
Tariffe per Utenze Domestiche

Tipologia Categoria
Numero Componenti

Nucleo Familiare
Sup. Utenze Ka Kb Quota Fissa Quota Variabile

DOMESTICA 51 / Abitazione 1 67.185,42 692 0,80 1,00 0,8214 € / mq 51,5151 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 2 86.487,00 757 0,94 1,80 0,9651 € / mq 92,7271 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 3 57.107,00 465 1,05 2,05 1,0780 € / mq 105,6059 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 4 47.791,00 389 1,14 2,60 1,1704 € / mq 133,9392 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 5 13.997,00 105 1,23 2,90 1,2628 € / mq 149,3937 €

DOMESTICA 51 / Abitazione 6 1.994,00 18 1,30 3,40 1,3347 € / mq 175,1512 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 1 57.448,00 1.999 0,80  0,8214 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 2 89,00 6 0,94  0,9651 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 52 / Pertinenza di Abitazione 3 65,00 1 1,05  1,0780 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 1 9.439,00 99 0,80 1,00 0,8214 € / mq 51,5151 €

DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 2 53,00 1 0,94 1,80 0,9651 € / mq 92,7271 €

DOMESTICA 53 / Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 6 320,00 3 1,30 3,40 1,3347 € / mq 175,1512 €

DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 1 1.094,00 27 0,80  0,8214 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 54 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di NonResidenti o di PersoneGiuridiche 2 26,00 1 0,94  0,9651 € / mq 0,0000 €

DOMESTICA 55 / Abitazione a disposizione di Residenti 1 2.183,00 25 0,80 1,00 0,8214 € / mq 51,5151 €

DOMESTICA 56 / Pertinenza di Abitazione a disposizione di Residenti 1 412,00 9 0,80  0,8214 € / mq 0,0000 €



Tariffe per Utenze Non Domestiche

Tipologia Categoria Sup. Utenze Kc Kd Quota Fissa Quota Variabile Totale

NON DOMESTICA 1 / MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI 8.490,00 10 0,40 4,00 0,2355 € / mq 0,2041 € / mq 0,4396 € / mq

NON DOMESTICA 3 / AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VEND.DIRETTA 1.236,00 17 0,53 4,60 0,3120 € / mq 0,2347 € / mq 0,5467 € / mq

NON DOMESTICA 4 / CAMPEGGI/DISTRIBUTORI CARB./IMP.SPORTIVI 593,00 2 0,78 7,00 0,4592 € / mq 0,3571 € / mq 0,8163 € / mq

NON DOMESTICA 9 / CASE DI CURA O RIPOSO 354,00 1 1,25 10,22 0,7360 € / mq 0,5214 € / mq 1,2573 € / mq

NON DOMESTICA 11 / UFFICI AGENZIE E STUDI PROFESSIONALI 2.507,00 44 1,52 8,78 0,8949 € / mq 0,4479 € / mq 1,3428 € / mq

NON DOMESTICA 12 / BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 534,00 3 0,61 5,00 0,3591 € / mq 0,2551 € / mq 0,6142 € / mq

NON DOMESTICA 13 / NEGOZI(ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIE) 1.011,00 6 1,41 8,15 0,8302 € / mq 0,4158 € / mq 1,2459 € / mq

NON DOMESTICA 14 / EDICOLE FARMACIE TABACCAI 267,00 4 1,80 14,76 1,0598 € / mq 0,7530 € / mq 1,8127 € / mq

NON DOMESTICA 15 / NEGOZI (TAPPETI,ANTIQUARIO,TENDE,CAPPELLI...) 72,00 2 0,83 6,81 0,4887 € / mq 0,3474 € / mq 0,8361 € / mq

NON DOMESTICA 17 / ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(BARBIERE PARRU 703,00 12 1,48 8,95 0,8714 € / mq 0,4566 € / mq 1,3279 € / mq

NON DOMESTICA 18 / ARTIGIANALI (FALEGNAME IDRAULICO ELETTRI 386,00 12 1,03 6,76 0,6064 € / mq 0,3449 € / mq 0,9513 € / mq

NON DOMESTICA 19 / CARROZZERIA OFFICINA ELETTRAUTO 162,00 9 1,41 11,55 0,8302 € / mq 0,5892 € / mq 1,4194 € / mq

NON DOMESTICA 20 / ATT. INDUSTR. CON CAPANNONI DI PRODUZION 6.329,00 32 0,92 7,53 0,5417 € / mq 0,3841 € / mq 0,9258 € / mq

NON DOMESTICA 21 / ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 4.193,00 47 1,09 8,91 0,6418 € / mq 0,4545 € / mq 1,0963 € / mq

NON DOMESTICA 22 / RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PUB(PLATEAT 1.955,00 14 5,57 45,67 3,2794 € / mq 2,3298 € / mq 5,6092 € / mq

NON DOMESTICA 23 / MENSE BIRRERIE HAMBURGHERIE 544,00 2 5,00 52,00 2,9438 € / mq 2,6527 € / mq 5,5965 € / mq

NON DOMESTICA 24 / BAR CAFFE PASTICCERIE(PLATEATICO) 999,00 8 3,96 32,47 2,3315 € / mq 1,6564 € / mq 3,9879 € / mq

NON DOMESTICA 25 / SUPERMERCATO PANE PASTA MACELLERIA SALUM 2.639,00 10 2,76 22,63 1,6250 € / mq 1,1544 € / mq 2,7794 € / mq

NON DOMESTICA 27 / ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIANTE PIZZA 212,00 4 7,20 77,00 4,2391 € / mq 3,9281 € / mq 8,1672 € / mq
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO FINANZIARIO
(Art.8 del D.P.R. n. 158/1999 del 27.04.1999)

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario del tributo sul servizio
dei rifiuti TARI con il quale l'Amministrazione Comunale definisce le proprie strategie di gestione
dei rifiuti.
La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a decorrere dal 1° gennaio
2014, l'imposta unica comunale IUC che comprende oltre all' IMU e alla TASI anche la TARI,
tributo destinato a coprire i costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati. Il legislatore con la citata Legge di Stabilità conferma sostanzialmente la disciplina in
vigore fino al 31 dicembre 2013 per il tributo TARES.
I commi 650 e 651 dell'art.1 della citata Legge n.147/2013 prevedono che il  nuovo tributo sia
corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività
svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 recante le “norme per la
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei
rifiuti urbani”.
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 servizi di gestione dei
rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta.
E' 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  presente Piano Finanziario (PEF), ha quindi lo scopo di fornire i dati utili all'applicazione del
nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi.
Il Piano Finanziario, come previsto dal comma 654 dell'art.1 della Legge n.147/2013 deve garantire
la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  e  deve  evidenziare  i  costi
complessivi,  diretti  e  indiretti,  del  servizio,  e  dividerli  fra  costi  fissi  (relativi  alle  componenti
essenziali del costo del servizio) e costi variabili (dipendenti alla quantità dei rifiuti conferiti). Deve
inoltre prevedere 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 R IFIUTI

Il  servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Torrebelvicino si
rivolge ad una utenza che alla data di approvazione del presente Piano risulta così costituita :
il totale delle utenze, domestiche e non domestiche, risulta pari a 2768 così suddivise :
➢ utenze domestiche n. 239 pari al 8,63 %;
➢ utenze non domestiche n. 2529 pari al 91,37%
Le utenze domestiche, in termini di numero di componenti del nucleo familiare, sono così suddivise
:

TIPO NUCLEO NUMERO
NUCLEI 

% SUL TOTALE

RESIDENTE 1 791 31,27

RESIDENTE 2 757 29,93

RESIDENTE 3 469 18,54

RESIDENTE 4 389 15,38

RESIDENTE 5 105 4,15

RESIDENTE 6 18 0,7

Nel Comune di Torrebelvicino lo smaltimento dei rifiuti avviene sulla scorta della legge vigente in
virtù del Contratto di Servizio in essere con Alto Vicentino Ambiente Srl formalizzato con Delibera
di  Consiglio  Comunale  n.  50/2006.  Con  Delibera  di  GC  n.  78/12   è  avvenuta  una  prima
riorganizzazione del servizio a cui ne è seguita un'ulteriore con Delibera di Giunta Comunale n.
75/16.
L'Ente ha approvato una nuova tipologia, tra le due proposte da AVA Srl, con lo scopo:

◦ di realizzare economie di scala ed ottimizzare l’impiego del personale e dei veicoli; 
◦ di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori;
◦ di salvaguardare gli investimenti effettuati e valorizzare i rifiuti raccolti. 

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di Torrebelvicino
avviati  nel  2018, al  solo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci  di  costo che
verranno analizzate nell'ultima parte.

SERVIZI DI RACCOLTA

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

• raccolta della frazione secca non riciclabile
• raccolta della frazione umida
• raccolta dei pannolini
• raccolta della plastica e lattine
• raccolta della carta e del cartone
• raccolta del vetro
• svuotamento cestini
• raccolta dei farmaci
• raccolta delle pile
• micro-raccolta aghi e siringhe
• spazzamento stradale



• pulizia del mercato
• svuotamento cestini
• pulizia caditoie
• lavaggio contenitori

• Frazione secca e frazione umida

Il  servizio di raccolta della  frazione secca  non riciclabile viene effettuato una volta la settimana
mediante la raccolta “porta  a  porta”  nelle  zone centrali  mentre nelle  contrade con contenitori
stradali.
I sacchi per la raccolta “porta a porta” 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 sacchi vengono posizionati la sera antecedente il giorno e ora stabiliti per la raccolta, in modo tale
da non arrecare danno o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
Per alcune realtà condominiali e per utenze non domestiche che necessitano di grossi conferimenti
sono stati previsti dei contenitori ad uso esclusivo dotati di chiave da lt. 120 o 240, su richiesta degli
interessati
Il  servizio  di  raccolta  della  frazione  secca  viene  effettuata  con  mezzi  dotati  di  attrezzatura
compattante.
La frazione secca raccolta viene trasportata a smaltimento presso l’impianto di termovalorizzazione
di Alto Vicentino Ambiente (Schio).
Il servizio di raccolta della frazione umida viene effettuato tramite bidoni zonali da lt. 240 su tutto
il territorio comunale.
Per le utenze non domestiche la raccolta della frazione umida avviene tramite bidoni da lt. 240 e
tramite bidoni ad uso esclusivo su richiesta degli interessati. 
La raccolta della frazione umida viene effettuata con mezzo dotato di vasca ribaltabile e viene
trasportata  all’impianto  di  stoccaggio  di  Alto  Vicentino  Ambiente  di  Schio  per  poi  essere
successivamente conferita ad impianto di compostaggio.

• Raccolta indumenti Usati

E' avviato da diversi anni il  servizio per la raccolta di indumenti usati  con appositi  contenitori
dislocati in prossimità dei cimiteri di Torrebelvicino e Pievebelvicino.

• Raccolta Olii Vegetali

E' stato introdotto il servizio per la raccolta degli olii vegetali esausti con appositi contenitori in
prossimità del Municipio e del Cimitero di Pievebelevicino.

• Raccolta dei pannolini

E' stato introdotto il servizio per la raccolta dei pannolini con appositi contenitori da lt. 240 e dotati
di chiave, dislocati in prossimità delle isole ecologiche ad uso esclusivo dei privati che facciano
richiesta.

• Raccolte differenziate utenze domestiche

1. Il servizio di raccolta viene effettuato mediante lo svuotamento di contenitori stradali
(cassonetti o campane tradizionali o punti di raccolta a terra) collocati stabilmente su



suolo pubblico.
2. La raccolta della carta viene effettuata con mezzi a tecnologia EASY idonei per tale

servizio in quanto muniti di attrezzatura di aggancio meccanico a fungo che consente
il sollevamento e lo svuotamento del contenuto nel cassone compattante del mezzo.
La raccolta interessa tutto  il  territorio  comunale  ove  sono  posizionati  all’uopo
campane EASY da lt 3500. Il rifiuto recuperabile in carta e cartone raccolto viene
conferito alla piattaforma COMIECO nel Comune di Schio.

3. La raccolta  del  multi-materiale  (plastica e  lattine)  viene effettuata  con mezzi  a
tecnologia EASY idonei per tale servizio in quanto muniti di attrezzatura di aggancio
meccanico a fungo che consente il sollevamento e lo svuotamento del contenuto nel
cassone compattante del mezzo. La raccolta interessa tutto il territorio comunale ove
sono posizionati  all’uopo le campane EASY da lt  3500. 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.

4. La raccolta del vetro viene effettuata con mezzi a tecnologia EASY idonei per tale
servizio in quanto muniti di attrezzatura di aggancio meccanico a fungo che consente
il sollevamento e lo svuotamento del contenuto nel cassone da mc. 30. La raccolta
interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati all’uopo le campane EASY
da lt 2500.

5. 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.

Isola ecologica tipo EASY

Nelle  contrade e  in  vie  con  particolari  disagi  relativi  alla  viabilità  e  alla  sicurezza le raccolte
differenziate della carta, multimateriale e vetro sono garantite tramite posizionamento di 15 mini
isole ecologiche costituite da cassonetti e bidoni dedicati, con svuotamento settimanale.
E' stata ottimizzata la frequenza di svuotamento delle raccolte differenziate EASY prevedendo a
uno svuotamento settimanale su tutte le campane ed a un ulteriore svuotamento settimanale sul 50%
delle campane totali ove necessario.

• Raccolte differenziate utenze commerciali

Le utenze commerciali sono servite per la frazione della carta e cartone da due contenitori nei due
centri principali a loro dedicati in forma esclusiva.

• 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 anche con spazzamento manuale di operatore con frequenza
bisettimanale 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 provvede 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).



• Svuotamento cestini

Il servizio interessa tutto il territorio comunale ove sono posizionati i cestini, con frequenza di due
passaggi a settimana, da personale alle dipendenze dell'Ente.

• 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. 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  bidoncini.  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.
E' stato anche introdotto il servizio di micro-raccolta di aghi e siringhe presso la farmacia tramite
bidoncino specifico con svuotamento settimanale.

SERVIZI COMPLEMENTARI

• Spazzamento stradale

Il  servizio di pulizia e spazzamento meccanizzato e manuale del suolo pubblico viene effettuato
indicativamente 1 volta/mese e comunque su richiesta specifica dell'Ente in base all'esigenze. Lo
spazzamento meccanizzato viene eseguito con spazzatrice aspirante e quello manuale con operatore
a terra. I rifiuti raccolti sono trasportati e conferiti direttamente allo smaltimento presso impianto
autorizzato.

• Spazzamento mercato

Lo  spazzamento  dell'area  interessata  dal  mercato  avviene  a  cura  di  personale  alle  dipendenze
dell'Ente.

• Servizio di pulizia caditoie stradali

Il  servizio  consiste nella  pulizia  di  caditoie  stradali  posizionate  lungo la  viabilità  principale  e
avviene a chiamata: 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 di lavaggio contenitori

Il  servizio di  lavaggio prevede il  lavaggio delle campane delle isole ecologiche 1 volta/anno, i
bidoni  per  la  raccolta del  rifiuto  umido 4 volte/anno,  i  bidoni  per  la  raccolta dei  pannolini  4
volte/anno e i contenitori del secco 1 volta/anno.



ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNE DI TORREBELVICINO

Tipo rifiuto  Descrizione del servizio 

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, ecc.). 
Nelle Contrade il servizio viene svolto tramite 58 bidoni zonali.
Svuotamento Settimanale.

 Pannolini Il  servizio di raccolta viene effettuato 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.) con bidoni zonali posizionati presso le isole ecologiche.

• N. 31 bidoni;
• 4 Lavaggi annui;
• Svuotamento settimanale.

 Organico Il servizio di raccolta viene effettuato 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.) con bidoni zonali.
Utenze non domestiche contenitori ad uso esclusivo.

• N. 130 bidoni; 
• 5 Lavaggi annui;
• Svuotamento settimanale dal 01/10 al 31/05;
• Svuotamento bisettimanale dal 01/06 al 30/09.

Multi-materiale
(plastica/lattine)

Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori
stradali collocati stabilmente su suolo pubblico

• N. 35 bidoni;
• 1 Lavaggi annuo;
• Svuotamento settimanale.

Vetro Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori
stradali collocati stabilmente su suolo pubblico.

• N. 35 bidoni;
• 1 Lavaggio annuo;
• 50% Svuotamento settimanale;
• 50% Svuotamento bisettimanale.

Carta e cartone Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori
stradali collocati stabilmente

• N. 35 bidoni;
• 1 Lavaggio annuo;
• 23 Svuotamento settimanale;
• 12 Svuotamento bisettimanale.

Cartone
Commercianti

Il servizio di raccolta viene eseguito mediante lo svuotamento di contenitori
stradali collocati stabilmente.

• N. 2 contenitori
• Svuotamento bisettimanale.

Farmaci - aghi e Il  servizio  di  raccolta  viene  effettuato  mediante  lo  svuotamento  di



siringhe contenitori (bidoni o contenitori a perdere), collocati stabilmente su suolo
pubblico o presso utenze commerciali e pubbliche.

• N. 2 contenitori;
• Svuotamento bimensile.

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.

• N. 6 contenitori;
• Svuotamento bimensile.

Spazzamento
mercato

Il  servizio consiste nello spazzamento manuale e nella raccolta dei rifiuti
nell'area interessata dal mercato settimanale.

Spazzamento strade Il servizio consiste nello spazzamento meccanizzato di marciapiedi, strade,
piazze e aree pubbliche secondo un programma meccanizzato e manuale.
Una pulizia mensile programmata con l'Ufficio Tecnico.

Pulizia caditoie Pulizia di griglie e caditoie stradali posizionati su suolo pubblico.
• 500 comprese nell'appalto;
• Pulizia su chiamata.

Olii Vegetali Il servizio eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati
stabilmente

• N. 2 contenitori;
• Svuotamento semestrale.

Indumenti Usati Il servizio eseguito mediante lo svuotamento di contenitori stradali collocati
stabilmente

• N. 2 contenitori;
• Svuotamento mensile.

 
ECOSTAZIONE

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 (ora legale) orario invernale (ora solare)
- Nel periodo estivo dal 15 marzo al 15 settembre : martedì 14:30 - 17,30 sabato 09:00 - 13:00
- Nel periodo invernale  dal 16 settembre al 14 marzo: sabato 09:00 -  13:00

Possono essere conferiti i seguenti rifiuti urbani:
• apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, di grandi e piccole dimensioni, come ad

esempio: frigoriferi, freezer, condizionatori, tv, lettori DVD, computer, stampanti, lavatrici,
lavastoviglie,  forni,  piccoli  elettrodomestici  (ferri  da  stiro,  phon,  frullatori...),  cellulari
(senza batteria);

• batterie contenenti piombo e acido solforico: batterie di automobile, batterie di moto;
• bombolette spray vuote che riportano sulla confezione almeno uno dei simboli di pericolo:

prodotti per pulizia auto, antiappannanti, lavamotori, coloranti per tessuti, deodoranti per



ambienti/per uso personale, lacche/spume per capelli, smalti, cere, schiume isolanti;
• carta e cartone: oggetti e imballaggi in materiale cellulosico, imballaggi in carta e/o cartone

(scatole e scatoloni), giornali, riviste, libri e fogli;
• cartucce esauste al toner: cartucce di stampanti, cartucce di fax, cartucce di fotocopiatrici;
• contenitori in vetro: bottiglie o altri contenitori vuoti in vetro, barattoli, bottiglie o vasetti;
• contenitori vuoti per alimenti in banda stagnata e acciaio: scatolame vario, utilizzato per la

conservazione degli alimenti, scatolette metalliche, latte dell'olio vegetale;
• contenitori  vuoti  di  antiparassitari  per  uso  animale,  vegetale,  umano  e  domestico:

antiparassitari per cani e gatti, acaricidi, funghicidi, lumachicidi da giardino, prodotti insetto
repellenti, topicidi, battericidi;

• contenitori  vuoti  di  sostanze pericolose:  contenitori  vuoti  di  vernici,  contenitori  vuoti  di
inchiostri,  contenitori vuoti di adesivi;

• indumenti usati;
• ingombranti: rifiuti urbani di grandi dimensioni provenienti dalle abitazioni, attaccapanni in

plastica, borse e scarpe, divani, giocattoli in plastica, materassi, ecc.;
• lampade al neon: a basso consumo, a risparmio energetico;
• contenitori vuoti in alluminio: o lattine per le bibite;
• medicinali scaduti o inutilizzati: compresse, sciroppi e gocce, pomate, ecc;
• oli minerali esausti: olio motore di automobili, olio motore di motorini e motori vari;
• oli vegetali utilizzati per la cottura: olio di oliva, olio di semi;
• pile  esauste  di  vari  tipi  e  formati  (incluso  quello a  bottone):  alcaline,  zinco-carbone,

ricaricabili; 
• rifiuti  inerti  derivanti  da  piccole  demolizioni  domestiche:  vetri  rotti,  specchi  e  cristalli,

ceramica e porcellana, detriti, mattonelle o sanitari rotti;
• oggetti in materiale ferroso: reti del letto, posate, pentole, stufe o altri oggetti in ferro;
• oggetti e scarti in legno: mobili, armadi, sedie o pezzi di tavoli e oggetti in legno;
• sfalci e ramaglie;
• rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del giardino: erba, foglie o rami.

I rifiuti raccolti vengono trasportati:

a)  all’impianto  di  stoccaggio  di  Alto  Vicentino  Ambiente  srl  per  poi  essere  successivamente
conferito ad impianto di trattamento e recupero;
b) direttamente ad impianti di trattamento e recupero.

OBIETTIVI E PROPOSTE ANNO 2018

L'obiettivo che l'Ente si prefigge per l'anno 2018 è di avviare la riorganizzazione sostituendo ed
incrementando le campane della frazione differenziata, accogliendo l'invito dell'assemblea dei soci
sostituendo la raccolta porta a porta della frazione umida con l'impiego di bidoni “zonali”, con i
seguenti benefici:

• realizzare economie di scala ed ottimizzare l’impiego del personale e dei veicoli;
• miglioramento  del  servizio  all’utenza,  che  potendo  conferire  nel  bidone “zonale”  ha la

possibilità di usufruire del servizio di raccolta della frazione umida in qualsiasi momento e
non più esclusivamente nelle sole giornate prestabilite;

• migliorare le condizioni di lavoro degli operatori;
• salvaguardare gli investimenti effettuati e valorizzare i rifiuti raccolti. 



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), cui il  comma 651 della Legge n.
147/2013 rimanda.
Per una corretta valutazione dei costi è necessario tenere conto di due aspetti :
a) la qualità del servizio che si intende fornire alla comunità;
b) l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi.
Di seguito si  procederà ad illustrare nel dettaglio i  procedimenti  logici  e matematici sviluppati,
facendo riferimento alle singole voci di costo. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di
esse una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà inoltre
fornito il criterio usato per calcolarne il totale.

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
E' 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:
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 2018 dovrà essere coperto dal nuovo tributo sarà di € 605.000,00.
Conformemente ai criteri di cui al D.P.R. n.158/1999, la parte fissa, a copertura dei costi fissi della
gestione,  viene  stabilita  in  €  351.482,00  (58,10%)  mentre  la  parte  variabile  in  €.  253.518,00
(41,90%).
Il  criterio di ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, in assenza di criteri
puntuali, è stato scelto facendo riferimento alla ripartizione del gettito TARI anno 2017 derivante
distintamente  dalle  utenze  domestiche  e  non  domestiche  sulla  base  delle  bollette  elaborate
(confermando pertanto i criteri degli anni passati). E' stata pertanto sviluppata un' ipotesi tariffaria
con  una  suddivisione  dei  costi  totali  pari  a 92%  e  8%  rispettivamente  attributi  alle  utenze
domestiche e non domestiche.
Il  suddetto  criterio  ha  determinato  la  seguente  ripartizione  dei  costi  –  si  veda  lo  schema
esemplificativo riportato nella pagina seguente: 



PIANO FINANZIARIO 2018

CG - Costi operativi di Gestione  € 371.167,00 

CC- Costi comuni  € 148.025,00 

CK - Costi d'uso del capitale  € 72.527,00 

Totale costi  € 591.719,00 

Riduzione RD ut. Domestiche  € 12.500,00 

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

AVA COMUNE

COSTI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  € 62.838,00 

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU  € 42.314,00 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale  € 170.369,00 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo  € 75.961,00 

Riduzioni parte variabile

Totale  € 351.482,00 

COSTI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.  € 4.533,00  € 7.000,00 

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.  € -  € - 

CGG -  Costi Generali di Gestione  € 55.639,00  € 60.851,00 

CCD - Costi Comuni Diversi  € 21.019,00 

AC - Altri Costi  € 21.926,00  € 7.500,00 

Riduzioni parte fissa

Totale parziale  € 82.098,00  € 96.370,00 

CK - Costi d'uso del capitale  € 62.550,00  € 12.500,00 

Totale  € 144.648,00  € 108.870,00 

Totale fissi + variabili  € 496.130,00  € 108.870,00 

€ 605.000,00


