
COPIA

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 9 data 19/02/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N. 9
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  (TARI):  ESAME  ED
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di  febbraio alle ore 20:00, presso la sala
consiliare del Casinò Municipale,a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è
riunito in seduta Pubblica il

C O N S I G L I O  C O M U N A L E
sono presenti i signori:

1 ANDREASI GABRIELE P 12 RAVAGNI ANDREA P
2 BETTA ALESSANDRO P 13 REMONDINI VILMA P
3 BRAUS DANIELE P 14 RICCI TOMASO P
4 BRESCIANI STEFANO P 15 RULLO GIOVANNI P
5 CHIARANI SIMONE P 16 TAMBURINI FLAVIO P
6 COLO' LORENZA P 17 TAVERNINI MARIALUISA P
7 COMPERINI SILVANA P 18 TODESCHI BRUNA P
8 DEL FABBRO CLAUDIO AG 19 ULIVIERI TOMMASO P
9 IOPPI DARIO P 20 VILLI LUCIANO P

10 MIORI STEFANO P 21 ZAMPICCOLI ROBERTO P
11 OTTOBRE MAURO P 22 ZANONI MARCO P

PRESENTI: 21 ASSENTI: 1

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

 IL  PRESIDENTE  DEL  CONSIGLIO,  signor  Flavio  Tamburini, constatata  la  regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  (TARI):  ESAME  ED
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Relazione.

Con la legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato  alla  loro  natura  e  valore,  l’altro  collegato  all’erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi
comunali.  La  IUC si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile,  e nella tassa sui rifiuti  (TARI), destinata  a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del DL.
6/12/2011 n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.

La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata legge di stabilità nei commi da 641 a
668, nonché nei commi da 682 a 705.

La Provincia Autonoma di Trento con LP 30/12/2014 n. 14 (legge finanziaria provinciale per
l’anno 2015) ha istituito l'imposta immobiliare semplice (IMIS), ai sensi dell'articolo 80, comma 2,
dello  Statuto  speciale,  imposta  che,  per  i  comuni  della  provincia  di  Trento,  sostituisce  le
componenti  IMU e TASI della IUC. La citata legge nulla ha introdotto per quanto concerne la
componente della IUC riferita al tributo sui rifiuti (TARI) che pertanto continua ad essere applicato,
nei comuni trentini, secondo le disposizioni della richiamata legge 147 dd. 27/12/2013 e ss. mm.

Il tributo, ai sensi del comma 642, è' dovuto da chiunque possieda o detenga locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate
ad  anno  solare  coincidente  con  un’autonoma  obbligazione  tributaria  e  il  Comune  nella
commisurazione  della  tariffa  tiene  conto  dei  criteri  determinati  con  l’apposito  regolamento
comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Secondo tali criteri, gli introiti del tributo devono assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

I  comuni  che  hanno  realizzato  sistemi  di  misurazione  puntuale  della  quantità  di  rifiuti
conferiti  al  servizio  pubblico,  possono  prevedere  l’applicazione  di  una  tariffa  avente  natura
corrispettiva,  in  luogo  della  TARI,  applicata  e  riscossa  dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di
gestione dei rifiuti urbani. Non è però il caso del nostro Comune e degli altri Comuni dell’Alto
Garda e Ledro dato che per il momento la gestione del servizio da parte della Comunità Alto Garda
e Ledro, in qualità di ente gestore, avviene con le modalità in vigore fino ad oggi e stabilite dalla
convenzione in essere.

La  TARI  pertanto  deve  essere  applicata  e  riscossa  dal  Comune  e  introitata  nel  proprio
bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La  tariffa  è'  composta  da una  quota  fissa legata  alle  componenti  essenziali  del  costo del
servizio di gestione dei rifiuti,  riferite in particolare agli investimenti  per le opere ed ai relativi
ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito
e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Le  tariffe  si  dividono  in  “domestiche”  per  le  quali,  accanto  alla  superficie  imponibile
dell’abitazione,  viene  considerato  anche il  numero  dei  componenti  del  nucleo  familiare  e  “non
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domestiche” con una differenziazione sulla base delle categorie previste dal citato D.P.R. 158/1999,
entrambe caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.

Il  comma  683  della  citata  legge  di  stabilità  stabilisce  che  spetta  al  Consiglio  comunale
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.

La disposizione sulla competenza del Consiglio comunale ad approvare le tariffe è coerente
con  quanto  stabilito  dal  testo  Unico  delle  LL.RR sull’Ordinamento  dei  Comuni  della  Regione
Trentino  Alto Adige che all’art.  26 annovera,  al  comma 3 i)  “l’istituzione  e  l’ordinamento  dei
tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote”.

L’articolo  8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1999,  n.  158  relativo
all’elaborazione del metodo normalizzato per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani disciplina, tra l’altro, il contenuto del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei
rifiuti urbani.

Con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2972/2005, come successivamente modificata e
da ultimo con la n.  2249 del 15 dicembre 2014 sono stati  indicati  gli  indirizzi  per le politiche
tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Nell’allegato alla deliberazione n.
2249/2014 titolata “Modello tariffario relativo al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani” è previsto che il Piano Finanziario segua le linee guida di cui al D.P.R. 158/99.

Il Piano Finanziario redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato
predisposto dall’Ente gestore del servizio – la Comunità Alto Garda e Ledro e trasmesso a questo
Comune in data 26/01/2018 (ns. Prot n. 3174).

Il Piano Finanziario oltre alla relazione descrittiva concernente il servizio e la sua gestione,
nella quale sono anche indicati raffronti con gli anni 2015, 2016 e parzialmente il 2017, riporta, fra
l’altro, delle tabelle riepilogative dei costi riferite alle varie categorie di spesa per il servizio stesso.
Complessivamente i costi per l’anno 2018 sono pari ad euro 2.453.314,63, compresi gli oneri per
IVA  sostenuti  dall’ente  gestore  o  direttamente  dal  Comune  per  i  servizi  affidati  all’esterno  e
soggetti  all’imposta.  Fra  i  costi  figurano  353.000  euro  per  la  pulizia  delle  strade,  sostenuti
direttamente dal Comune di Arco che gestisce in proprio questo servizio ed 198.682,66 euro per
costi amministrativi, di accertamento, riscossione e contenzioso del tributo .

Confrontando  i  costi  con  quelli  del  2017  si  ha  un  aumento  pari  al  0,40%;  quindi  poco
significativo.

Per  quanto  concerne  la  determinazione  delle  tariffe  del  tributo,  oltre  ai  costi  del  piano
finanziario  occorre  tenere  conto  degli  altri  parametri  quali  le  superfici  soggette  al  tributo,  la
suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999,
della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo
comprese le esenzioni e le riduzioni previste.

Allo scopo sono stati  elaborati  una serie  di  prospetti  da parte  del  gestore del servizio,  la
Comunità Alto Garda e Ledro, in collaborazione con la società Gestel srl, riassunti nel documento
denominato “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2018”, nei quali sono
indicate le modalità e i valori di calcolo delle tariffe del tributo nelle varie componenti: domestiche
e non domestiche, quota fissa e quota variabile.

I costi complessivi per il servizio (Prospetto 1), come da piano finanziario,  sono per euro
1.030.283,15  (42,00%)  imputabili  ai  costi  fissi  mentre  per  euro  1.423.031,48  (58,00%)  sono
imputabili ai costi variabili. La suddivisione dell’incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della
quantità  di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche è fissata nel 52,5% per le
utenze domestiche e nel 47,5% per le utenze non domestiche, come per il 2017.

L'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le
categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa
secondo criteri razionali.
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Nel Regolamento per la disciplina del imposta unica comunale (IUC), nel capitolo riferito alla
tassa sui rifiuti (TARI) all’art. 9.D, dal 2015 è stabilita la possibilità di prevedere una agevolazione
per le utenze domestiche secondo quanto sancito dall’art. 4 del DPR 27/4/1999 n. 158. Per l’anno
2018  si  propone,  come  per  il  2017,  di  stabilire  l’agevolazione  pari  a  4,7  punti  percentuali,
inserendola  nel  piano  finanziario  che  si  propone  per  l’approvazione.  Con  tale  correttivo  le
percentuali di incidenza passano al 47,8% per le utenze domestiche e al 52,2% per le utenze non
domestiche;

L'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad euro 1.030.283,15, è
suddiviso in euro 492.475,35 (47,8%) riferibili alle utenze domestiche ed euro 537.807,80 (52,2%)
alle  utenze  non  domestiche,  mentre  l'ammontare  dei  costi  imputabili  alla  quota  variabile  della
tariffa, pari ad euro 1.423.031,48, è suddiviso in euro 680.209,05 (47,8%) attribuibili alle utenze
domestiche ed euro 742.822,43 (52,2 %) a quelle non domestiche.

Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche (Prospetto 2,  sulla base di quanto previsto
del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito
alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero
di famiglie, scaglionato da 1 a 6 (e più) componenti e dei relativi coefficienti, delle superfici da
assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste. Le metrature soggette al tributo
aumentano di 10.230 mq. rispetto al 2017 (+1,14%), il che unitamente ad una riduzione dei costi del
3,95% fa si che si ottengano delle tariffe per le varie categorie – quota fissa,  inferiori a quelle del
2017 mediamente  del  5% .  Per  quanto  attiene  invece  la quota  variabile,  sempre  delle  utenze
domestiche,  l’aumento  dei  costi  di  tale  componente  del  servizio  (+3,81%),  parzialmente
compensato  dall’aumento  del  numero  delle  famiglie  (+175)  comporta  un  aumento  delle  tariffe
mediamente del 2,3%. La diminuzione media per le utenze domestiche è pari al 0,59%;

Per il calcolo delle tariffe delle utenze non domestiche (Prospetto 3) sulla base di quanto
previsto del Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo
riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della  quota fissa si è provveduto ad
estrapolare  tutte  le  metrature  delle  singole  categorie  (al  netto  delle  riduzioni  e  esenzioni)  da
assoggettare a tariffa. Dai risultati ottenuti emerge che le superfici soggette a tariffa ammontano a
528.510, con un aumento di mq. 7.667 rispetto al 2017 (+1,47%). Questo aumento  delle metrature
unitamente ad una diminuzione dei costi del servizio (-3,95%)  consente di ottenere delle tariffe per
le varie categorie delle utenze non domestiche – quota fissa - inferiori rispetto al 2017, del 5,31%.
Per quanto attiene invece la quota variabile, sempre delle utenze non domestiche, l’aumento dei
dei costi di tale componente del servizio, (+3,81%), parzialmente compensato da un aumento delle
metrature, fa si che  si abbia un incremento delle tariffe del 2,47%. Complessivamente, tra quota
fissa  e  quota  variabile, le  tariffe  delle  utenze  non  domestiche  diminuiscono  mediamente
dell’1,08% rispetto al 2017.

Nel Prospetto 4 dell’elaborato sono riepilogate le tariffe del tributo nella loro articolazione,
sia per le utenze domestiche che non domestiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

udita  la  relazione  dell’assessore  Ricci  Tomaso  i  cui  contenuti  costituiscono  premessa  e
motivazione all’adozione del provvedimento;

ravvisata quindi la necessità di provvedere all’approvazione del piano finanziario come risulta
dal  documento  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale
(Allegato B);

dato atto che contestualmente all’approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere
anche all’approvazione delle tariffe del tributo finalizzate alla copertura dei costi del servizio come
desumibili dal piano finanziario;

visti gli “Elaborati per il calcolo della tariffa del tributo sui rifiuti - anno 2018”, costituito da
quattro prospetti nei quali sono riportati gli elementi sostanziali per la determinazione delle tariffe e
un prospetto finale riportante le nuove tariffe.
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accertata  la  propria  competenza  a  deliberare  in  merito,  sulla  base  di  quanto  disposto  dal
comma 23 dell’art. 14 del decreto istitutivo del tributo, nonchè da quanto stabilito dall’art. 26, punto
3 i) dal testo Unico delle LL.RR sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige

visto il D.P.R. 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”;

visto la Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i commi
dal 639 al 705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di questa la
componente tributaria costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);

vista la proposta di piano finanziario per l’anno 2018 trasmessa a questo Comune dall’ente
gestore  - Comunità  Alto Garda e Ledro, - in data 26/01/2018 riportante i dati dei costi del servizio
e la loro articolazione;

visto il Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) approvato
dal consiglio comunale con deliberazione n. 1 di data 20/1/2014, successivamente modificato con
deliberazione n. 25 di data 19/5/2014, e in particolare il capitolo riguardante la TARI;

visto  il  Testo  unico  delle  Leggi  Regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione
Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il “Regolamento di contabilità” approvato con delibera consiliare n. 6 di data 12 febbraio
2001, così come modificato con delibera n. 79 di data 10 novembre 2011;

visto il decreto n. 73 di data 29 dicembre 2017 con il quale il Sindaco del Comune di Arco ha
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria per l’anno
2018;

visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa  espresso  dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria  ai  sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi  regionali  sull’ordinamento  dei  comuni  della  Regione  autonoma  Trentino  –  Alto  Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area
Amministrativa  -  Finanziaria,  ai  sensi  dell’articolo  81  del  Testo  Unico  delle  leggi  regionali
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub. 2;

con voti favorevoli n. 15, contrari n. 4 (Consiglieri Ottobre Mauro, Ravagni Andrea, Todeschi
Bruna e Colò Lorenza) ed astenuti  n.  2 (Consiglieri  Braus Daniele  e Rullo Giovanni) su n. 21
Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di  approvare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  meglio  citata  in  premessa,  il  Piano
Finanziario per l’anno 2018 riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal
documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
identificato quale Allegato B).
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2. di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa,  per l’anno 2018 e con
decorrenza 1° gennaio 2018 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI) :

utenze domestiche:
NUMERO COMPONENTI

della famiglia
QUOTA FISSA

al metro quadrato in euro
QUOTA VARIABILE

annuale in euro
1 0,436 47,81
2 0,513 86,05
3 0,573 105,17
4 0,622 109,96
5 0,671 138,64

6 o più 0,709 162,54

utenze non  domestiche:
ATTIVITA’ QUOTA

FISSA

in euro al
metro

quadrato

QUOTA
VARIABILE

in euro al
metro

quadrato

QUOTA
TOTALE

in euro al
metro

quadrato

1 Musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni,
luoghi di culto

0,625 0,789 1,414
2 Cinematografi e teatri

0,401 0,502 0,903
3 Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna

vendita diretta
0,56 0,703 1,263

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

0,821 1,034 1,855
5 Stabilimenti balneari

0,597 0,749 1,346
6 Esposizioni, autosaloni

0,476 0,605 1,081
7 Alberghi con ristorante

1,119 1,929 3,048
8 Alberghi senza ristorante

1,007 1,273 2,28
9 Case di cura e riposo

1,166 1,466 2,632
10 Ospedali

1,203 1,513 2,716
11 Uffici, agenzie, studi professionali

0,998 1,785 2,783
12 Banche e istituti di credito

0,569 0,721 1,29
13 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
1,315 1,656 2,971

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
1,679 2,12 3,799

15 Negozi  particolari  quali  filatelia,  tende  e
tessuti,  tappeti,  cappelli  e  ombrelli, 0,774 0,977 1,751
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antiquariato

16 Banchi di mercato beni durevoli
1,66 1,216 2,876

17 Attività  artigianali  tipo  botteghe:
parrucchiere, barbiere, estetista

1,38 1,738 3,118
18 Attività  artigianali  tipo  botteghe:

falegname, idraulico, fabbro, elettricista
0,961 1,216 2,177

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
1,315 1,656 2,971

20 Attività  industriali  con  capannoni  di
produzione

0,858 1,08 1,938
21 Attività  artigianali  di  produzione  beni

specifici
1,016 1,278 2,294

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
5,194 11,325 16,519

23 Mense, birrerie, hamburgherie
4,523 5,705 10,228

24 Bar, caffè, pasticceria
4,784 6,167 10,951

25 Supermercato,  pane  e  pasta,  macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari

2,574 3,251 5,825
26 Plurilicenze alimentari e/o miste

2,434 3,069 5,503
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza

al taglio,
6,686 8,427 15,113

28 Ipermercati di generi misti
2,555 3,22 5,775

29 Banchi di mercato generi alimentari
6,453 8,143 14,596

30 Discoteche, night club
1,781 2,249 4,03

3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Alto Garda e Ledro, ente gestore
del  servizio  di  raccolta  differenziata,  trasporto  e  smaltimento  rifiuti  e  alla  Gestel  srl  società
incaricata della gestione della tariffa dei rifiuti;

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

5. di trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare copia del Piano
Finanziario e della relazione di cui all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
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6. di trasmettere alla Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la depurazione copia
del  Piano  Finanziario  e  della  relazione,  come  previsto  dalla  deliberazione  della  Giunta
Provinciale n. 2249 del 15.12.2014;

7. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa:

• opposizione  alla  Giunta  comunale  entro  il  periodo  di  pubblicazione,  da  parte  di  ogni
cittadino, ai sensi dell’articolo 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del  D.P.R.  24 novembre  1971,  n.  1199 oppure,  in  alternativa,  ricorso giurisdizionale  al
T.R.G.A.  di Trento entro 60 giorni, ai sensi ex articolo 29 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Con voti  favorevoli  n.  15,  contrari  n.  3  (Consiglieri  Ravagni  Andrea,  Todeschi  Bruna  e  Colò
Lorenza) ed astenuti n. 3 (Consiglieri Ottobre Mauro, Braus Daniele e Rullo Giovanni) su n. 21
Consiglieri  presenti  e  votanti,  espressi  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  IL  CONSIGLIO
COMUNALE  DICHIARA la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  ai  sensi
dell'articolo dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.
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Scm. 10.2/5 rev 2

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Flavio Tamburini

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal
 21/02/2018  al 03/03/2018.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/02/2018

dichiarata  immediatamente  esecutiva  ai  sensi  dell'articolo  79,  comma  4,  del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Arco,   15/03/2018 
Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Franzinelli

Pratica istruita e presentata dal Servizio

Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli

 

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente 
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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1 Premessa

La Comunità Alto Garda e Ledro si occupa della gestione del servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  raccolte  differenziate  e  servizi  accessori,  per  conto  di  tutte  le

Amministrazioni comunali dell’ambito Alto Garda e Ledro.

La Comunità non svolge direttamente il servizio con il proprio personale, ma lo ha affidato in

appalto a Ditta in possesso dei requisiti necessari.

Attualmente l'appalto in essere è affidato fino al 31.03.2018 e probabilmente dovrà essere

prorogato in attesa dell'individuazione del nuovo appaltatore.

In attuazione della L.P. 14 aprile 1998 n. 5 “Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”,

l’allora  Comprensorio  ha  elaborato  un  apposito  programma  di  gestione  dei  rifiuti  denominato

“Progetto  di  riorganizzazione  delle  raccolte  differenziate”,  approvato  con  deliberazione  della

Assemblea comprensoriale n. 08 del 26.11.2007.

In sintesi gli obbiettivi proposti dal progetto, al fine del raggiungimento degli obiettivi di

raccolta differenziata fissati dal Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti, sono i seguenti:

a) introduzione di sistemi per l’identificazione del produttore del rifiuto ovvero eliminazione

del conferimento anonimo e possibilità in alcuni ambiti  della assegnazione di cassonetti

personali per nucleo familiare;

b) realizzazione di  apposite strutture zonali  per la raccolta differenziata di una pluralità di

tipologie di rifiuto (CRZ e CRM);

c) potenziamento della raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuto.

L’Amministrazione  della  Comunità  Alto  Garda  e  Ledro,  subentrata  al  Comprensorio  nel

2011, al  fine di raggiungere gli  obiettivi richiesti  in termini di  standardizzazione e di  resa della

raccolta differenziata così come imposti dalla normativa nazionale e, a livello provinciale, dal “Terzo

aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti”, ha ritenuto necessario individuare

nuove e più razionali modalità di gestione della raccolta dei rifiuti, anche a modifica dei contenuti

del precedente progetto approvato.

Il programma è quindi stato rivisto e aggiornato secondo lo studio affidato alla facoltà di

Ingegneria  dell’Università  degli  Studi  di  Trento,  anche  in  relazione  ai  confronti  con  le  varie

Amministrazioni comunali, in particolare tramite la Conferenza dei Sindaci. 

In base agli esiti dei suddetti confronti era emersa la condivisione unanime da parte di tutte le

Amministrazioni comunali, relativamente alla proposta di un unico sistema “misto”, stradale con

isole ecologiche composte da campane semi-interrate limitatamente alle aree di centro storico o ad

alta densità abitativa, e con raccolta porta a porta integrale nel resto del territorio.
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Con l'insediamento delle nuove Amministrazioni degli altri Comuni della Comunità, con le

elezioni amministrative del 10.05.2015, sono stati richiesti ed effettuati ulteriori approfondimenti

sul  sistema  di  gestione  di  raccolta  rifiuti.  A  seguito  quindi  dei  ripetuti  confronti  con  le

Amministrazioni  stesse  e  con  le  componenti  tecniche,  di  apposite  riunioni  dei  Sindaci  e  delle

richieste e indicazioni che sono pervenute dai Comuni, è stata elaborata la proposta finale per la

“Riprogettazione del servizio integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani”, come risultante dalla

documentazione di data 24.08.2016. Tale proposta è parte integrante del nuovo "Programma di

gestione dei rifiuti urbani" di cui all'art. 4 della L.P. n. 5/1998, approvato con deliberazione del

Consiglio della Comunità n. 38 del 19.12.2016.

In particolare il sistema individua una nuova proposta complessiva, anche sotto il profilo

funzionale-economico,  che  prevede  una  raccolta  stradale  con  isole  ecologiche  composte  da

campane semi-interrate potenziate per carta, imballaggi leggeri, vetro, organico e residuo, così da

comprendere tutto il territorio per i comuni di Ledro, Nago-Torbole, Drena e Tenno, mantenendo

invece per i comuni di Arco, Riva del Garda e Dro la raccolta porta a porta già in precedenza

prevista con l’eccezione dei soli centri storici principali. Per le grandi utenze è prevista in tutti i

Comuni la raccolta porta a porta per le cinque frazioni di rifiuto.

Per il Comune di Arco le campane semi-interrate saranno a servizio solo del centro storico di

Arco, divise in cinque isole ecologiche.

Alla  luce  delle  linee  guida  provinciali  e  delle  indicazioni  riportate  anche  nello  studio

dell’Università  di  Trento  è  altresì  prevista  la  standardizzazione  del  sistema  di  raccolta  con  la

separazione tra gli imballaggi leggeri e il vetro monomateriale e l'istallazione su ciascuna campana

semi-interrata  di  un  sistema  di  chiusura  e  identificazione  dell’utenza,  al  fine  di  limitare  i

conferimenti scorretti e anche in funzione dell’eventuale futura applicazione della tariffa puntuale

legata alla rilevazione dell’effettiva produzione di rifiuti da parte di ogni utenza, come previsto

dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2972/2005.

Per quanto riguarda invece la riscossione del tributo si precisa che con deliberazione n. 2889

di data 23.12.2011 la Giunta Provinciale ha prorogato al 1° gennaio 2014 per alcuni Comuni, tra cui

quelli  compresi  nell’ambito della Comunità Alto Garda e Ledro, l’obbligo di  attivare sistemi  di

misurazione puntuale del rifiuto necessari per l’applicazione del modello tariffario provinciale. Tale

obbligo è stato di fatto rimosso con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2598 del 30.11.2012

anche alla luce dell’avvento del nuovo Tributo sui Rifiuti e sui Servizi previsto dal D.L. 201/2011.

Il  “Quarto aggiornamento al  Piano Provinciale di  Gestione dei  Rifiuti”,  approvato in via

definitiva con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2175 di data 09.12.2014, prevede però, per

quegli  ambiti  di  servizio  che  a  partire  dal  2019  non  avranno  ancora  applicato  il  modello  di
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tariffazione puntuale,  una penalizzazione tariffaria  per  lo smaltimento del  rifiuto urbano residuo

(RUR), in rapporto all’obiettivo di produzione media pro-capite fissato in 82 kg/AE anno.

Per incentivare l’applicazione della tariffa puntuale si prevede inoltre che, a decorrere dal 1

gennaio  2014,  le  somme  versate  alla  Provincia  per  il  recupero  degli  oneri  di  costruzione  delle

discariche per r.u. possano essere destinate, nella misura massima del 50% e secondo i criteri e le

modalità stabilite dalla Giunta provinciale, all’adozione o mantenimento di modelli di misurazione

puntuale della frazione indifferenziata.
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2 Obiettivi

2.1 La situazione attuale

I dati di produzione RU ed i valori delle Raccolte differenziate per il periodo 2015 - 2017

sono illustrati nelle seguenti tabelle: 

Anno 2015  tonn. % senza spazzamento kg/abanno 
Rifiuto urbano indifferenziato 2.138,75 27,12% 111,31 
Rifiuti ingombranti      179,20 2,27% 9,33 
Totale rifiuti indifferenziati (RU)    2.317,95 29,39% 120,64 
    
Carta e Cartone     1.063,78 13,49% 55,36 
Multimateriale (vetro, lattine, barattoli, 
plastica, tetrapack)     1.372,87 17,41% 71,45 
Plastica (teli + plastiche varie)          79,29 1,01% 4,13 
Rifiuti organici   1.688,67 21,41% 87,89 
Legno          304,81 3,87% 15,86 
Metallo      56,53 0,72%   2,94 
Verde e ramaglie       599,15 7,60% 31,18 
RAEE          124,13 1,57% 6,46 
Tessili        11,52 0,15% 0,60 
Pneumatici           7,86 0,10%   0,41 
Inerte        242,92 3,08% 12,64 
Rifiuti urbani pericolosi       16,78 0,21%   0,87 
Totale rifiuti differenziati (RD)    5.568,31 70,61% 289,80 

  
Rifiuti da spazzamento       325,03  16,92 
    
Totale rifiuti urbani     8.211,29 427,36 
Totale rifiuti urbani (senza spazzamento)      7.886,26 100,00%    410,44
(abitanti equivalenti 2015)     19.214 
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Anno 2016  tonn. % senza spazzamento kg/abanno 
Rifiuto urbano indifferenziato    2.123,85 25,76%          109,03
Rifiuti ingombranti            184,91 2,24%              9,49
Totale rifiuti indifferenziati (RU)       2.308,76 28,00%          118,53
    
Carta e Cartone    1.136,60 13,79%            58,35
Multimateriale (vetro, lattine, barattoli, plastica,
tetrapack) 1.515,85 18,38%            77,82
Plastica (teli + plastiche varie)              91,77 1,11%              4,71
Rifiuti organici   1.698,53 20,60%            87,20
Legno            374,33 4,54%            19,22
Metallo              67,54 0,82%              3,47
Verde e ramaglie            610,90 7,41%            31,36
RAEE            140,50 1,70%              7,21
Tessili              12,54 0,15%              0,64
Pneumatici                7,68 0,09%              0,39
Inerte            262,07 3,18%            13,45
Rifiuti urbani pericolosi              18,01 0,22%              0,92
Totale rifiuti differenziati (RD)   5.936,32 72,00%          304,75

  
Rifiuti da spazzamento            251,76             12,92
    
Totale rifiuti urbani    8.496,84          436,21
Totale rifiuti urbani (senza spazzamento)      8.245,08 100,00%    423,28
(abitanti equivalenti 2016)     19.479 

Primi 9 mesi anno 2017  tonn. % senza spazzamento kg/abanno 
Rifiuto urbano indifferenziato     1.624,99 25,06%            82,45
Rifiuti ingombranti            190,55 2,94%              9,67
Totale rifiuti indifferenziati (RU)    1.815,54 28,00%            92,12
    
Carta e Cartone            850,29 13,12%            43,14
Multimateriale (vetro, lattine, barattoli, plastica,
tetrapack)    1.223,09 18,87%            62,06
Plastica (teli + plastiche varie)              76,83 1,19%              3,90
Rifiuti organici    1.280,98 19,76%            65,00
Legno            288,14 4,44%            14,62
Metallo              53,42 0,82%              2,71
Verde e ramaglie            569,44 8,78%            28,89
RAEE            106,38 1,64%              5,40
Tessili                6,65 0,10%              0,34
Pneumatici                6,29 0,10%              0,32
Inerte            192,85 2,97%              9,79
Rifiuti urbani pericolosi              13,39 0,21%              0,68
Totale rifiuti differenziati (RD)    4.667,75 72,00%          236,85

  
Rifiuti da spazzamento            229,07             11,62
    
Totale rifiuti urbani    6.712,36          340,59
Totale rifiuti urbani (senza spazzamento)      6.483.29 100,00%    328.97
(abitanti equivalenti 2017)     19.708 
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2.2 Obiettivi 2018

La Giunta provinciale con deliberazione n° 2175 del 09.12.2014 ha adottato in via definitiva

il Quarto Aggiornamento del Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti.

Il Piano propone la finalità strategica di creare un “sistema integrato di gestione dei rifiuti

urbani  a  elevato  recupero  di  materia  e  limitata  valorizzazione  energetica”  secondo i  seguenti

principi sanciti dalla normativa comunitaria in materia di gestione dei rifiuti:

 prevenzione della produzione di rifiuti;
 riutilizzo dei rifiuti;
 riciclaggio dei rifiuti, comprese forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai

rifiuti;
 recupero di energia dai rifiuti.

L’analisi della situazione attuale mostra come gli obiettivi a livello provinciale siano stati

superati.  In  particolare  si  legge  nel  Quarto  Aggiornamento  “Il  Piano  previgente  prevedeva,

attraverso l’azione combinata delle rese per ogni singola frazione, di raggiungere una percentuale

complessiva di raccolta differenziata prossima al 70% che, nel corso del 2012, è stata raggiunta e

superata. […]  Il  valore  pro-capite  di  produzione  di  residuo del  2013 (pari  a  103,6  kg/AE)  è

migliore dell’obiettivo di Piano che lo fissava a 125 kg/AE”.

I dati relativi al Comune di Arco mostrano che è stato raggiunto e superato l’obiettivo di

raccolta differenziata; anche il valore pro-capite di produzione del residuo risulta inferiore al limite

previsto come obbiettivo nel piano provinciale, anche se risulta ancora lontano dal limite indicato

per evitare le sanzioni dovute alla non applicazione della tariffazione puntuale che è fissato in 82

kg/AE anno.

Per il raggiungimento di tali obiettivi l’Amministrazione Comunale ha attivato fin dal 2005

il  sistema  “porta  a  porta”,  che  prevede  la  raccolta  a  domicilio  del  residuo  indifferenziato  e

dell’organico e la raccolta dei materiali riciclabili attraverso i contenitori stradali. Per migliorare

ulteriormente il  servizio, dall’estate 2008, è stato variato il  sistema di raccolta differenziata del

multimateriale che comprendeva oltre agli imballaggi in vetro, banda stagnata e alluminio anche gli

imballaggi in plastica e cartoni per bevande. 

A partire dal luglio 2017 è stata implementata la raccolta monomateriale della frazione vetro

come previsto dall'accordo ANCI-CONAI 2014-2019, soluzione che dovrebbe portare, se non a un

aumento  della  percentuale  di  raccolta  differenziata,  a  una  maggior  qualità  di  tale  frazione

merceologica con riscontri  positivi  sulla possibilità di  riciclaggio del  vetro e possibili  maggiori

introiti per la vendita del materiale recuperato.

Dall’ottobre 2012 l’orario del Centro di Raccolta presso la Maza, che ha anche la funzione

di  Centro  di  Raccolta  Zonale,  è  stato  ampliato,  prevedendo in  particolare  l’apertura  del  centro
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durante il pomeriggio del sabato. Il Centro di Raccolta del Cretaccio è chiuso dal settembre 2011 e i

cittadini della zona di Romarzollo possono conferire, oltre che al centro della Maza, anche presso il

centro di raccolta della Baltera nel Comune di Riva del Garda.

Nel  corso  dell’anno  2014  i  centri  di  raccolta  sono  stati  oggetto  di  altri  significativi

miglioramenti meglio descritti nel paragrafo 4.3.

Per l’anno 2016 i dati consuntivi mostrano un livello di differenziata pari al 72,00% (senza

considerare lo spazzamento), evidenziando un aumento di oltre un punto percentuale rispetto ai dati

del 2015 (70,61% sempre senza considerare lo spazzamento).

I dati a nostra disposizione per l’anno 2017 si riferiscono solo ai primi 9 mesi dell’anno e

presentano  una  percentuale  di  raccolta  differenziata  identica  al  2016:  è  necessario  comunque

attendere i dati definitivi per potere effettuare una corretta valutazione.

La previsione per l’anno 2018, riportata nella tabella alla pagina seguente, è basata sugli

ultimi  dati  consolidati  di  produzione di  rifiuti  ovvero sul  periodo compreso tra  ottobre  2016 e

settembre 2017: la percentuale di raccolta differenziata (72,17 %) risulta praticamente invariata

rispetto a quella relativa ai primi mesi dell'anno 2017.

Per quanto riguarda l'avvento del nuovo sistema di raccolta si prevede per l'anno 2018 di

iniziare la posa delle isole ecologiche, in particolare quattro saranno posate da parte della Comunità

e una direttamente dal Comune.

9
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PREVISIONE ANNO 2018  tonn. % senza spazzamento kg/abanno 
Rifiuto urbano indifferenziato 2.109,41 24,99%          107,03 
Rifiuti ingombranti       239,68 2,84%            12,16 
Totale rifiuti indifferenziati (RU)  2.349,09 27,83%          119,19 
    
Carta e cartone    1.136,10 13,46%            57,65 
Multimateriale leggero   951,06 11,27%            48,26 
Imballaggi in vetro    634,04 7,51%            32,17 
Imballaggi plastica (teli,…)      39,44 0,47%              2,00 
Rifiuti organici   1.678,20 19,88%            85,15 
Legno      396,14 4,69%            20,10 
Metallo      70,38 0,83%              3,57 
Verde e ramaglie      691,77 8,20%            35,10 
RAEE   145,64 1,73%              7,39 
Tessili       11,49 0,14%              0,58 
Altre plastiche       59,46 0,70%              3,02 
Pneumatici        8,84 0,10%              0,45 
Inerte      247,30 2,93%            12,55 
Rifiuti urbani pericolosi     21,75 0,26%              1,10 
Totale rifiuti differenziati (RD)    6.091,61 72,17%          309,09 

  
Rifiuti da spazzamento     299,20             15,18 
   
Totale rifiuti urbani   8.739,90          443,47 
Totale rifiuti urbani (senza spazzamento)  8.440,70 100,00%          428,29
(abitanti equivalenti 2017)      19.708 

----
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3. Il modello gestionale

La gestione del servizio è affidata alla Comunità in base ad apposita convenzione stipulata tra

il Comune e la Comunità stessa. Tale convenzione è stata rinnovata per il  periodo 01.04.2018 –

31.12.2025 con la deliberazione del Consiglio comunale di Arco n. 36 dd 14.06.2017.

La Comunità provvede allo svolgimento del servizio in una delle forme consentite dall’art.

44  della  L.R.  04.01.93  n.  1  privilegiando  quella  che  garantisce  una  gestione  imprenditoriale

improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Attualmente il servizio di raccolta e trasporto dei r.u. e raccolte differenziate è affidato in

appalto dalla Comunità Alto Garda e Ledro alla Ditta risultata vincitrice dell’appalto concorso per

la gestione del servizio fino al 31.03.2018. 

E' stato recentemente pubblicato dall'Apac su delega della Comunità un bando per il servizio

raccolta rifiuti urbani di durata limitata pari a 1 anno e prorogabile al massimo per ulteriori 12 mesi

(Appalto Transitorio), in attesa della definizione dell'appalto a regime.

Alla Comunità era inoltre delegata anche la gestione della T.I.A. che a partire dal 1.07.2009

è stata affidata alla società a capitale interamente pubblico denominata Gestione Entrate Locali S.r.l.

cui fanno parte oltre alla Comunità stessa anche i Comuni di Arco, Riva del Garda, Tenno, Drena,

Mori, Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavè e Stenico.

Dal 1 gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo Tributo sui Rifiuti e sui Servizi. Tale tributo

è obbligatoriamente riscosso dal Comune, mentre quest’ultimo può affidare a terzi i restanti servizi

di gestione della riscossione, di accertamento e contenzioso e la gestione del servizio di raccolta

vero e proprio.

Dal 1 gennaio 2014 è istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) che si compone anche di

una componente riferita alla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a coprire il 100% dei costi del servizio

di gestione rifiuti, che sostituisce la TARES. L’Amministrazione Comunale con convenzione dd

06.02.2014  ha  affidato  alla  suddetta  Gestione  Entrate  Locali  S.r.l  i  servizi  di  gestione  della

riscossione, di accertamento e contenzioso relativo alla TARI.

Dall'anno 2015 le  componenti  IMU e TASI della  IUC non si  applicano in Provincia di

Trento per l'avvento dell'IMIS, ma la componente TARI resta invariata e rimane quindi in vigore la

convenzione suddetta.
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PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI)

4. Il sistema di raccolta e smaltimento

4.1 Raccolta, trasporto e smaltimento RU indifferenziati

Per la maggior parte delle utenze domestiche e non domestiche il servizio di raccolta degli

R.U. è effettuato, di norma, attraverso il conferimento del residuo secco con il sistema “porta a

porta” e in minima parte attraverso bidoni dotati di specifica chiusura nelle zone non raggiunte da

questo servizio (case sparse o lontane e centro storico).

L'articolo 102 quinquies DPGP 26 gennaio 1987 n. 1-41/Leg dispone che "a decorrere dal 1

gennaio 2014 la competenza relativa alla gestione delle discariche per rifiuti urbani disciplinate

dall'articolo 70, comma 1, nonché alla loro gestione in fase post-operativa, spetta alla Provincia,

che subentra alle Comunità e al Comune di Trento in tutti i rapporti attivi e passivi in corso":

pertanto la gestione della discarica della Maza e le relative spese, non competono più alla Comunità

Alto Garda e Ledro ma direttamente alla Provincia di Trento.

Dal  01.09.2014  la  discarica  della  Maza  è  stata  chiusa  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti  non

recuperabili (secco residuo e ingombranti non differenziabili) raccolti nella Comunità Alto Garda e

Ledro, è avvenuto presso la discarica di Zuclo fino al 08.06.2015, successivamente essendo stato

chiuso anche questo impianto, presso la discarica dei Lavini di Rovereto fino al 06.08.2016. In

seguito lo smaltimento è avvenuto presso la discarica Ischia Podetti  di Trento. A decorrere dal

01.01.2017 il rifiuto urbano residuo viene smaltito sia nella discarica di Rovereto sia nell'impianto

di Ischia Podetti a Trento.

4.2 Gestione della raccolta differenziata

La raccolta differenziata di imballaggi in plastica, vetro (raccolta monomateriale da luglio

2017), alluminio, banda stagnata, cartoni per bevande e carta è svolta mediante appositi contenitori

stradali posti presso le isole ecologiche. I rifiuti organici sono raccolti a domicilio con il sistema

“porta a  porta”.  Gli  altri  rifiuti  oggetto di  raccolta  differenziata vengono conferiti  al  Centro di

Raccolta della Maza e per i cittadini della zona di Romarzollo anche presso il centro della Baltera.

Per le grandi utenze è previsto uno specifico sistema di raccolta “porta a porta” che riguarda

anche carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro, alluminio, banda stagnata e cartoni per bevande.

Le frazioni merceologiche per le quali è attivo il servizio di raccolta differenziata “porta a

porta”/stradale e/o tramite conferimento ai centri sono:

a) frazione organica del rifiuto solido urbano;

b) carta e cartone;
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PIANO FINANZIARIO TASSA RIFIUTI (TARI)

c) imballaggi in vetro, plastica, polistirolo, acciaio, alluminio, banda stagnata e tetrapak;

d) nylon pulito;

e) oggetti in plastica rigida (cassette da ortofrutta in PP, mobili e sedie in PP, giocattoli);

f) legno;

g) ferro e altri metalli;

h) vetro in lastre;

i) ceramica;

j) inerti di piccole quantità (mattoni, calcinacci, scarti da piccoli lavori di manutenzione e

riparazione svolti da utenze domestiche);

k) R.A.E.E. (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche);

l) ingombranti;

m)rifiuti  urbani  pericolosi,  tossici  e  nocivi  (vernici,  diluenti  e  solventi,  oli  esausti,  pile  e

batterie,  toner,  lampade  al  neon,  bombolette  spray,  prodotti  chimici  infiammabili,

medicinali scaduti, pesticidi e insetticidi);

n) pneumatici di automobili, moto e biciclette;

o) verde e ramaglie;

p) indumenti riutilizzabili;

q) olio  alimentare  esausto  di  origine  domestica  (da  luglio  2014  vengono  consegnati

gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta i bidoncini per lo stoccaggio, che una volta

pieni vengono conferiti al C.R. dove si ha la possibilità di ritirarne uno pulito).

4.3 Gestione dei Centri di raccolta

Dal primo ottobre del 2012 i Centro di raccolta attualmente gestiti dalla Comunità hanno

visto  una  sensibile  estensione  degli  orari  di  apertura.  In  particolare,  come  già  ricordato

precedentemente, i centri prevedono l’apertura anche il sabato pomeriggio per facilitare le utenze

domestiche e poter quindi incrementare la raccolta differenziata. Inoltre a supporto del personale

della ditta affidataria del servizio presente per la custodia dei Centri di Raccolta, sono presenti n. 6

addetti compresi nel personale assegnato dalla Provincia (rientrante nella manodopera assunta con il

cd “Progettone”) impiegati nei Centro di raccolta gestiti dalla Comunità.

Da luglio 2014 le utenze domestiche possono conferire i rifiuti differenziati presso i centri di

raccolta presentando la propria tessera sanitaria, metodo che permette una maggiore trasparenza e

un  controllo  efficiente  oltre  a  una  gestione  statistica  dei  dati  utile  a  regolare  la  consegna  dei

materiali.
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Dal 01.07.2014 anche le utenze non domestiche, regolarmente iscritte per il pagamento della

tassa rifiuti, possono conferire ai centri di raccolta i propri rifiuti assimilati agli urbani nei limiti

delle  tipologie  e  dei  quantitativi  previsti  dalla  nota  informativa  della  Comunità  dd 19.06.2014.

L’accesso ai C.R. avviene mediante presentazione di una tessera di identificazione dell’utenza, che

viene rilasciata dalla Comunità in seguito alla stipula di una Convenzione.
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5. I Costi

I costi complessivi ed unitari, come risultanti dal Piano Finanziario, sono i seguenti:

Determinazione dei costi della Tassa Rifiuti 2018

Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) € 1.242.395,05 All. 1
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 1.012.236,93 All. 2 e 3
Costi Comuni (CC) € 198.682,66 All. 4
Costo d'Uso del Capitale (CK) € 0,00
Totale Componenti di costo della Tariffa del Tributo € 2.453.314,63 All. 5

Se  si  confrontano  le  diverse  voci  di  costo  con  quelle  del  piano  finanziario  dell’anno

precedente si nota una flessione di quella relativa alla gestione dei rifiuti indifferenziati (- 98.079,42

€). Tale variazione è dovuta principalmente alla decisione di eliminare il fondo di accantonamento

per rischi e al fatto che i costi relativi allo spazzamento stradale vengono ora considerati nei costi di

raccolta differenzia, visto che lo stesso non viene smaltito ma trattato e recuperato come materiale.

Conseguentemente si nota un aumento per quanto riguarda la raccolta differenziata ( + 108.317,84

€)  dovuto,  oltre  ai  suddetti  costi  di  spazzamento,  all'aumento  dei  costi  dovuti  alla  raccolta

monomateriale del vetro che andrà a regime nell’anno 2018. Si registra un leggero aumento ( +

2.936,30 €) relativo ai costi amministrativi. Nel complesso i costi riportano un incremento pari a

9.864,59 euro corrispondenti a una aumento dello 0,40 %.

Si registra un incremento della  base imponibile  sia delle  utenze domestiche sia delle  non

domestiche; considerando che questi aumenti sono confrontabili fra loro resta invariato il rapporto

tra rifiuti prodotti dalle due tipologie di utenze.

Si è ritenuto opportuno non modificare l'agevolazione per le utenze domestiche lasciandola

pari al 4,7 %: le tariffe registrano quindi una diminuzione media pari allo 0,59 % per le utenze

domestiche e all'1,08 % per le non domestiche.
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Comune di Arco Tabella 1

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

2018 2017
Totale Totale Differenze

Costi Spazzamento e Lavaggio 
strade (CSL) € 353.000,00 € 350.000,00 € 3.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RSU 
(CRT) € 315.510,70 € 336.378,90 -€ 20.868,20
Costi Smaltimento RSU da PAT 
(CTS) € 430.178,55 € 427.109,76 € 3.068,79
Trattamento spazzamento (CTS) € 0,00 € 26.812,50 -€ 26.812,50
Ammortamento discarica (AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Localizzazione discarica (AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tributo speciale (AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Post mortem (AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Spese varie gestione discarica (AC) € 132.705,79 € 169.173,30 -€ 36.467,51
Trasporto percolato (AC) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stoviglie bio ecofeste (AC) € 11.000,00 € 11.000,00 € 0,00
Accanton. per rischi e altri accan. 
(All.1, p. 2.1, lett. b). Cat. B12 e B13 € 0,00 € 20.000,00 -€ 20.000,00

TOTALE (CGIND) € 1.242.395,05 € 1.340.474,46 -€ 98.079,42

Costi Gestione Servizi RSU 
Indifferenziati (CGIND)
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Comune di Arco Tabella 2

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Raccolta Differenziata (CRD)

2018
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Costi di 
acquisizione 
del servizio

36.027,45 107.710,22 205.051,47 451.041,79 5.525,07 19.313,82 4.396,45 12.945,27 -3.023,81 1.525,37 37.257,15 6.788,91 53.458,43 1.198,26 0,00 939.215,86
830.898,02

Totale Costi 36.027,45 107.710,22 205.051,47 451.041,79 5.525,07 19.313,82 4.396,45 12.945,27 -3.023,81 1.525,37 37.257,15 6.788,91 53.458,43 1.198,26 0,00 939.215,86 830.898,02
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Comune di Arco Tabella 3

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Trattamento e Riciclo (CTR)

Piattaforme 
ecologiche

Selezione 
Frazione 
Umida

Compostaggio
Selezione 

Frazione   Secca
Termovaloriz-

zazione
Incenerimento Discarica

Selezione 
multimateriale 

e carta
TOTALE 2017

IMPONIBILE

CON 
RIBASSO

Costi di 
acquisizione 
del servizio

€ 73.021,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.021,07 € 76.331,20 € 66.382,79 € 66.382,79

Totale Costi € 73.021,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 73.021,07 € 76.331,20

2018
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Comune di Arco Tabella 4

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99

Costi Comuni (CC)

2018 2017
Totale Totale Differenze

Costi Ammin. Accert. Riscossione 
e Contenzioso (CARC) € 198.682,66 € 195.746,36 € 2.936,30

Costi Generali di Gestione (CGG) € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi Comuni Diversi (CCD) € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE (CC) € 198.682,66 € 195.746,36 € 2.936,30
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Comune di Arco Tabella 5

Piano finanziario ex art. 8 DPR 158/99 2018 2017
FABBISOGNO FINANZIARIO Totale Totale Diff.

Costi Spazzamento e Lavaggio strade (CSL) € 353.000,00 € 350.000,00 € 3.000,00
Costi Raccolta e Trasporto RSU (CRT) € 315.510,70 € 336.378,90 -€ 20.868,20
Costi Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) € 430.178,55 € 453.922,26 -€ 23.743,71
Altri Costi (AC) € 143.705,79 € 180.173,30 -€ 36.467,51
Accanton. per rischi e altri accan. (All.1, p. 2.1, lett. b). Cat. B12 e B13 € 0,00 € 20.000,00 -€ 20.000,00

€ 0,00
Differenze e recuperi anni precedenti € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costi Gestione Servizi RSU Indiff. (CGIND) € 1.242.395,05 € 1.340.474,46 -€ 98.079,42

€ 0,00
Spazzamento € 36.027,45 € 0,00 € 36.027,45
Carta e Cartone € 107.710,22 € 100.445,40 € 7.264,82
Multimateriale 
leggero € 205.051,47 € 115.809,65 € 89.241,82
Inerte € 5.525,07 € 5.344,22 € 180,85
RUP € 19.313,82 € 14.890,70 € 4.423,12
Fraz. Umida € 451.041,79 € 428.524,80 € 22.516,99
Teli Plastici € 4.396,45 € 4.290,00 € 106,45
Legno € 12.945,27 € 10.058,66 € 2.886,61
Metallo -€ 3.023,81 € 0,00 -€ 3.023,81
Abiti € 1.525,37 € 2.069,10 -€ 543,73
Verde € 37.257,15 € 32.953,14 € 4.304,01
Plastiche dure € 6.788,91 € 4.389,44 € 2.399,47
Pneumatici € 1.198,26 € 1.037,65 € 160,61
Imbalaggi in 
vetro € 53.458,43 € 111.085,26 -€ 57.626,83
RAEE € 0,00 € 0,00 € 0,00

Costi Raccolta Differenziata per Materiale (CRD) € 939.215,86 € 830.898,02 € 108.317,84
Piattaforme ecologiche € 73.021,07 € 76.331,20 -€ 3.310,13
Selezione frazione umida € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compostaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Selezione Frazione Secca € 0,00 € 0,00 € 0,00
Termovalorizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
Incenerimento € 0,00 € 0,00 € 0,00
Discarica € 0,00 € 0,00 € 0,00
Selezione multimateriale € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costi Trattamento e Riciclo (CTR) € 73.021,07 € 76.331,20 -€ 3.310,13
Costi Gestione Raccolta Differenziata (CGD) € 1.012.236,93 € 907.229,22 € 105.007,71

TOTALE Costi Operativi di Gestione (CG) € 2.254.631,97 € 2.247.703,69 € 6.928,29
Costi Ammin.Accert.Riscoss. e Contenz.(CARC) € 198.682,66 € 195.746,36 € 2.936,30
Costi Generali di Gestione (CGG) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costi Comuni Diversi (CCD) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costi Comuni (CC) € 198.682,66 € 195.746,36 € 2.936,30

TOTALE Costi di Gestione (FABBIS. GEST. CORRENTE) € 2.453.314,63 € 2.443.450,05 € 9.864,59

Spazzamento e lavaggio € 0,00 € 0,00 € 0,00
Raccolta e trasporto RSU indifferenziati € 0,00 € 0,00 € 0,00
Raccolta differenziata € 0,00 € 0,00 € 0,00
Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento € 0,00 € 0,00 € 0,00
Attività centrali € 0,00 € 0,00 € 0,00
Investimenti € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE FABBISOGNO INVESTIMENTI € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO € 2.453.314,63 € 2.443.450,05 € 9.864,59
IVA € 0,00 € 0,00 0,4037%
Totale generale € 2.453.314,63 € 2.443.450,05
DIFFERENZA € 9.864,59
PERCENTUALE DI AUMENTO 0,4037%
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