
COMUNE DI ALTISSIMO
 (Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2019

N. 8  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE  TARIFFE  DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019.

L'anno  2019, il giorno  12  del mese di  Marzo  alle ore  19:30  nella sala delle adunanze, con nota di 
convocazione  prot.  N.  1381  del  07/03/2019  in  seduta  pubblica  in  sessione  ordinaria, in  prima 
convocazione,  tempestivamente  notificata,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale.  Eseguito  l'appello 
risultano:

Presente/Assente

Monchelato Liliana Teresa Sindaco Presente 

Nardi Monica Consigliere Presente

Dal Cengio Gianclaudio Consigliere Presente

Cortivo Egidio Consigliere Presente

Balestro Flavia Consigliere Presente

Dal Molin Moreno Consigliere Presente

Trevisan Guido Raffaele Consigliere Presente

Valdegamberi Francesco Consigliere Presente

Trevisan Omar Loris Consigliere Presente

Farinon Lorella Consigliere Presente

Raniero Giuseppe Consigliere Presente

N. Presenti 11      N. Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BERTOIA  Livio.

Il/La Sig./ra Monchelato  Liliana Teresa nella sua qualità Sindaco assume la presidenza e riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comune di Altissimo – Deliberazione n. 8   del  12/03/2019 1



Comune di Altissimo – Deliberazione n. 8 del 12/03/2019 2



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E  DELLE TARIFFE DELLA COMPONENTE 
TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019.

Il consigliere Trevisan Omar Loris preannuncia il voto contrario della minoranza perché mancano gli obiettivi  
economici ossia la riduzione della tassa e il miglioramento del servizio.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge  di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal  1  gennaio 
2014, 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 
 TASI  (tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
 TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi  destinata a finanziare i costi  del  servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

VISTE le proprie deliberazioni:
- n. 18 del 03/09/2014 di approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC) che comprende anche le norme di applicazione della TARES ora TARI,
- n. 2 del 14/03/2018 di approvazione del piano finanziario e delle tariffe della TARI per l’anno 

2018;

VISTA la Legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l’anno 2019 le disposizioni che sospendevano 
la possibilità per il Comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, escludendo in ogni caso la 
TARI in quanto vincolata al rispetto della copertura al 100% dei costi di gestione annuali;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio  purché entro il  termine innanzi indicato,  hanno effetto  dal  1° 
gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

DATO ATTO che, con  Decreto del Ministero dell’Interno del 25/02/2019 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione 2019/2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

CONSIDERATO che, dalle risultanze del piano finanziario dell’anno 2019 dei costi per il servizio di 
raccolta,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  emerge  una  leggera  riduzione  degli  stessi  
rispetto all’anno 2018 per le minori quantità di rifiuti che si prevede di trattare;

Che si rende necessario fissare le rate e le relative scadenze per il pagamento della TARI 2019 da  
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parte dei contribuenti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 
del  D.L.vo 446/1997,  provvedono a disciplinare con regolamento le  proprie  entrate,  anche tributarie,  
salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e  
dell’aliquota massima di singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti  
dei contribuenti;

VISTO  quando  disposto  dall’art.  42,  comma  2  lettera  f)  del  T.U.  267/2000  circa  la  competenza  a 
deliberare in materia;

DATO ATTO:
- che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi 

urbani e di quelli assimilati; 
- che la previsione di gettito garantisce la copertura al 100% delle spese di gestione previste per 

l’anno 2019 come descritte nel piano finanziario allegato;
- che nel bilancio di previsione 2019 è inserito la voce di entrata determinata sulla base del gettito  

fiscale derivante dalla presente proposta di approvazione delle tariffe;
- che i  costi  del  servizio sono stati determinati  in relazione al piano finanziario degli  interventi  

redatto  dalla  Società  Agno  Chiampo  Ambiente  Srl  attuale  affidataria  del  servizio  fino  al 
31/12/2029, integrato con i costi sostenuti dall’Ente;

- che i costi sono ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base di criteri  
razionali: tale suddivisione avviene su base del numero di utenze e sulla superficie tassabile per 
cui risultano il 92% di utenze domestiche e l’8% di utenze non domestiche;

RILEVATO che l’art. 1 comma 653 della Legge 147/2013, istitutiva della IUC, prevede che dal 2018 
nella determinazione delle tariffe TARI “il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 
standard” al fine venga riorganizzato il mercato dei servizi di gestione dei rifiuti per raggiungere in modo 
più efficace le finalità di trasparenza e contenimento dei costi;

Che la citata previsione normativa non ri riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del 
gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

Che,  pertanto,  dal  2018 i  comuni dovono avere a  riferimento  le  risultanze dei  fabbisogni  del 
servizio  rifiuti  nell’intento  di  operare  in  modo  da  convergere  verso  tali  valori;  l’applicazione  della  
previsione normativa è tesa comunque a promuovere le iniziative utili al raggiungimento della predetta 
convergenza, quando i valori di costo risultano superiori a quelli standard;

Preso atto dell’“Aggiornamento per l’anno 2019 delle Linee guida interpretative per l’applicazione del  
comma  653,  dell’art.  1,  della  Legge  n.  147  del  2013”  pubblicate  il14/02/2019  dal  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  per  supportare  gli  Enti  Locali  nell’analisi  della  stima  dei  fabbisogni 
standard per la funzione “smaltimento rifiuti”, come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi 
fabbisogni standard;

Rilevato che al fine di dar conto dell’analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore 
conseguito mediante l’elaborazione ottenuta con l’applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione 
ANCI);

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

Atteso che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Altissimo, 
ammonta  ad  €  303,84,  tenuto  conto  delle  variabili  dell’ubicazione  del  comune,  della  dotazione 
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provinciale di infrastrutture, del costo dei fattori produttivi, della raccolta differenziata e della distanza 
dagli impianti;

Evidenziato che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, 
pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all’ammontare del P.E.F.; 

Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri resi dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 
del D. L.vo 267/2000;

Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti 11
Votanti 11
Favorevoli 8 
Contrari 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2. di approvare l’allegato A) Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 
rifiuti) anno 2019;

3. di  approvare le  Tariffe componente TARI anno 2019 (Tributo servizio  gestione rifiuti) come 
risultanti dall'allegato B) E C) ;

4. di definire, per l'anno 2019, il versamento in numero 2 RATE, con le seguenti scadenze:

1 rata “acconto” scadenza 30 SETTEMBRE 2019
2 rata “saldo” scadenza 30 NOVEMBRE 2019;

5. di confermare, per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti  
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, la riduzione per l’anno 2019 del 10% 
della parte fissa e variabile della tariffa;

6. di dare atto che,  sull’importo della  TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle  
funzioni  ambientali  (TEFA)  di  cui  all’art.  19  del  D.L.vo  30  dicembre  1992  n.  504  in  base 
all’aliquota deliberata dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza;

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 18 del 03/09/2014;

8. di  prendere  atto  delle  risultanze  dei  fabbisogni  standard  del  servizio  rifiuti  come  risulta 
dall’allegato D) redatto secondo le Linee guida del MEF del 14/02/2019;

9. di pubblicare la presente deliberazione sul porta del federalismo fiscale secondo quanto prestivo 
dalla Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  che  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
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approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.  
Lgs. 267/2000 con separata votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti 11
Votanti 11
Favorevoli 8 
Contrari 3 (Trevisan Omar Loris, Farinon Lorella, Raniero Giuseppe)
Astenuti nessuno.

Allegato B) Utenze domestiche alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 12/03/2019
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Nucleo familiare Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/anno)

1 componente 0,327 53,89

2 componenti 0,356 98,80

3 componenti 0,392 126,31

4 componenti 0,399 163,92

5 componenti 0,450 198,16

6 o più componenti 0,472 226,23
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Allegato C) Utenze non domestiche alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 12/03/2019
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COMUNI FINO A 5.000 abitanti

Categorie di attività Quota fissa

(€/mq/anno)

Quota variabile

(€/mq/anno)

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,149 0,398

2 Campeggi, distributori carburanti 0,324 0,8093 Stabilimenti balneari 0,223 0,4784 Esposizioni, autosaloni 0,161 0,3755 Alberghi con ristorante 0,529 1,2976 Alberghi senza ristorante 0,377 0,9577 Case di cura e riposo 0,430 1,1328 Uffici, agenzie, studi professionali 0,469 1,1999 Banche ed istituti di credito 0,249 0,65210 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli

0,436 1,05311 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,571 1,32012 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,388 0,88713 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,458 1,11614 Attività industriali con capannoni di produzione 0,295 0,56215 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,361 0,71216 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,247 6,02117 Bar, caffè, pasticceria 1,721 4,60818 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari

0,912 2,15319 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,915 1,94120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,864 7,68021 Discoteche, night club 0,591 1,304



OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  FINANZIARIO  E  DELLE  TARIFFE  DELLA 
COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si  esprime 
parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  in  ordine  alla  regolarità  e correttezza dell’azione  
amministrativa.

Lì, 05/03/2019 Il Responsabile del Settore

 Dott. Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49, comma 2, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 05/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Finanziaria

Dott. Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

 Monchelato  Liliana Teresa
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

 Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  pretorio  dal  13/03/2019 al  28/03/2019 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. N.267/2000, Art.32 commi 1 e 2 Legge 69/2009.

Lì,   13/03/2019

Il Segretario Comunale

 Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 13/03/2019, ai sensi dell’art.  
134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione stessa diverrà esecutiva il 
giorno 24/03/2019, ai sensi dell’art.  134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e  
successive modifiche ed integrazioni.

Lì, 13/03/2019

Il Segretario Comunale

 Livio Bertoia
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE

Copia conforme all’originale.
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ALLEGATO D) ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2019 

Servizio rifiuti (co. 653 L. 147/2013)               Nota di aggiornamento IFEL 2019 

Comune ALTISSIMO 

Regione Veneto 

Cluster di riferimento 15 - Media densità abitativa, centro-nord 
Dati Comune 

Forma di gestione  

Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N) 572,81  

 
Unità di 
misura 

Coefficente € 
per Ton (A) 

Valore 
medio 
(M) 

Valore del 
comune (B) 

Componente 
del costo 
standard 

 A 

Costante  294,64   294,64 

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

Cluster - 20,04 - Cluster 15 20,04 

Forme di gestione 
associata 

- 0 - 
Gest. 
diretta/indiretta 

0 

 A*B  

Dotazione provinciale 
infrastrutture 

     

Impianti di compostaggio n. -2,15 - 5 -10,73 

Impianti di digestione 
anaerobica 

n. -15,20 - 1 -15,2 

Impianti di TMB n. 5,17 - 1 5,17 

Discariche rifiuti non 
pericolosi per RU 

n. 5,33 - 2 10,66 

 (B-M)*100*A  

Costo dei fattori 
produttivi 

     

Prezzo medio comunale 
della benzina 

scostamento 
% dalla media 

1,22 1,60 1,48 -9,25 

 (B-M)*A  

Contesto 
domanda/offerta 

     

Raccolta differenziata 
prevista 

% 1,15 45,30 75,20 34,35 

Distanza tra il comune e 
gli impianti 

Km 0,41 32,34 26,76 -2,3 

 

Economie/diseconomie di 
scala 

 6.321,84   11,04 

Costo standard unitario 
(C) 

€ per ton    303,84 

Costo standard 
complessivo (D=N*C) 

€    174.040,45 
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Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

COMUNE DI ALTISSIMO 
VIA ROMA 1 

36070 ALTISSIMO (VI) 
 

 
 
 

TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

PIANO FINANZIARIO 
E RELATIVA RELAZIONE 

 
ESERCIZIO 2019 
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1. PREMESSA 

L’articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC). Tale imposta di compone dell’IMU, della TASI e della TARI, quest’ultima destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a carico dell’utilizzatore. 
 
Con regolamento comunale è stato disposto di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri 
determinati con regolamento di cui al D.P.R. 158/1999. 
 
Il nuovo tributo, riprendendo molte delle caratteristiche della TARES applicata nel 2013, deve essere 
calcolato per le singole utenze con i criteri usati oggi per determinare la TIA, utilizzando il c.d. metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999, come previsto dall’articolo 14, comma 9, dello stesso 
D.L. 201/2011; le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, soggetto che svolge il servizio stesso. 
 
La società Agno Chiampo Ambiente Srl ha inviato il 30/11/2018 il Piano Economico 2019 nel quale 
segnala che, come previsto dalla Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di 
servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello 
esercitato sui servizi comunali, il Budget 2019 considerato Piano Programmatico è stato presentato al 
Comitato Tecnico Ristretto e deliberato dall’Assemblea Intercomunale dei soci in data 29/11/2018; 
comunica che i prezzi ed i canoni applicati nei Piani Economici 2019 sono invariati rispetto all’anno 
precedente in ragione del prolungamento del contratto in house sino all’anno 2029. 
 
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 piano finanziario comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
b) il piano finanziario degli investimenti; 
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 
beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
d) le risorse finanziarie necessarie. 
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2 IL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO (art.8, comm a 2.c 
e 3.c) 

2.1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavag gio strade  

Il servizio di igiene urbana è svolto in media con frequenza settimanale da un operaio del Comune; 
principalmente si tratta di svuotamento dei cestini porta-rifiuti, della pulizia dei rifiuti che vengono 
abbandonati lungo le strade comunali e vicino alle campane per la raccolta del vetro poste sul 
territorio comunale. Tale servizio è svolto con l’ausilio di un autocarro Fiat Iveco. 

2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi conc ernenti i RU 

Il modello gestionale ed organizzativo, adottato dal Comune di Altissimo, riguardo al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede l’affidamento di tutte le attività connesse al ciclo 
di gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati alla Società Agno 
Chiampo Ambiente Srl con sede legale in via Strada Romana n. 2 a Montecchio Maggiore (VI). 
 
La programmazione del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l’anno 2019 rispetterà quanto 
attuato negli anni precedenti. 
La gestione dei rifiuti urbani avviene in modo differenziato, che prevede la raccolta separata della 
frazione secca non riciclabile, della frazione umida, della carta e della plastica - alluminio/banda 
stagnata, con servizio “porta a porta”. 
Il vetro viene raccolto con sistema di raccolta differenziato tradizionale a contenitore stradale. 
Agli utenti viene consegnato ad inizio anno un calendario che indica i giorni di raccolta. 
La gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale di Altissimo è affidata alla Società Agno Chiampo 
Ambiente Srl., con sede amministrativa in via L. Enaudi, 2 di Brendola VI.   
Con delibera Consigliare n. 10 del 24.01.2008 è stato approvato lo schema del contratto di servizio 
per la gestione dei rifiuti urbani tra il Comune di Altissimo e la società società Società Agno-Chiampo 
Ambiente Srl, con sede in via via L. Enaudi, 2 di Brendola; lo stesso contratto è scaduto il 31.12.2015.  
Con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 15.12.2015 è stato prorogato il servizio per la gestione 
dei rifiuti urbani tra il Comune di Altissimo e la società società Società Agno-Chiampo Ambiente Srl  
per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018. 
Con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 08.03.2016 è stato approvato il testo della convenzione 
e del capitolato speciale con relativi allegati per la stipula del contratto di affidamento in house 
providing alla Società Agno Chiampo Ambiente srl della gestione del servizio integrato di raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per la durata di due anni a decorrere dal 
01.01.2016 e fino al 31.12.2018, 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 21.11.2017 è stato approvato il testo della convenzione 
e del capitolato speciale con relativi allegati per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani e 
assimilati nel territorio comunale con estensione della regolamentazione del servizio integrato dei 
rifiuti per un tempo congruo di 12 anni, fino al 31 dicembre 2029 con applicazione della “Convenzione 
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per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici e per l’esercizio sulla società di 
gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali”. 
 
Inoltre la stessa società è anche affidataria della gestione del centro comunale di raccolta rifiuti di via 
Pini n.4/a ed intestataria della conseguente autorizzazione decreto n.137 del 07.11.2005 rilasciata 
dalla Provincia di Vicenza – Dipartimento Ambiente e Territorio; 
I rifiuti secco (CER 200301) ed ingombranti (CER 200307) sono conferiti alla società Futura – 
Selezione-cernita, stazione di trasfrenza di Montebello Vicentino, in ottemperanza alla normativa 
europea e nazionale che prevede una gerarchia nel trattamento dei rifiuti, privilegiando il riutilizzo ed il 
recupero - anche energetico – rispetto a qualunque forma di smaltimento, sempre considerando gli 
impianti più vicini al luogo di produzione. 
Il rifiuto da spazzamento stradale (CER 200303) è conferito alla società Futura.  
I rifiuti umido (CER 200108) e verde (CER 200202) sono conferiti alle società Berica Utilya – 
Digestione anaerobica di Asigliano Veneto (VI), a Fertitalia – Compostaggio, digestione anaerobila di 
Villa Bartolomea (VR) e alla Società Estense Servizi Ambientali SESA – Compostaggio, Digestione 
anaerobica di Este (PD). 

2.2.1 Raccolta e trasporto secco non riciclabile 

Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile viene effettuata nel seguente modo:  
- le utenze utilizzano sacchetti in polietilene trasparenti che vengono posizionati lungo la strada, di 
fronte all’abitazione e/o azienda, la sera antecedente al giorno previsto per la raccolta. 
Il mezzo utilizzato per la raccolta del secco è un autocompattatore di proprietà della Società Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 

2.2.2 Raccolta e trasporto della frazione umida 

La frazione umida viene conferita dai cittadini mediante l'utilizzo di sacchetti in Mater – Bi contenuti 
all’interno di bidoncini, dalle utenze domestiche e non domestiche, che usufruiscono del servizio. La 
raccolta avviene 2 volte la settimana su tutto il territorio. L’agevolazione per chi utilizza il 
compostaggio domestico è stata prevista, dal regolamento comunale per la gestione della 
TARES/TARI, nella misura del 10%, sia sulla tariffa fissa che variabile delle utenze domestiche, previa 
presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo 
continuativo specificandone le modalità. 
Il mezzo utilizzato per la raccolta della frazione umida è un autocarro di proprietà della Società Agno 
Chiampo Ambiente Srl. 

2.2.3 Trattamento e smaltimento del rifiuto secco n on riciclabile 

Il rifiuto secco, tramite il trasportatore Agno Chiampo Ambiente, è conferito a Futura – Selezione – 
cernita, Stazione di trasferenza di Montebbello Vicentino. 
Complessivamente la quantità di rifiuto raccolta è stata: 
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- nel 2018 di 128.060 Kg (pari a 58,00 Kg/ab * anno) 
- nel 2017 di 136.900 Kg (pari a 61,92 Kg/ab * anno) 
- nel 2016 di 142.060 Kg (pari a 63,53 Kg/ab * anno) 
- nel 2015 di 135.800 Kg (pari a 61,34 Kg/ab * anno) 
- nel 2014 di 140.970 Kg (pari a 63,05 Kg/ab * anno) 
 

Il rifiuto secco ingombrante viene conferito presso l’impianto Futura Srl di Montebello Vicentino (VI) 
(dal 13/11/2014 volturata da UMWELT NORD OST UNO srl) Complessivamente le quantità di rifiuti 
conferite nei predetti impianti negli anni sono state rispettivamente: 
2014 - INGOMBRANTI di 37.640 Kg (pari a 16,83 Kg/ab * anno) 
2015 - INGOMBRANTI di 46.580 Kg (pari a 21,04 Kg/ab * anno) 
2016 – INGOMBRANTI di 42.660 Kg (pari a 19,08 Kg/ab * anno) 
2017 – INGOMBRANTI di 44.380 Kg (pari a 20.72 KG/ab * anno) 
2018 – INGOMBRANTI di 41.860 Kg (pari a 18.95 KG/ab * anno) 
 
 

2.2.4 Trattamento del rifiuto umido 
 
La frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata “porta a porta” viene conferita 
principalmente  alle società Berica Utilya – Digestione anaerobica di Asigliano Veneto (VI), in parte a 
Fertitalia – Compostaggio, digestione anaerobila di Villa Bartolomea (VR) e in parte alla Società 
Estense Servizi Ambientali SESA – Compostaggio, Digestione anaerobica di Este (PD). 
Complessivamente la quantità di rifiuto raccolta è stata  
nel 2014 di 120.990 Kg (pari a 54,11 Kg/ab * anno) 
nel 2015 di 112.430 Kg (pari a 50,78 Kg/ab * anno) 
nel 2016 di 112.730 Kg (pari a 50,42 Kg/ab * anno) 
nel 2017 di 123.780 Kg (pari a 55,98 Kg/ab * anno) 
nel 2018 di 123.290 Kg (pari a 55,84 Kg/ab * anno) 
 

2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta d ifferenziata per 
materiale 

2.3.1 Raccolta della carta e cartone 

La raccolta di carta e cartone è gestita sempre dalla Società Agno – Chiampo Ambiente Srl di 
Montecchio Maggiore (VI) e avviene con il sistema “porta a porta”. La frequenza di raccolta è 
quindicinale. La selezione ed il recupero viene effettuato dalla ditta Futura di Montebello Vicentino (dal 
13/11/2014 volturata da UMWELT NORD OST UNO SRL) 
Nel 2014 sono stati raccolti 67.840 Kg di materiale (pari a circa 30,34 Kg/ab * anno) 
Nel 2015 sono stati raccolti 67.980 Kg di materiale (pari a circa 30,70 Kg/ab * anno) 
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Nel 2016 sono stati raccolti 68.900 Kg di materiale (pari a circa 30,81 Kg/ab * anno) 
Nel 2017 sono stati raccolti 71.000 Kg di materiale (pari a circa 32,11 Kg/ab * anno) 
Nel 2018 sono stati raccolti 81.000 Kg di materiale (pari a circa 36,68 Kg/ab * anno) 

2.3.2 Raccolta della plastica, banda stagnata e all uminio 

La raccolta di plastica, banda stagnata e alluminio gestita sempre dalla Società Agno – Chiampo 
Ambiente Srl di Montecchio Maggiore (VI), avviene con il sistema “porta a porta” e la frequenza di 
raccolta è quindicinale. La selezione ed il recupero viene effettuato dalla ditta Futura di Montebello 
Vicentino 
Nel 2014 sono stati raccolti 35.520 Kg di materiale (pari a circa 15,88 Kg/ab * anno) 
Nel 2015 sono stati raccolti 47.520 Kg di materiale (pari a circa 21,46 Kg/ab * anno) 
Nel 2016 sono stati raccolti 44.600 Kg di materiale (pari a circa 19,95 kg/ab * anno) 
Nel 2017 sono stati raccolti 45.820 Kg di materiale (pari a circa 20,72 kg/ab * anno) 
Nel 2018 sono stati raccolti 46.660 Kg di materiale (pari a circa 21,13 kg/ab * anno) 

2.3.3 Raccolta vetro 

La raccolta del vetro è gestita sempre dalla Società Agno – Chiampo Ambiente Srl di Montecchio 
Maggiore (VI) tramite affidamento al trasportatore Erredierre servizi di Rossi D. E M di Asiago.  
La raccolta del vetro avviene tramite campane stradali dedicate. Nel territorio comunale sono presenti 
n. 11 campane (nelle vie Cortivo, Campanella, Disconzi, Grobba, Pini, Roma, Molino e Valle del 
Fiume); in media si ha un contenitore ogni 150-200 abitanti.  
Lo svuotamento dei contenitori avviene ogni 15 giorni. La selezione ed il recupero sono effettuati dalla 
ditta Ecoglass di Lonigo. 
Nel 2014 sono stati raccolti Kg 59.790 di materiale (pari a circa 26,74 Kg/ab * anno) 
Nel 2015 sono stati raccolti Kg 60.520 di materiale (pari a circa 27,34 Kg/ab * anno) 
Nel 2016 sono stati raccolti Kg 68.520 di materiale (pari a circa 30,64 Kg/ab * anno) 
Nel 2017 sono stati raccolti Kg 77.060 di materiale (pari a circa 34,85 Kg/ab * anno) 
Nel 2018 sono stati raccolti Kg 89.570 di materiale (pari a circa 40,57 Kg/ab * anno) 

2.3.4 Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (di seguito RUP) è gestita dalla Società Agno – Chiampo 
Ambiente Srl di Montecchio Maggiore (VI) con affidamento al trasporto e smaltimento alla ditta 
Vallortigara Angelo di Torrebelvicino. La raccolta di pile e batterie portatili è svolta da SE.CO. Servizi 
Ecologici di Verona(VR) tramite il trasportatore BETA Soc. Coop. Soc. di Bussolengo (VR) 
La raccolta dei RUP riguarda: 

• farmaci scaduti; 
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• pile; 

• contenitori etichettati T/F. 
La raccolta di queste tipologie di materiali avviene tramite l'uso di contenitori dedicati. Un contenitore 
per i farmaci scaduti è posizionati in via Roma; quelli per la raccolta delle pile sono posizionati due in 
via Roma e tre presso dei rivenditori autorizzati. 
 
La raccolta di queste frazioni è organizzata nel modo descritto in tabella: 
 

Tipologia N° Bidoni Frequenza di raccolta 

Farmaci scaduti 1 Al bisogno 

Pile 5 Al bisogno 

Contenitori Etichettati T/F 1 Al bisogno 

 
Nel 2014 sono stati raccolti, complessivamente, 2.299 Kg di RUP, (pari a 1,03 Kg/ab* anno) 
Nel 2015 sono stati raccolti, complessivamente, 1.105 Kg di RUP, (pari a 0,50 Kg/ab* anno) 
Nel 2016 sono stati raccolti, complessivamente, 1.544 Kg di RUP, (pari a 0,69 Kg/ab* anno) 
Nel 2017 sono stati raccolti, complessivamente, 1.068 Kg di RUP, (pari a 0,48 Kg/ab* anno) 
Nel 2018 sono stati raccolti, complessivamente, 1.025 Kg di RUP, (pari a 0,46 Kg/ab* anno) 

2.3.4 Raccolta indumenti 

Con deliberazione n. 35 del 9 luglio 2013, la Giunta Comunale ha attivato il servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti tessili e degli indumenti usati tramite la società Agno Chiampo 
Ambiente Srl che ha stipulato apposita convenzione con il Consorzio Prisma di Vicenza. Sono 
state posizionate due campane in Via Roma e Via Molino. Il ritito dei rifiuti tessili viene 
effettuato gratuitamente quando le campane sono piene.  

Nel 2014 sono stati raccolti, complessivamente, 5.410 Kg di indumenti, (pari a 2,42 Kg/ab* anno) 
Nel 2015 sono stati raccolti, complessivamente, 6.423 Kg di indumenti, (pari a 2,90 Kg/ab* anno) 
Nel 2016 sono stati raccolti, complessivamente, 5.603 Kg di indumenti, (pari a 2,51 Kg/ab* anno) 
Nel 2017 sono stati raccolti, complessivamente, 6.266 Kg di indumenti, (pari a 2,83 Kg/ab* anno) 
Nel 2018 sono stati raccolti, complessivamente, 4.980 Kg di indumenti, (pari a 2,25 Kg/ab* anno) 
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2.4 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento  - Centro Comunale di 
Raccolta 

La società Agno Chiampo Ambiente Srl è affidataria della gestione del centro comunale di raccolta 
rifiuti di via Pini n.4/a ed intestataria della conseguente autorizzazione decreto n.137 del 07.11.2005 
rilasciata dalla Provincia di Vicenza – Dipartimento Ambiente e Territorio. 
L’isola ecologica è aperta il 1^ e 3^ sabato del mese dalle 7.30 alle 12.30 e possono conferire tutte le 
utenze esibendo copia dela pagamento della tassa. Gli esercizi commerciali possono conferire 
all’ecocentro i rifiuti assimilati agli urbani definiti da apposita deliberazione comunale e le quantità non 
devono essere superiori a 30 Kg. complessivi. 
Nella tabella che segue è riportato l'elenco dei materiali conferibili presso il centro comunale di 
raccolta di Via Pini: 
 

Materiali 

Toner per stampa esauriti   (nel 2018 Kg 69) Accumulatori a Pb (Batterie) (nel 2018 Kg 883) 

Apparecchiature elettriche fuori uso  Metallo (nel 2018 Kg 8.580) 

Ferro Tubi al neon 

Pneumatici  (nel 2018 Kg 3.000) Beni durevoli (nel 2018 Kg  12.135) 

Rifiuti ingombranti Pile, farmaci e T o F, medicinali 

Olii e grassi commestibili (nel 2018 Kg 430) Vernici, inchiostri (nel 2018 Kg 370) 

2.5 Attività centrali - direzioni centrali (pianifi cazione, amministrazione, 
controllo, ecc.) 

I dipendenti Comunali occupati parzialmente alla gestione del servizio dei rifiuti urbani sono: 

• Ufficio Ragioneria/Tributi: un dipendente; 

• Ufficio Tecnico Rifiuti: un dipendente; 
 
Il personale dell’ufficio tecnico provvede a verificare la qualità del servizio ed eventualmente a 
proporre migliorie, alla predisposizione delle ordinanze in materia di rifiuti e di bonifica dei siti 
inquinanti, all’assunzione dell’impegno di spesa e liquidazione relativi al servizio, nonché a svolgere la 
pulizia del territorio ecc… 
Il personale dell’ufficio tributi provvede a: mantenere aggiornato l’archivio delle utenze domestiche e 
non domestiche, mantenere i contatti con la Società Agno – Chiampo Ambiente Srl di Montecchio 
Maggiore (VI) alla attività di liquidazione, riscossione ed accertamento del tributo ecc... 
I dipendenti della Società Agno Chiampo Ambiente Srl sono impiegati principalmente nelle attività di 
raccolta.  
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3 IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO (art. 8, 
comma 3.a e 2.c)  
 
Il servizio di gestione dei RU e assimilati nel Comune di Altissimo è svolto con affidamento alla società 
Agno Chiampo Ambiente Srl che affida i servizi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei vari 
rifiuti urbani avvalendosi delle ditte citate nei punti precedenti, al di fuori dei servizi di trasporto resi con 
mezzi e dipendenti propri. 
 
Tipologia rifiuto Trasportatore Impianto di trattamento 
RSU Agno Chiampo Ambiente Srl Futura di Montebello 

Alto Vicentino Ambiente 
Umido Agno Chiampo Ambiente Srl Asigliano Veneto gestito da Berica Utilya Spa 
Carta e cartone Agno Chiampo Ambiente Srl Futura di Montebello 
Plastica e lattine Agno Chiampo Ambiente Srl Futura di Montebello 
Ingombranti Agno Chiampo Ambiente Srl Futura di Montebello 
Spazzamento strade Agno Chiampo Ambiente Srl Futura di Montebello 
Vetro a campane stradali Erredierre Srl di Asiago Ecoglass di Lonigo 
RAEE S.E.A. Srl Ecodreaming Srl di Fossò (VE) 
Metalli Bellaria Srl Bellaria Srl di Creazzo 
Accumulatori e pile CNCNPA CNCNPA 
Tubi Fluorescenti CdC RAEE CdC RAEE 
Toner Vallortigara Angelo Vallortigara Servizi Ambientali di Torrebelvicino
Indumenti Prisma Coop. Soc. Prisma Coop. Soc. di Vicenza 
Olii Vegetali Vallortigara Angelo Vallortigara Servizi Ambientali di Torrebelvicino
Pneumatici Vallortigara Angelo Vallortigara Servizi Ambientali di Torrebelvicino
Rifiuti urbani pericolosi Vallortigara Angelo Vallortigara Servizi Ambientali di Torrebelvicino
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4 GLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL  
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI (art.8, comma 3.b e 2.a)    Gli 
obiettivi dell'Amministrazione Comunale riguardano: 

• obiettivi di igiene urbana; 

• obiettivi di riduzione della produzione di RU avviati a smaltimento; 

• obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata; 

• obiettivi economici; 

• obiettivi sociali. 

4.1 Obiettivi di riduzione della produzione di RU 

L’Amministrazione Comunale, con l’introduzione del sistema di raccolta differenziata porta a porta, si è 
posta come obiettivi il contenimento della produzione complessiva di rifiuti e la riduzione drastica della 
quantità di rifiuti avviati a smaltimento, al fine di ottenere un risparmio in termini economici e di rispetto 
per l’ambiente. 
L’introduzione del sistema di raccolta della carta e della plastica con il sistema porta a porta ha 
migliorato l’impatto ambientale grazie all’eliminazione dei contenitori stradali, ed ha apportato una 
maggiore comodità al cittadino senza aggravi pesanti sui costi. 
 
PREVISIONE DI RACCOLTA  ANNO 2019  
Rifiuto secco kg. 140.000 
Ingombranti kg. 40.000 
Umido kg. 110.000 
Plastica e lattine kg. 47.000 
Vetro kg. 90.000 
Carta e cartone kg. 82.000 
 
Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 
La percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Altissimo si è mantenuta sempre costante ed in 
linea con il dettato normativo, aumentano negli anni: nel 2018 risultava del 69%, nel 2017 del 66%, nel 
2016 e 2015 del 64%, nel 2014 del 63%.  
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone è quello di incrementare la percentuale di raccolta 
differenziata di rifiuto anche attraverso l’introduzione di nuovi servizi al cittadino nonché campagne di 
sensibilizzazione ed informative presso le scuole. 
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4.2 Obiettivi economici 

L’Amministrazione Comunale si propone di adottare tutti i sistemi utili al fine di riuscire a recuperare 
più materiali possibili e pertanto di ridurre i rifiuti non differenziati. Questo beneficio ha un ritorno 
economico in quanto a fronte di ogni tonnellata di rifiuto recuperato viene corrisposto un contributo 
elargito dal Consorzio Nazionale Rifiuti che va a diminuire i costi a carico dei cittadini e delle aziende 
con il versamento del tributo, oltre che ad un risparmio dell’ecotassa da corrispondere alla Regione 
Veneto. 

4.3 Obiettivi sociali 

4.3.1 Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini e della qualità 
dell'ambiente 

Il miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini è legato al raggiungimento di un obiettivo 
generalmente condiviso che, in questo caso riguarda: 

• la riduzione del ricorso alle materie prime; 

• maggior rispetto per l’ambiente. 
Inoltre, l'introduzione del sistema di raccolta secco-umido, carta e plastica, “porta a porta”, non 
prevedendo l'utilizzo di contenitori stradali ha di fatto: 

• migliorato la viabilità stradale, riducendo i problemi di visibilità agli incroci e liberando i marciapiedi 
dall'ingombro dei cassonetti; 

• migliorato l'aspetto visivo del territorio; 

• ridotto la presenza di cattivi odori, soprattutto nel periodo estivo, nella vicinanza dei cassonetti 
stradali 

• l’aumento del materiale correttamente differenziato e riciclato diminuendo il ricorso all’utilizzo di 
materie prime. 
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5 IL PIANO FINANZIARIO (art.8, comma 2.d) 

In questo capitolo vengono analizzati i costi per la gestione dei rifiuti urbani previsti per l'esercizio 
finanziario del 2018. La Società Agno Chiampo Ambiente Srl ha predisposto il Piano Finanziario sulla 
base dei propri costi relativi al servizio svolto a favore del Comune di Altissimo ed al proprio 
personale, ai quali sono stati aggiunti i costi diretti sostenuti dal Comune e che sono specificati 
dettagliatamente nel presente piano finanziario.  

5.1 Le risorse finanziarie - (prospetto economico) 

Le risorse finanziarie previste per dare realizzazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2018 sono riportate nella tabella seguente. 
I costi sono stati considerati comprensivi di IVA quando dovuta 
 
 

CG Costi di Gestione 123.630,00 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU indifferenziati 79.745,00 

CSL Costi spazzamento strade pubbliche 4.390,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU 35.640,00 

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RU 27.795,00 

AC Altri Costi (gestione ecocentro) 11.920,00 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata 43.885,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 29.585,00 

CTR Costi trattamento e riciclo 14.300,00 

CC Costi Comuni 24.915,00 

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e 
del Contenzioso 

8.350,00 

CGG Costi Generali di Gestione 16.065,00 

CCD Costi Comuni Diversi 500,00 

CK Costi d'uso del capitale 0,00 

CK Costo del capitale smaltitori (CK smaltitori) 0,00 

TOTALE GENERALE   COSTI                                                       Euro 148.545,00 
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Prospetto riassuntivo 
CG - Costi operativi di Gestione  €             123.630,00  

CC- Costi comuni  €               24.915,00  

CK - Costi d'uso del capitale  €                         0,00    

Totale costi  €             148.545,00 

Dal totale sono stati già dedotte: 

Entrata da recupero rifiuti 

Entrate da rimborso MIU per le scuole 

 €                10.230,00-    

 €                  1.000,00- 

 

IMPORTO A CARICO DEGLI UTENTI €               148.545,00 

 
Impostando un grado di copertura dei suddetti costi pari al 100,00% 
 

Grado di copertura 100,00% ANNO 2019 

Entrate TARI Euro           148.545,00 100,00% 

 

UTENZE 

DOMESTICHE 995 

NON DOMESTICHE 31 

TOTALE 1.026 

5.2 Analisi e commento delle singole voci 

Nei paragrafi successivi vengono analizzate in dettaglio le seguenti voci di costo: 

• Costi operativi di gestione –CG; 

• Costi Comuni –CC; 

• Costi d'uso del capitale –CK. 

5.2.1 Costi operativi di gestione – CG 

I Costi Operativi di Gestione (CG) comprendono: 

• Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche – CSL 

• Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU – CRT 

• Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

• Altri costi –AC 

• Costi di raccolta differenziata per materiale – CRD 

• Costi di trattamento, riciclo – CTR 
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Le voci di costo relative allo spazzamento  di strade e piazze pubbliche (CSL), raccolta e trasporto 
rifiuti urbani indifferenziati (CRT), trattamento e smaltimento RU (CTS) e la voce Altri costi (AC) 
indicano i costi operativi di gestione sostenuti per i rifiuti indifferenziati (CGIND). 
Le restanti voci di costo (raccolta differenziata, CRD, e trattamento e riciclo CTR) riguardano i rifiuti 
differenziati (CGD). 
Il valore totale dei costi operativi di gestione è pari a Euro 123.630,00 (a cui sono stati dedotti € 
10.230,00 per recupero rifiuti e € 1.000,00 contributo del MIUR per le scuole), ed è articolato nel modo 
di seguito indicato. 

5.2.1.1 Costi di spazzamento  strade  - CSL 

Il costo previsto per tale attività è di Euro 4.390,00: 
 

CSL Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche Euro 4.390,00 
 Addetto del Comune Euro 2.890,00 

 n. 1 Qualifica B1 operaio   

 Pulizia Area Ecologica e strade comunali Euro 1.500,00 

5.2.1.2 Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU - CRT 

Il costo previsto per tale attività è di Euro 35.640,00 comprensivo di IVA:  
 

CRT Costo di raccolta e trasporto RU indifferenziati Euro 
 Servizio di raccolta differenziata  Euro 35.640,00 

5.2.1.3 Costi di trattamento e smaltimento RU – CTS 

Il costo totale dello smaltimento previsto è pari a Euro 27.795,00 (IVA compresa). 
 

CTS Costo di trattamento e smaltimento  Euro 27.795,00 

 Smaltimento rifiuto secco e secco ingombrante non riciclabile Euro  20.790,00 

 Smaltimento ingombranti Euro 6.400,00 

 Spazzamento Euro 605,00 

5.2.1.4 Altri Costi –AC 

Il costo totale previsto è pari a Euro 11.920,00 (IVA compresa). 
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AC Altri costi Euro 11.920,00 

 Spese gestione isola ecologica Euro 5.340,00 

 Trasporto e nolo di cassoni isola ecologica Euro 5.920,00 

 Calendari Euro 660,00 

5.2.1.5 Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD 

L'importo dei costi della raccolta differenziata per materiale è complessivamente previsto in Euro 
29.585,00 (IVA compresa) dalle quale sono state dedotte entrate per recupero di vetro, ferro, 
carta e plastica per Euro 10.230,00 (IVA compresa): 
 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale Euro 29.585,00 
 Servizio di raccolta differenziata (umido, carta, plastica) Euro 35.640,00 

 Raccolta del vetro Euro 3.675,00  

 Personale = n. 1 Qualifica B1 operaio  
Euro 500,00 

 A dedurre:  

 Contributo recupero plastica Euro - 6.050,00 

 Contributo carta e cartone Euro - 2.200,00 

 Contributo vetro Euro – 1.100,00 

 Contributo ferro Euro – 880,00 

5.2.1.6 Costi di trattamento, riciclo - CTR 

L'importo dei costi è complessivamente di Euro 14.300,00 (IVA compresa) al netto del contributo di € 
1.000,00 del MIUR per i rifiuti prodotti dalle scuole: 
 

CTR Costi di trattamento e riciclo Euro 14.300,00 

 Trattamento rifiuto umido Euro 10.900,00 

 Trattamento RUP e T/F Euro 4.400,00 

 A dedurre: contributo del MIUR  Euro – 1.000,00 

5.2.2 Costi Comuni –CC 

Nell’ambito di questa voce sono rilevati i costi relativi alla riscossione e all'accertamento e i costi 
interni sostenuti dal comune. La voce è pari a Euro 24.915, 00 ed è articolata nel modo seguente. 
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5.2.2.1 Costi amministrativi dell'accertamento della riscossione e del contenzioso –CARC- 

L’importo dei costi in questa voce è complessivamente di Euro 8.350,00. 
 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento della riscos sione e 
del contenzioso 

Euro 8.350,00  

 Spese di riscossione  Euro 3.500,00 

 Personale Euro 4.500,00 

 n. 1 Qualifica C ufficio ragioneria  
 

 n. 1 Responsabile dei tributi  

 Gestione software 
Euro 350,00 

5.2.2.2 Costi generali di gestione 

Questa voce comprende i costi relativi al personale dell’Amministrazione Comunale nella percentuale 
di tempo in cui si occupano del servizio relativo ai rifiuti. Tale importo è pari a Euro 16.065,00, ed è 
articolato nelle seguenti voci. 
 

CGG Costi generali di gestione Euro 16.065,00  
 Personale Euro 1.500,00 

 n. 1 Qualifica C ufficio tecnico  

 Spese generali Agno – Chiampo Ambiente Srl Euro 14.565,00  

5.2.2.3  Costi Comuni diversi  

CCD Costi Comuni Diversi Euro 500,00 
 Costi Comuni diversi: 

- Crediti inesigibili € 500,00 Euro 500,00 

5.2.3 Costi d’uso del capitale –CK 

5.2.3.1 Costi d’uso del capitale 

Questa voce comprende i costi relativi agli ammortamenti per acquisti di beni e servizi. L'importo 
previsto è pari a Euro 0,00, ed è articolato nelle seguenti voci 
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CK Costi d'uso del capitale Euro 0,00 
 Ammortamenti  

Euro 0,00  

 Accantonamento per inesigibili 
Euro 0,00 

 Renumerazione del capitale investito per l’anno  
Euro 0,00 

 Cerpiti di ammortamento (valore residuo) 
Euro 0,00 
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6 Analisi dei costi relativi agli anni 2019 e 2018 e relativi 
scostamenti   

Si espongono i costi e relativi scostamenti nel 2019 della TARI rispetto al 2018  

  TARI 2018 TARI 2019 scostamento 

CG Costi di Gestione 137.760,00 123.630,00 -14.130,00 

CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RU 
indifferenziati 

82.845,00 79.745,00 -3.100,00 

CSL Costi spazzamento strade pubbliche 4.390,00 4.390,00 0,00 

CRT Costi di Raccolta e Trasporto RU 35.640,00 35.640,00 0,00 

CTS Costi di Trattamento e smaltimento RU 29.615,00 27.795,00 -1.820,00 

AC Altri Costi (gestione ecocentro) 13.200,00 11.920,00 -1.280,00 

CGD Costi gestione ciclo Raccolta differenziata 54.915,00 43.885,00 -11.003,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 39.615,00 29.585,00 -10.070,00 

CTR Costi trattamento e riciclo 15.300.00 14.300.00 -1.000,00 

CC Costi Comuni 25.015.00 24.915.00 0,00 

CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della 
Riscossione e del Contenzioso 

8.350,00 8.350,00 0,00 

CGG Costi Generali di Gestione 16.065,00 16.065,00 0,00 

CCD Costi Comuni Diversi 600,00 500,00 -100,00 

CK Costi d'uso del capitale 0,00 0,00 -100,00 

CK Costo del capitale smaltitori (CK smaltitori) 0,00 0,00 0,00 

 TOTALE COSTI DI GESTIONE 162.775,00 148.545,00 -14.230,00 

 Recuperi su rifiuti  -11.330,00 Gia’ dedotti +11.330,00 

 IMPORTO A CARICO DEI CONTRIBUENTI 151.445,00 148.545,00 -2.900,00 

Nel 2019 questa amministrazione sosterrà dei costi minori per complessivi € 2.900,00 rispetto all’anno 
2018 dovuti principalmente alla quantità di rifiuti che si prevede di smaltire o avviare al recupero e sarà 
pertanto suscettibile di variazione nel corso dell’anno sulla base dei dati effettivi. Rimangono invece 
fisse le spese generali e di raccolta in quanto i prezzi praticati dal A.C.A. Srl sono rimasti uguali 
all’anno precedent. 



 
Allegato B) Utenze domestiche alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 
12/03/2019 

 

Nucleo familiare 

 

Quota fissa 

(€/mq/anno) 

 

Quota variabile 

(€/anno) 

 

1 componente 0,327 53,89 

2 componenti 0,356 98,80 

3 componenti 0,392 126,31 

4 componenti 0,399 163,92 

5 componenti 0,450 198,16 

6 o più componenti 0,472 226,23 

 



Allegato C) Utenze non domestiche alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale del 
12/03/2019 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti 

Categorie di attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/mq/anno) 

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

0,149 0,398 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,324 0,809 

3 Stabilimenti balneari 0,223 0,478 

4 Esposizioni, autosaloni 0,161 0,375 

5 Alberghi con ristorante 0,529 1,297 

6 Alberghi senza ristorante 0,377 0,957 

7 Case di cura e riposo 0,430 1,132 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,469 1,199 

9 Banche ed istituti di credito 0,249 0,652 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

0,436 1,053 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,571 1,320 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0,388 0,887 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,458 1,116 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,295 0,562 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,361 0,712 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,247 6,021 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,721 4,608 

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

0,912 2,153 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,915 1,941 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,864 7,680 

21 Discoteche, night club 0,591 1,304 


