLE CARBONARE
Davide

Presente

FARRESIN Paola Presente BRAZZALE Franco Presente
DAL BIANCO Cristiano Presente SIMONATO Mirko Presente
 DALLA RICCA Chiara Presente BOSCARIOL Davide Presente
BOZZETTO Silvia Presente SARTORI Paola Presente
ROSSI Marco Assente MIOTTI Margherita Presente
CAROLLO Manola Presente

Presenti   12 Assenti    1

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
DAL BIANCO Cristiano
BOSCARIOL Davide
MIOTTI Margherita

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Dott.ssa CONTRI ROSITA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MACULAN Sandro nella sua qualità di
SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione delle
tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

Relaziona l’Assessore Dalle Carbonare Davide

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il comma 639, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e
successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale mediante
l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

CONSIDERATO che:
il comma 650 dell'art.1 della Legge di stabilità 2014, conferma che il tributo è corrisposto in base a
tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
il comma 651, stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto delle quantità
e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, utilizzando i criteri determinati
con il Regolamento di cui al D.P.R. 158/99, recante "norme per la elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
il comma 654, stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, analiticamente individuati nel Piano finanziario,
comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi
produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
il comma 683, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe del tributo, da effettuarsi
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità
al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), secondo il quale: “gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;

VISTO il Piano finanziario Tari, allegato sub A), che prevede un costo complessivo del servizio relativo
all'anno 2020, pari ad € 524.421,19, suddiviso in € 371.605,74 per costi fissi ed in € 152.815,45 per costi
variabili;

CONSIDERATO che le Tariffe, allegato sub B), sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza
non domestica ed il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo
familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR
158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie delle stesse;

PRECISATO che è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela,
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla
Provincia di Vicenza;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
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COMUNE DI ZUGLIANO

VISTO l'art. 1, commi dal 641 al 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 68 del 2 maggio
2014;

VISTA legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015);

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di stabilità 2017);

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di stabilità 2018);

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //

DELIBERA

di approvare il Piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti per l'anno 2020, allegato sub.1.
A);

di approvare le tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 nelle misure indicate2.
nell'allegato sub. B);

di dare atto che le tariffe giornaliere del tributo, per coloro che occupano o detengono3.
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, sono
definite in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;

di determinare le due scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2020, rispettivamente il 164.
giugno 2020 e il 16 dicembre 2020;

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle5.
norme vigenti in materia;

di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente6.
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di dare seguito
con tempestività agli adempimenti successivi:

Presenti: 12
Votanti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: //
Astenuti: //
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COMUNE DI ZUGLIANO

L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell’Ufficio
Segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 54 del 09-
10-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI ZUGLIANO

OGGETTO Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione delle
tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO IL Segretario Comunale
F.to  MACULAN Sandro F.to Dott.ssa CONTRI ROSITA

(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 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(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 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione
delle tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

RT SETTORE 2

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(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 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione
delle tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

Regolarita' Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA

(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 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 55 del 21-10-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione
delle tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

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 14-11-2019 fino al 29-11-2019 con numero di
registrazione 1184.

COMUNE DI ZUGLIANO li 14-11-
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 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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COMUNE DI ZUGLIANO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 55 del 21-10-2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale - componente TARI - Approvazione
delle tariffe e del Piano finanziario per l'anno 2020

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI ZUGLIANO li 14-11-
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 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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Comune di ZUGLIANO

Tipo PEF: preventivo 2020

Servizio Imponibile Aliquota IVA IVA Totale con IVA CGG CCD AMM ACC R

(euro) (euro) (euro) (euro)
Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale

Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale

Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale

Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale

Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale

Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale
RISTORNO RD

Costi operativi 

diretti

Costi del 

personale
Costi totali Costi totali Costi totali Costi totali Costi totali

Raccolta e trasporto:

Servizi a canone 197.489,62 10,00% 19.748,96 217.238,58 0,00 0,00 18.190,17 36.528,84 0,00 0,00 0,00 0,00 35.033,28 70.352,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.068,63 0,00 31.065,12 0,00 0,00

Servizi a chiamata 12.715,00 10,00% 1.271,50 13.986,50 808,70 1.623,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,19 2.011,40 1.617,00 3.247,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.677,54 0,00 1.999,67 0,00 0,00

Centri comunali di raccolta:

Custodia CCR 15.760,00 10,00% 1.576,00 17.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.413,45 4.869,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,62 0,00 966,09 0,00 0,00

Raccolta CCR 34.759,06 10,00% 3.475,91 38.234,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.761,02 10.741,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.602,51 0,00 2.130,25 0,00 0,00

Recup. e smaltimenti 92.158,77 10,00% 9.215,88 101.374,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.561,65 13.211,99 0,00 0,00 0,00 12.203,09 0,00 4.397,92 0,00 0,00

Smaltimenti (impianti AVA) 70.609,96 10,00% 7.060,99 77.670,95 0,00 0,00 0,00 0,00 32.447,81 17.403,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.349,60 0,00 18.469,72 0,00 0,00

Servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZI AVA 423.492,41 10,00% 42.349,24 465.841,65 808,70 1.623,80 18.190,17 36.528,84 32.447,81 17.403,83 1.001,19 2.011,40 66.824,75 89.210,77 71.561,65 13.211,99 0,00 0,00 0,00 55.987,99 0,00 59.028,76 0,00 0,00

Ristorni RD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SERVIZI AVA (al netto dei 

ristorni)
423.492,41 10,00% 42.349,24 465.841,65 808,70 1.623,80 18.190,17 36.528,84 32.447,81 17.403,83 1.001,19 2.011,40 66.824,75 89.210,77 71.561,65 13.211,99 0,00 0,00 0,00 55.987,99 0,00 59.028,76 0,00 0,00

Costi indiretti Comune 58.579,54 0,00 58.579,54 0,00 17.929,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612,37 23.885,94 0,00 14.151,62 0,00 0,00 0,00

TOTALE PEF 482.071,95 10,00% 42.349,24 524.421,19 808,70 19.553,41 18.190,17 36.528,84 32.447,81 17.403,83 1.001,19 2.011,40 66.824,75 89.210,77 71.561,65 13.211,99 0,00 2.612,37 23.885,94 55.987,99 14.151,62 59.028,76 0,00 0,00

CTR CARC

CG
CC CK

CGIND CGD

CSL CRT CTS AC CRD
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PREMESSA 
 
L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC), che prevede tre componenti: 

• Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e dovuta dal 
possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali. 

• Tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile. 

• Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 

In particolare, il comma 651, prevede che il Comune nella commisurazione 
della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante 
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). 

L'articolo 8 del D.P.R. 158/1999 prevede che il soggetto gestore del ciclo dei 
rifiuti urbani, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli 
interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma 
di gestione del servizio prescelta. 

È sulla base delle indicazioni del piano finanziario, nell'ambito del quale deve 
essere individuato il costo complessivo del servizio, che il Comune determina le 
tariffe, ne fissa la percentuale di crescita annua nonché i modi per il 
raggiungimento della piena copertura dei costi. 

Il Piano Finanziario (PEF), ha quindi lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione 
del nuovo tributo comunale sui rifiuti. 

Il Piano Finanziario deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti. Lo stesso evidenzia i costi complessivi, diretti e indiretti, del 
servizio divisi fra costi fissi (relativi alle componenti essenziali del costo del 
servizio) e costi variabili (dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti). Inoltre 
prevede la suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili fra utenze 
domestiche e non domestiche, in modo da definire la determinazione delle 
tariffe per le singole categorie di utenze. 

 
 

 
 
OBIETTIVI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 
Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune 
di Zugliano, al solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di 
costo che verranno analizzate nell'ultima parte.  
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SERVIZI DI RACCOLTA 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti è attuato su tutto il territorio comunale, 
con la separazione dei flussi mediante: 

o raccolta della frazione secca non riciclabile 

o raccolta della frazione umida 

o raccolta della plastica e lattine 

o raccolta della carta e del cartone 

o raccolta del vetro 

o raccolta delle pile 

o raccolta dei farmaci 

o raccolta dei pannolini/pannoloni 

o raccolta aghi e siringhe 

o raccolta olio vegetale esausto 

 

Frazione secca e frazione umida 

Il servizio di raccolta della frazione secca non riciclabile viene effettuato 
mediante la raccolta “porta a porta” dei sacchi e lo svuotamento dei contenitori.  

Il servizio di raccolta della frazione umida viene effettuato mediante lo 
svuotamento dei “bidoni stradali” da 240 litri. 

I sacchi e i contenitori della frazione secca non riciclabile vengono posizionati 
dall’utenza al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione, 
lungo il marciapiede o la strada pubblica (o negli spazi appositamente indicati 
dal Comune, quando si renda necessario accorpare i conferimenti), comunque 
su suolo pubblico o di uso pubblico. 

I bidoni stradali da 240 litri, di colore marrone con chiusura a chiave, per la 
raccolta della frazione umida sono posizionati stabilmente su suolo pubblico, in 
modo tale da non arrecare danno o intralcio alla circolazione veicolare e 
pedonale. 

La frazione secca raccolta viene trasportata a smaltimento presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 

La frazione umida raccolta viene trasportata all’impianto di stoccaggio di Alto 
Vicentino Ambiente di Schio per poi essere successivamente conferita ad 
impianto di compostaggio.  
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Raccolte differenziate 

Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori 
stradali (campane sistema Easy) collocati stabilmente su suolo pubblico. 

La raccolta della carta viene effettuata con mezzi scarrabili “veicoli mono-
operatore automatici a carico laterale” idonei per tale servizio e attrezzati di gru 
a braccio che consentono l’aggancio, il sollevamento e lo svuotamento del 
contenuto delle campane del sistema Easy nel cassone da mc. 30. La raccolta 
interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all’uopo le campane 
easy da lt 3700 e viene effettuata con la frequenza di un giorno la settimana per 
tutto l’anno per tutti i contenitori e con la frequenza di due volte la settimana per 
quindici contenitori posizionati nelle isole ecologiche più usufruite. Il rifiuto 
recuperabile in carta e cartone raccolto viene conferito alla piattaforma 
COMIECO nel Comune di Schio. 

La raccolta del multimateriale (plastica, acciaio e alluminio) viene effettuata 
con mezzi scarrabili “veicoli mono-operatore automatici a carico laterale” idonei 
per tale servizio e attrezzati di gru a braccio che consentono l’aggancio, il 
sollevamento e lo svuotamento del contenuto delle campane del sistema Easy 
nel cassone da mc. 30. 
La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all’uopo le 
campane easy da 3700 litri e viene effettuata con la frequenza di un giorno la 
settimana per tutto l’anno per tutti i contenitori e con la frequenza di due volte la 
settimana per quindici contenitori posizionati nelle isole ecologiche più usufruite. 
Il rifiuto recuperabile in multimateriale raccolto viene conferito all’impianto di 
stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere successivamente 
conferito ad impianto di trattamento e recupero COREPLA - CIAL - RICREA. 

La raccolta del vetro viene effettuata con mezzi scarrabili “veicoli mono-
operatore automatici a carico laterale” idonei per tale servizio e attrezzati di gru 
a braccio che consentono l’aggancio, il sollevamento e lo svuotamento del 
contenuto delle campane del sistema Easy nel cassone da mc. 30. La raccolta 
interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all’uopo le campane 
easy da 2500 litri e viene effettuata ogni 14 giorni per tutto l’anno. Il rifiuto 
recuperabile in vetro raccolto viene conferito all’impianto di stoccaggio di Alto 
Vicentino Ambiente di Schio per poi essere successivamente conferito ad 
impianto di trattamento e recupero COREVE. 

 

Raccolte differenziate stradale di rifiuti urbani 

La raccolta degli oli vegetali esausti viene effettuata con mezzo autorizzato e 
attrezzato alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed in particolare degli oli 
vegetali esausti. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono 
posizionati all’uopo n. 3 contenitori specifici. L’operatore provvede a svuotare 
periodicamente, una volta al mese o su segnalazione degli utenti, i contenitori. Il 
rifiuto raccolto viene trasportato e conferito presso l’impianto di trattamento e 
recupero individuato da Alto Vicentino Ambiente di Schio per la produzione di 
biodisel. 
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Pulizia isole ecologiche e raccolta rifiuti abbandonati 

Il servizio di pulizia delle isole ecologiche viene effettuato con mezzi satellite 
compattanti, idonei per tale servizio, in concomitanza della raccolta della 
frazione secca. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove sono 
posizionati all’uopo i contenitori per le raccolte differenziate. Il servizio di 
raccolta viene effettuato con frequenza settimanale per tutto l’anno. 

L’operatore addetto alla raccolta verifica che, sia sotto i contenitori che nell’area 
adiacente, non siano rimasti residui di materiali recuperabili e provvederà alla 
raccolta manuale degli stessi conferendoli negli appositi contenitori per 
tipologia. Qualora siano presenti rifiuti non riciclabili (di natura mista), 
l’operatore provvede a caricare il rifiuto sul mezzo. 

Il rifiuto non recuperabile viene trasportato a smaltimento presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 

 

Raccolte di rifiuti urbani pericolosi 

La raccolta dei farmaci viene effettuata con mezzo furgonato autorizzato e 
attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L’operatore provvede a 
raccogliere nei punti di raccolta previsti i farmaci scaduti conferiti in sacchi di 
nylon trasparenti. Il servizio di raccolta viene effettuato, una volta al mese 
durante l’orario di apertura delle farmacie. Il rifiuto raccolto viene trasportato a 
smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente 
(Schio). 

La raccolta delle pile viene effettuata con mezzo furgonato autorizzato e 
attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L’operatore provvede a 
travasare in appositi contenitori le pile esauste conferite in raccoglitori costituiti 
da tubi trasparenti da 25 litri. Il servizio di raccolta viene effettuato, su tutto il 
territorio comunale, una volta al mese nella giornata di giovedì durante l’orario 
di apertura delle attività commerciali. Il rifiuto raccolto viene trasportato 
all’impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere 
successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero. 

La raccolta dei pannolini e pannoloni viene effettuata con mezzo 
compattatore autorizzato e attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. 
L’operatore provvede a svuotare i bidoni stradali da 240 litri, di colore bianco 
con chiusura a chiave, posizionati stabilmente su suolo pubblico nei pressi di n. 
15 isole ecologiche, in modo tale da non arrecare danno o intralcio alla 
circolazione veicolare e pedonale. Il servizio di raccolta viene effettuato, una 
volta la settimana in coincidenza con la raccolta del rifiuto secco. Il rifiuto 
raccolto viene trasportato a smaltimento presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 

La raccolta degli aghi e delle siringhe viene effettuata con mezzo furgonato 
autorizzato e attrezzato al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi. L’operatore 
provvede a raccogliere nel punto di raccolta previsto, la farmacia, gli aghi e le 
siringhe conferiti in appositi contenitori e raccolti in sacchi di nylon trasparenti 
posizionati all’interno di contenitori in cartone a perdere da 60 litri. Il servizio di 
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raccolta viene effettuato, una volta al mese durante l’orario di apertura delle 
farmacie. Il rifiuto raccolto viene trasportato a smaltimento presso l’impianto di 
termovalorizzazione di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 

 

 

SERVIZI COMPLEMENTARI 

I servizi complementari sono servizi effettuati su richiesta del Comune. 

 

Spazzamento stradale 

Il servizio di pulizia e spazzamento meccanizzato del suolo pubblico viene 
eseguito a chiamata su tutte le aree, le vie cittadine, le piazze, i parcheggi ed i 
marciapiedi comunali preventivamente comunicate dal Comune al gestore del 
servizio. 

Il servizio viene effettuato con un’autospazzatrice meccanica aspirante. 

I rifiuti raccolti sono trasportati e conferiti direttamente allo smaltimento presso 
impianto autorizzato. 

 

Servizio di pulizia caditoie e griglie stradali 

Il servizio consiste nella pulizia di griglie e cigli stradali posizionati su suolo 
pubblico. 

L’ubicazione delle caditoie (o l’elenco delle vie) oggetto del servizio a chiamata 
sono indicate dall’Ufficio comunale ogni qualvolta venga effettuata la richiesta di 
intervento.  

Il servizio viene effettuato con un automezzo combinata canal jet ed una 
squadra composta da due operatori. 

 

Servizio mini isole ecologiche 

Il Servizio prevede la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (carta, vetro, 
contenitori in plastica e lattine) in alcune zone del territorio di Zugliano 
attualmente non coperte dal servizio, in modo da facilitare ai cittadini il 
conferimento di questi rifiuti con il posizionamento di mini isole ecologiche 
dotate di contenitori specifici per i rifiuti differenziati con capienza varia. Il 
Servizio viene svolto con mezzo raccoglitore autorizzato e attrezzato al 
trasporto dei rifiuti urbani. Il servizio di raccolta verrà effettuato, una volta la 
settimana in tutto il territorio comunale. Il rifiuto raccolto viene trasportato a 
recupero/riciclo presso gli impianti di Alto Vicentino Ambiente (Schio). 
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Raccolta differenziata rifiuti prodotti da manifestazioni, sagre, eventi sportivi, 
ecc.. 

Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti da manifestazioni, 
sagre, eventi sportivi, ecc.. viene eseguito su richiesta dei promotori delle 
manifestazioni e preventivamente comunicato dal Comune al gestore del 
servizio. 

Il servizio viene effettuato con posizionamento nell’area interessata dalla 
manifestazione dei contenitori per la raccolta differenziata delle principali 
tipologie di rifiuti prodotti e richiesti:  

Imballaggi in vetro: es. Bottiglie in vetro; 
Imballaggi in carta e cartone: es. giornali, scatoloni; 
Umido: es. resti/avanzi cibo, tovaglioli in carta, fondi caffè, ecc...; 
Imballaggi in plastica: es. stoviglie, bicchieri usa e getta, bottiglie in plastica;   
Imballaggi in banda: es. lattine bevande, contenitori in metallo per alimenti, 
vaschette in alluminio; 
Olio vegetale esausto: es. olio frittura, olio residuo di prodotti in scatola. 

Al termine della manifestazione o una volta pieni, i contenitori dei rifiuti 
differenziati sono ritirati e/o svuotati e il rifiuto raccolto viene trasportato 
all’impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere 
successivamente conferito ad impianto di trattamento e recupero. 
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 MODALITA E FREQUENZE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI  Comune  ZUGLIANO    

CER Tipo rifiuto Descrizione del servizio 
Freq. 

raccolte 

N.  
Utenze 

 PP 

N.  
utenze 
CON 

Giorno 
rac. 

N. 
Isole 

N.  
cont. 

Freq. 
lavaggi 

Tipo 
Contenitori 

Capacità 
litri Addetti Mezzi 

150106 Multimateriale 
Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento 
di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico 52 + 104     ma - ve 31 31   CAMe 3700 

1 autista  
4° liv 

1 mezzo con 
cassone 
scarrabile 

150107 Vetro 
Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento 
di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico 26     gio 31 31   CAMe 2500 

1 autista  
4° liv 

1 mezzo con 
cassone 
scarrabile 

200101 Carta e cartone 
Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento 
di contenitori stradali collocati stabilmente su suolo pubblico 52 + 104     lu - ve  31 32   CAMe 3700 

1 autista  
3/4° liv 

1 mezzo con 
cassone 
scarrabile 

200108 Organico 

Il servizio di raccolta viene effettuato con contenitori stradali 
in tutto il territorio comunale per le utenze domestiche, le 
utenze condominiali, le utenze non domestiche assimilate 
all’urbano, ivi comprese le utenze pubbliche (asili, scuole, 
municipio, ecc.). 

68 (52 
+16) 1780 7 

ve (Ott - 
Mag) 
lu - ve 

(Giu - Set)   150   CON stradali    
3 autisti  
3° liv  

2 mezzi con 
Vasca 

200132 
Farmaci e 
taglienti 

Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo 
svuotamento di contenitori (bidoni o contenitori a perdere), 
collocati stabilmente su suolo pubblico o presso utenze 
commerciali e pubbliche. 12     gio   2   bid 60 

1 autista  
3° liv 

1 mezzo 
furgonato 

200133 Pile e batterie 

Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo 
svuotamento di contenitori (bidoni o contenitori a perdere), 
collocati stabilmente su suolo pubblico o presso utenze 
commerciali e pubbliche. 12     gio   13   bid 25 

1 autista  
3° liv 

1 mezzo 
furgonato 

200301 Secco 

Il servizio di raccolta  viene effettuato porta a porta  in tutto il 
territorio comunale per le utenze domestiche, le utenze 
condominiali, le utenze non domestiche assimilate all’urbano, 
ivi comprese le utenze pubbliche (asili, scuole, municipio, 
cimiteri, ecc.). vengono anche svuotati i contenitori dedicati 
alla raccolta dei pannolini. 52 2919 9 me           

3 autisti  
3° liv 

1 mezzo 
costipatore 
2 mezzi 
compattatore 

                           

200303 
Spazzamento 
strade 

Il servizio consiste nello spazzamento meccanizzato di 
marciapiedi, strade, piazze e aree pubbliche 

a  
chiamata                 

1 autista  
3/4° liv 

1 spazzatrice 
meccanica 

   200306 Pulizia caditoie 
Pulizia di griglie e caditoie stradali posizionati su suolo 
pubblico 

a  
chiamata                 

1 autista 
4° liv 

2 addetti 
3° liv 1 combinata 

Legenda: PP: porta a porta BID: bidoni            
 CON: contenitori CAMt: campane tradizionali             
 PRA: punti di rac. 

a terra CAMe: campane Easy            
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NUOVA ECOSTAZIONE VIA MASO  

A disposizione degli utenti residenti nel Comune è disponibile per il 
conferimento di rifiuti differenziati l’ecostazione comunale. 

L’ecostazione è un impianto dotato di appositi contenitori per la raccolta 
differenziata di rifiuti che non possono essere smaltiti mediante gli usuali sistemi 
di raccolta “porta a porta” ovvero tramite contenitori stradali.  

I rifiuti raccolti nell’ecostazione sono destinati ad impianti di recupero. Non sono 
ammessi rifiuti speciali prodotti da ditte. 

L’ecostazione osserva i seguenti orari di apertura nei quali la custodia e il 
servizio sono garantiti da personale esterno: 

 

Orario estivo ed invernale 

 dalle alle 

mercoledì 14:30 18:30 

sabato 09:00 13:00 

 
 

Possono essere conferiti i seguenti rifiuti urbani: 

o apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di grandi e piccole 
dimensioni, come ad esempio: 

o frigoriferi, freezer, condizionatori 

o tv, lettori DVD, ... 

o computer, stampanti, ... 

o lavatrici, lavastoviglie, forni, ... 

o piccoli elettrodomestici (ferri da stiro, phon, frullatori...) 

o cellulari (senza batteria) 

o batterie contenenti piombo e acido solforico: 

o batterie di automobile 

o batterie di moto 

o bombolette spray vuote che riportano sulla confezione almeno uno dei 
simboli di pericolo: 

o prodotti per pulizia auto, antiappannanti, lavamotori 

o coloranti per tessuti, deodoranti per ambienti/per uso personale 

o lacche/spume per capelli 

o smalti, cere, schiume isolanti 
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o carta e cartone: 

o oggetti e imballaggi in materiale cellulosico 

o imballaggi in carta e/o cartone (scatole e scatoloni) 

o giornali 

o riviste 

o libri 

o fogli 

o cartucce esauste al toner: 

o cartucce di stampanti 

o cartucce di fax 

o cartucce di fotocopiatrici 

o contenitori in vetro: 

o bottiglie o altri contenitori vuoti in vetro 

o barattoli 

o bottiglie 

o vasetti 

o contenitori vuoti per alimenti in banda stagnata e acciaio: 

o scatolame vario, utilizzato per la conservazione degli alimenti 

o scatolette metalliche 

o latte dell'olio vegetale 

o contenitori vuoti di antiparassitari per uso animale, vegetale, umano e 
domestico: 

o antiparassitari per cani e gatti 

o acaricidi, funghicidi, lumachicidi da giardino 

o prodotti insetto repellenti 

o topicidi, battericidi 

o contenitori vuoti di sostanze pericolose: 

o contenitori vuoti di vernici 

o contenitori vuoti di inchiostri 

o contenitori vuoti di adesivi 

o indumenti usati 
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o ingombranti: 

o rifiuti urbani di grandi dimensioni provenienti dalle abitazioni 

o attaccapanni in plastica 

o borse e scarpe 

o divani 

o giocattoli in plastica 

o materassi 

o ecc... 

o lampade al neon: 

o a basso consumo 

o a risparmio energetico 

o contenitori vuoti in alluminio: 

o lattine per le bibite 

o medicinali scaduti o inutilizzati: 

o compresse 

o sciroppi e gocce 

o pomate 

o ecc. 

o oli minerali esausti: 

o olio motore di automobili 

o olio motore di motorini e motori vari 

o oli vegetali utilizzati per la cottura: 

o olio di oliva 

o olio di semi 

o pile esauste di vari tipi e formati (incluso quello a bottone): 

o alcaline 

o zinco-carbone 

o ricaricabili 

o rifiuti inerti derivanti da piccole demolizioni domestiche: 

o vetri rotti 

o specchi e cristalli 

o ceramica e porcellana 

o detriti 

o mattonelle 
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o sanitari rotti 

o oggetti in materiale ferroso: 

o reti del letto 

o posate 

o pentole 

o stufe 

o altri oggetti in ferro 

o oggetti e scarti in legno: 

o mobili 

o armadi 

o sedie 

o pezzi di tavoli e oggetti in legno 

o sfalci e ramaglie (rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del 
giardino) 

o erba 

o foglie 

o rami 

 

I rifiuti raccolti vengono trasportati: 

a) all’impianto di stoccaggio di Alto Vicentino Ambiente di Schio per poi essere 
successivamente conferiti ad impianto di trattamento e recupero; 

b) direttamente ad impianti di trattamento e recupero. 
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OBIETTIVI E PROPOSTE ANNO 2020 

 
È prevista: 

- l’attivazione servizio di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nelle 
manifestazioni, sagre, eventi sportivi, ecc.. oltre all’incentivazione dell’utilizzo di 
stoviglie riutilizzabili o, qualora non sia possibile, di stoviglie biodegradabili e 
compostabili. 

- l’attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (carta, vetro, 
contenitori in plastica e lattine) delle mini isole ecologiche. 

 

ASPETTI ECONOMICI 
 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi 
descritti necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tariffa di 
riferimento della Tassa sui Rifiuti (Tari). 

Pertanto, in questa parte si provvederà ad analizzare le singole componenti di 
costo, classificate come prevede il D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato). 

 

Definizioni 

Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 

In tali costi sono compresi: 

a) 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. 

b) Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT 

È dato dal valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, 
decurtato del valore di cui alla voce CSL e decurtato delle quote di costo 
relative ai costi generali di Greta e ai costi di ammortamento della stessa, 
rilevati rispettivamente alle voci CGG e CK 

c) Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS 

Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

d) Altri Costi= AC 

Costo del servizio di gestione delle ecostazioni e dei servizi a richiesta 

e) Costi di Raccolta Differenziata per materiale= CRD 

f) Costi di Trattamento e Riciclo = CTR 

In questa voce rientrano i costi dell'effettuazione del servizio della raccolta 
differenziata sul territorio. 

A dedurre da tali costi, vanno considerati: 
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g) Ricavi provenienti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata; 

h) Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche. Si 
tratta della somma forfettaria che il Ministero rimborsa ogni anno ai Comuni 
come compensazione per il fatto che le scuole statali sono esenti dal tributo. 

 

Costi Comuni (CC) 

In tali costi sono compresi: 

a) Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del 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 di struttura generale dedicata al controllo dei servizi 
da parte del gestore. 

c) Costi Comuni Diversi= CCD 

Quota parte del costo generale aziendale del gestore. 

 

Costi d'Uso del Capitale (CK) 

Valore annuo degli ammortamenti relativi agli impianti. 

I costi di gestione dei rifiuti non sono considerati servizi di natura commerciale e 
quindi l'IVA 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 la TARES, l'applicazione dell'IVA. 

Si precisa inoltre che il valore del costo del personale e degli ammortamenti è 
stato stimato seguendo i criteri contenuti nel D.P.R. n. 158/1999. 

 

Calcolo totale tariffa 

La tariffa deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e quindi garantire la copertura al 100% tra costi e ricavi da TARI. 

Il costo complessivo che nel 2020 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà 
di € 524.421,19. 

Come per l’anno 2019, all’ammontare dei metri quadrati dell’immobile si 
affiancherà anche il parametro del numero dei componenti. 

La parte fissa viene stabilità in € 371.605,74 (70,86%) mentre la parte variabile 
in € 152.815,45 (29,14%). 
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Come criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche si 
è assunta la percentuale 80 - 20, allo scopo di garantire gradualità negli 
incrementi tariffari. 

 

 

 

Ripartizione dei costi 

 % FISSI VARIABILI TOTALI 

UT. DOMESTICA 80,00 297.284,59 122.252,36 419.536,95 

UT. NON DOMESTICA 20,00 74.321,15 30.563,09 104.884,24 

TOTALI 100 371.605,74 152.815,45 524.421,19 

 
 
 


