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1.1 Premessa

In tema di gestione dei rifiuti urbani, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, le
novità negli ultimi anni sono state innumerevoli, La prima è stata introdotta con il D. Lgs. 5
febbraio 1997 n.  22 e successive modifiche ed integrazioni;  l’art.  49 aveva previsto la
soppressione, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali
e  strutturali  dei  comuni,  della  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  (istituita  con  R.D.
16.9.1931  n.  1175)  e  la  sua sostituzione con  la  tariffa  per  la  gestione  del  servizio  di
raccolta e smaltimento. Il medesimo D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 prescriveva che “La
tariffa è determinata dagli enti locali anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio” (art. 49, comma 8).

Con l’emanazione del  D.P.R.  27 aprile  1999 n.  158,  venivano definite nel  dettaglio  le
modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della
raccolta  e  dello  smaltimento  dei  rifiuti  urbani.  Nel  2011  entra  in  vigore  il  D.L.  201,
convertito nella Legge 214/2011 che,  all’art. 14, prevede un nuovo tributo sui rifiuti sia da
una tariffa sui rifiuti, sul modello di quella disciplinata dal D.P.R. 158/1999, sia da una
maggioranza fissa, pari allo 0,30 per cento, che i Comuni devono applicare a copertura dei
cosiddetti costi indivisibili come previsto nel D.L. 201/2011 e che in un secondo momento
viene destinata interamente allo Stato.

La legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, l’imposta comunale unica (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; conferma inoltre, con il comma 651, che il Comune, nella commisurazione della
tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999
n. 158.

L’art  8  del  D.P.R.  158/99  definisce  l’articolazione  e  i  contenuti  del  piano  finanziario,
stabilendo che i  singoli  comuni approvano il  piano finanziario  degli  interventi  relativi  ai
servizi  di gestione dei rifiuti urbani,  tenendo conto della forma di gestione del servizio,
prescelta tra quelle previste all’ordinamento.

Il piano finanziario deve contenere il programma con cadenza annuale dei fabbisogni di
risorse finanziarie occorrenti a fronteggiare i flussi di spesa relativi:

1. agli interventi da porre in essere per gestire le attività di lavorazione dei rifiuti 
    (raccolta trasporto, recupero e smaltimento);
2. agli interventi e relativi ammortamenti per la realizzazione di infrastrutture e punti 
    di raccolta e recupero;
3. all’utilizzo di beni e strutture di terzi e all’affidamento di servizi a terzi



Inoltre deve specificare:
- i beni, le strutture ed i servizi disponibili;
- le risorse finanziarie necessarie.

Le finalità del piano finanziario sono quelle:

• di permettere all’organo competente di determinare la tariffa sulla base dei costi
rilevati

• di determinare l’articolazione della tariffa

Con il piano finanziario, il Comune intende definire le componenti di costo da coprire con
le entrate tariffarie per la copertura integrale dei costi di esercizio del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Il piano finanziario, che ha tra gli  scopi principali l’individuazione delle voci di costo del
servizio,  al  fine  di  permettere  la  determinazione  della  tariffa,  è  un tipico  strumento di
programmazione di breve-medio periodo.



1.2 Modello gestionale attuale

Il servizio di gestione, raccolta e smaltimento rifiuti urbani nel Comune di Thiene si rivolge
ad una  utenza che al 31 dicembre 2017 risulta così costituita:
Il  totale  complessivo  delle  utenze,  domestiche  e  non  domestiche,  è  di  13.738  così
risultante

• Utenze non domestiche : 1.599 unità pari all' 11,64%.

• Utenze domestiche :     12.139 unità pari all’ 88,36%;

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è affidato in concessione a terzi e comprende
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti dalle utenze domestiche e non
domestiche,  per la frazione umida e del  secco non riciclabile,  ed altri  servizi  ad esso
collegati quali il lavaggio dei cassonetti stradali, la raccolta della plastica-multimateriale e
lo spezzamento delle strade.
Rimane in capo all’ente la gestione del tributo.
I principi generali ai quali si ispira il modello gestionale adottato è conforme ai contenuti
della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22/02/1994.
La ditta al quale è affidato il suddetto servizio è la società Alto Vicentino Ambiente S.r.l.

Nel 2017, con il completamento della modifica del sistema di raccolta dei rifiuti differenziati
da “porta a porta” a “zonale”, iniziata nel 2014 con la frazione organica ed ultimata nel
2016 con la frazione secco, si è provveduto a monitorare la situazione delle diverse isole
ecologiche e punti di raccolta per la verifica delle scelte fatte e per apportare eventuali
correzioni. 
Con questa ultima modifica presso tutte le isole ecologiche del territorio possono essere
conferiti i seguenti rifiuti differenziati:
Campana easy di colore giallo: carta e cartone;

Campana easy di colore verde: vetro;

Campana easy di colore blu: multimateriale (plastica e lattine);

Campana easy di colore grigio (dotata di serratura): secco;

Bidone di colore marrone (dotato di serratura): organico.

Inoltre dal 2015 in ogni quartiere è stato posizionato un contenitore di colore verde per la
raccolta dell’olio vegetale. 
Sono anche eseguite altre raccolte differenziate con contenitori dedicati quali pile, farmaci
e toner.
I  rifiuti  ingombranti,  i  beni  durevoli  di  arredamento,  gli  elettrodomestici  e  altri  rifiuti,
possono essere conferiti agli ecocentri di via Liguria e via Bassano del Grappa (Nuova
Gasparona).   
Altre raccolte di materiali riciclabili vengono effettuate sempre presso i due ecocentri di via
Liguria  e  via  Bassano del  Grappa (Nuova  Gasparona) quali  nylon,   sfalci  e  ramaglie,
indumenti usati, olii esausti, inerti, ingombranti, pneumatici, beni durevoli, ecc.



1.3  Lo stato della raccolta – I costi – Il bilancio del servizio

I dati e le analisi della produzione dei rifiuti di seguito specificati sono riferiti all’anno 2017
e sono stati forniti dal Servizio Ecologia-Ambiente del Comune.  
La  modalità  di  raccolta  delle  diverse  tipologie  di  rifiuti  essendo dal  2014,  per  il  rifiuto
organico, e dal 2016, per il rifiuto secco, passate da “porta a porta” a  “zonali”, come per gli
altri tipi di rifiuti differenziati, non comporta giorni fissi per il conferimento. 
Il conferimento del rifiuto organico deve essere effettuato utilizzando, solamente,  sacchetti
in materiale biodegradabile compostabile.
Per le utenze non domestiche sono attivi, a domanda individuale, dei servizi di raccolta di
carta/cartone e plastica nella giornata di giovedì.
Per  le  grandi  utenze  non  domestiche  quali  supermercati,  ecc.   sono  previste,  previa
valutazione del Comune con la ditta appaltatrice e a seconda delle necessità,  eventuali
maggiori svuotamenti e consegna di contenitori.
I  dati  delle  diverse  tipologie  di  rifiuti  raccolti  evidenziano  che i  cittadini  hanno accolto
favorevolmente il nuovo sistema attivato dall’Amministrazione Comunale, ed in particolare:

• Raccolta differenziata: pari al 65%;

• Produzione di rifiuti: nel 2017 si è registrato un aumento del totale complessivo dei
rifiuti prodotti; 

• Aumento dei rifiuti portati  presso gli  ecocentri  con conseguente incremento della
raccolta differenziata.

•

1.4 Obiettivi 2018

Gli obiettivi che il Comune di Thiene vuole raggiungere sono essenzialmente rispondenti ai
principi base ai quali si ispira la vigente legislazione:

-    Completare il sistema di raccolta dei rifiuti differenziati per le attività produttive da

“porta a porta” a “zonale” con il posizionamento di “campanoni” con serratura per gli

imballaggi di carta/cartone, plastica e nylon;  

Migliorare ulteriormente la pulizia e quindi il decoro della Città con particolare riguardo allo
spazzamento meccanico e manuale di strade e marciapiedi e pulizie isole ecologiche;

Riduzione dei rifiuti indifferenziati ed incremento della qualità, con conseguente possibilità
di avvio  al recupero e quindi minori quantitativi da smaltire con la termovalorizzazione;

Monitorare e verificare che il nuovo sistema funzioni apportando, se necessario, eventuali
modifiche migliorative;

Rispettare la copertura del 100% dei costi relativi ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati avviati  allo smaltimento, svolti  in regime di  house providing da AVA Alto
Vicentino Ambiente;

Applicare tariffe agevolate, riduzioni o  esenzioni a sostegno delle categorie che sono in
grave disagio economico e sociale;

Aumentare la qualità delle raccolte differenziate per permettere un incremento degli introiti
derivanti dalla vendita degli stessi, come già in atto da alcuni anni;



Mantenere invariati o contenere eventuali aumenti dei costi di gestione dei rifiuti.

   

2 – PIANO FINANZIARIO

Il quadro di sintesi evidenzia:

• I  costi,  che  dovranno  essere  coperti  (totalmente  o  parzialmente)  dalla  tariffa
nell’esercizio di riferimento;

• Le entrate a copertura dei costi che il Comune dovrà sostenere per la gestione del
ciclo dei rifiuti urbani; sono rappresentate dalla tariffa e da eventuali altre entrate,
laddove nella fase di transizione la tariffa copra solo parzialmente dei costi.

Il documento, elaborato direttamente dal gestore del servizio e dal Comune, per i costi di
competenza,  costituisce  il  quadro  contabile  che  riassume  le  informazioni  quantitative
rilevanti,  richieste  dall’art.  8  del  D.P.R.  27  aprile  1999  n.  158  e  analizzate  nei  punti
precedenti. 
Tale documento viene allegato alla delibera.

Obiettivo principale del piano finanziario è l’individuazione degli investimenti programmati,
la cui conoscenza è fondamentale per la determinazione della remunerazione del capitale
investito,  componente  del  costo  d’uso  del  capitale  (CK),  che  rappresenta  uno  degli
elementi per il calcolo della tariffa.

2.1 – Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall’Ente, sono stati
valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio da coprire con la tariffa calcolata con
metodo normalizzato.

Per  l’anno 2018,  pur  mantenendo sostanzialmente invariato  il  valore  del  PEF 2018 al
valore del PEF 2017, c'è stata una leggera modifica del riparto dei costi fissi, comunicato
dal gestore del servizio di gestione e smaltimento rifiuti, AVA s.r.l., il  quale incide nella
ripartizione degli stessi costi fissi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. 
La  ripartizione  dei  costi  fissi  è  stata  applicata  nella  misura  del  69,5%  alle  utenze
domestiche e del 30,5% a quelle non domestiche.

Si segnala infine che i  coefficienti  di  cui  all'allegato 1 del  D.P.R. 158/1999, sono stati
applicati senza sforare i limiti massimi e minimi previsti dalla normativa stessa.



COMUNE DI THIENE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat/Scat N° Utenze Superficie tot. Kc Kd Quota Fissa 
(€/mq)

Quota Totale (€/mq)Quota Variabile
(€/mq)

Descrizione categoria Superf. Reale

 56  34.389,00  0,46  3,77  0,4700  0,29101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto

 0,7609 0,00

 6  5.112,00  0,33  2,71  0,3371  0,20872 Cinematografi e teatri  0,5459 0,00

 76  39.982,82  0,56  4,59  0,5721  0,35423 Autorimesse e magazzini senza alcuna 
vendita diretta

 0,9264 0,00

 23  7.490,00  0,76  6,25  0,7765  0,48074 Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi

 1,2572 0,00

 0  0,00  0,38  3,12  0,3882  0,24045 Stabilimenti balneari  0,6286 0,00

 35  19.716,00  0,34  2,82  0,3474  0,21516 Esposizioni, autosaloni  0,5624 0,00

 4  3.378,00  1,33  10,91  1,3588  0,84137 Alberghi con ristorante  2,2001 0,00

 1  338,00  1,06  8,69  1,0829  0,67058 Alberghi senza ristorante  1,7534 0,00

 4  15.098,00  1,25  10,22  1,2771  0,79079 Case di cura e riposo  2,0677 0,00

 1  13.813,00  1,29  10,55  1,3179  0,816010 Ospedale  2,1339 0,00

 433  68.042,00  1,15  9,43  1,1749  0,727411 Uffici, agenzie, studi professionali  1,9023 0,00

 17  6.784,00  0,61  5,00  0,6232  0,385912 Banche ed istituti di credito  1,0091 0,00

 151  34.960,00  1,35  11,07  1,3792  0,853913 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

 2,2332 0,00

 37  3.527,00  1,35  11,07  1,3792  0,853914 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  2,2332 0,00

 87  13.225,00  0,83  6,81  0,8480  0,525015 Negozi particolari quali filatelia, tende e 
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 
antiquariato

 1,3730 0,00

 0  0,00  1,78  14,58  1,8185  1,125916 Banchi di mercato beni durevoli  2,9445 0,00

 102  7.475,00  1,11  9,10  1,1340  0,702117 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, 
barbiere, estetista

 1,8362 0,00

 49  6.881,00  0,84  6,89  0,8582  0,531318 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

 1,3895 0,00

 32  6.243,00  1,14  9,35  1,1647  0,721119 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  1,8858 0,00

 107  49.330,00  0,75  6,15  0,7662  0,474420 Attività industriali con capannoni di 
produzione

 1,2406 0,00

 169  18.548,00  0,75  6,15  0,7662  0,474421 Attività artigianali di produzione beni specifici  1,2406 0,00

Ripartizione costi variabili: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Percentuale copertura: 100,00 %

Ripartizione costi fissi: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM
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 COMUNE DI THIENE

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat/Scat N° Utenze Superficie tot. Kc Kd Quota Fissa 
(€/mq)

Quota Totale (€/mq)Quota Variabile
(€/mq)

Descrizione categoria Superf. Reale

 39  11.218,00  5,57  45,67  5,6906  3,523322 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie

 9,2139 0,00

 2  200,00  5,57  45,67  5,6906  3,523323 Mense, birrerie, amburgherie  9,2139 0,00

 73  7.479,00  4,40  36,08  4,4953  2,783224 Bar, caffè, pasticceria  7,2785 0,00

 51  10.172,00  2,63  21,57  2,6869  1,663625 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari

 4,3505 0,00

 10  2.423,00  2,61  21,40  2,6665  1,650926 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,3175 0,00

 27  2.006,00  7,17  58,79  7,3252  4,535427 Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.  11,8606 0,00

 2  3.237,00  2,63  21,57  2,6869  1,663628 Ipermercati di generi misti  4,3505 0,00

 0  0,00  6,92  56,74  7,0698  4,377229 Banchi di mercato genere alimentari  11,4470 0,00

 5  1.668,00  1,91  15,66  1,9514  1,208230 Discoteche, night club  3,1595 0,00

 1.599  392.734,82Totale  0,00

Ripartizione costi variabili: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Percentuale copertura: 100,00 %

Ripartizione costi fissi: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM
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DISTRETTO: Copia di COMUNE DI THIENE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Stampato il 09/12/2017

RESIDENTI

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€)Superf. Reale

 2.968  305.594,00  0,80  0,70  0,7167  31,87581CRESIDENTI  0,00

 2.709  330.562,00  0,94  1,50  0,8422  68,30522CRESIDENTI  0,00

 1.737  222.034,00  1,05  1,90  0,9407  86,51993CRESIDENTI  0,00

 1.496  196.965,00  1,14  2,20  1,0213  100,18104CRESIDENTI  0,00

 403  53.729,00  1,23  2,90  1,1020  132,05685CRESIDENTI  0,00

 180  20.695,00  1,30  3,40  1,1647  154,82526CRESIDENTI  0,00

 9.493  1.129.579,00  0,00

NON RESIDENTI

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€)Superf. Reale

 89  3.871,00  0,80  0,70  0,7167  31,87581CNON RESIDENTI  0,00

 308  23.823,00  0,94  1,50  0,8422  68,30522CNON RESIDENTI  0,00

 96  11.622,00  1,05  1,90  0,9407  86,51993CNON RESIDENTI  0,00

 22  3.790,00  1,14  2,20  1,0213  100,18104CNON RESIDENTI  0,00

 12  2.663,00  1,23  2,90  1,1020  132,05685CNON RESIDENTI  0,00

 11  3.411,00  1,30  3,40  1,1647  154,82526CNON RESIDENTI  0,00

 538  49.180,00  0,00

Ripartizione costi variabili: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Percentuale copertura: 100,00 %

Ripartizione costi fissi: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Utente: Zanardello Samuele

Simulazione: 2^Simulazione PF2018  69,5D-30,5ND del 09/12/2017
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DISTRETTO: Copia di COMUNE DI THIENE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Stampato il 09/12/2017

SECONDE CASE

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€)Superf. Reale

 263  25.452,00  0,80  0,70  0,7167  31,87581CSECONDE CASE  0,00

 39  3.276,00  0,94  1,50  0,8422  68,30522CSECONDE CASE  0,00

 22  2.350,00  1,05  1,90  0,9407  86,51993CSECONDE CASE  0,00

 12  1.183,00  1,14  2,20  1,0213  100,18104CSECONDE CASE  0,00

 2  503,00  1,23  2,90  1,1020  132,05685CSECONDE CASE  0,00

 1  56,00  1,30  3,40  1,1647  154,82526CSECONDE CASE  0,00

 339  32.820,00  0,00

PERSONE GIURIDICHE

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€)Superf. Reale

 0  0,00  0,80  0,70  0,7167  31,87581CPERSONE GIURIDICHE  0,00

 0  0,00  0,94  1,50  0,8422  68,30522CPERSONE GIURIDICHE  0,00

 0  0,00  1,05  1,90  0,9407  86,51993CPERSONE GIURIDICHE  0,00

 0  0,00  1,14  2,20  1,0213  100,18104CPERSONE GIURIDICHE  0,00

 0  0,00  1,23  2,90  1,1020  132,05685CPERSONE GIURIDICHE  0,00

 0  0,00  1,30  3,40  1,1647  154,82526CPERSONE GIURIDICHE  0,00

 0  0,00  0,00

Ripartizione costi variabili: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Percentuale copertura: 100,00 %

Ripartizione costi fissi: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Utente: Zanardello Samuele

Simulazione: 2^Simulazione PF2018  69,5D-30,5ND del 09/12/2017
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DISTRETTO: Copia di COMUNE DI THIENE

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE
Stampato il 09/12/2017

GARAGE

Nucleo N° Utenze Superficie tot. Ka Kb Quota Fissa (€/mq) Quota Variabile (€)Superf. Reale

 1.177  30.781,00  0,80  0,00  0,7167  0,00001CGARAGE  0,00

 226  5.714,00  0,94  0,00  0,8422  0,00002CGARAGE  0,00

 156  3.941,00  1,05  0,00  0,9407  0,00003CGARAGE  0,00

 146  4.119,00  1,14  0,00  1,0213  0,00004CGARAGE  0,00

 51  1.085,00  1,23  0,00  1,1020  0,00005CGARAGE  0,00

 13  303,00  1,30  0,00  1,1647  0,00006CGARAGE  0,00

 1.769  45.943,00  0,00

 12.139Totale  1.257.522,00
RESIDENTI

NON RESIDENTI

SECONDE CASE

GARAGE

RESIDENTI 78,2%

NON RESIDENTI 4,4%

SECONDE CASE 2,8%

PERSONE GIURIDICHE 0,0%

GARAGE 14,6%

Totale: 100,0%

Ripartizione utenze

 0,00

Ripartizione costi variabili: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Percentuale copertura: 100,00 %

Ripartizione costi fissi: 69,50 % DOM - 30,50 % NON DOM

Utente: Zanardello Samuele

Simulazione: 2^Simulazione PF2018  69,5D-30,5ND del 09/12/2017
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