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 Consiglio Comunale  Nr. 38  Data 23/09/2020 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
(P.E.F.) E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI ANNO 
2020 
 
Originale 
 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica . 
 
L’anno 2020 addì 23 del mese di Settembre alle ore 19.30 nella sala delle adunanze 
consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e 
nei termini prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
    Cognome e Nome              Qualifica                   Presente 

 

 MONTAN MARCO  Sindaco  SI 

 FERRON MAURO  Consigliere  SI 

 FINELLO LUCA  Consigliere  SI 

 SCARZELLO NADIA  Consigliere  SI 

 CAZZARO FEDERICO  Consigliere  SI 

 BORTOLAZZO LORETTA  Consigliere  SI 

 BERNO PAOLA  Consigliere  SI 

 OTTURINI FABRIZIO  Consigliere  SI 

 D'ANTONIO ELIO  Consigliere  AG 

 LAURO ALDO   Consigliere  SI 

 

Numero Presenti 9 

 
Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAN MARCO assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in 
oggetto. 
 

 



 

 

Relaziona il Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito – a decorrere dal 1° gennaio 2014 – 
l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 la predetta IUC era composta dall’Imposta Municipale propria (IMU) dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI); 

 il comma 738 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e nel contempo i 
successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l’Imposta Municipale propria (IMU); 

 
CONSIDERATO CHE: 

a) con la deliberazione consiliare n. 49 del 16/11/2017 è stata approvata la “Partecipazione al capitale sociale della 
società Soraris S.p.a.: acquisto di quote societarie mediante sottoscrizione azioni in quota paritaria; approvazione 
statuto, convenzione per il controllo analogo e patti parasociali”. 

b) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 30/11/2017 si è provveduto ad affidare il servizio di raccolta, 
trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e riscossione del relativo corrispettivo o tributo alla società Soraris S.p.A. per 
il periodo 01/01/2018 al 31/12/2030;  

c) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/12/2017 si è provveduto ad approvare il Regolamento per 
l’applicazione della tariffa corrispettiva servizio rifiuti per le annualità d’imposta a partire dal 2018; 

 
VISTI 

- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente 
(ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: 

• “… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio 
integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e 
di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 
principio ‘chi inquina paga …” (lett. f); 

• “… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito 
territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …” (lett. h); 

• “… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi … (lett. i)”; 

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -
2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico 
Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 
443/2019), sia poi validato “… dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili 
di terzietà rispetto al gestore …”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad 
ARERA che, “…verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa …”, in caso 
positivo, procede all’approvazione; 

- la precisazione IFEL  - con propria nota del 23 dicembre 2019  - sul comma 6 del precedente articolo della Delibera 
n. 443/2019 di ARERA, la quale indica che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi 
massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata 
efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità; 

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla 
disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle 
pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”; 
 

DATO ATTO CHE: 



 

 

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castegnero, non risulta operativo 
l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 148/2011; 

- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale; 

- l’art. 1.2 della deliberazione ARERA n. 57/2020 chiarisce che qualora l'ente territorialmente competente 
risulti identificabile con il gestore (o da chi dovesse gestire solo parti del servizio) la validazione può essere svolta 
da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente 
medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto 
all'attività gestionale. 

 
CONSIDERATO l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico: 

 il comma 651 il quale dispone che il Comune – nella commisurazione delle tariffe della TARI – tiene conto dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 il comma 654 ai sensi del quale “… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 
produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”; 

 il comma 683, in base al quale “…Il consiglio comunale deve 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 …”; 

 
VISTA la documentazione trasmetta dal gestore Soraris spa mediante pubblicazione nella sezione dedicata e riservata 
ai Comuni Soci nel sito web www.soraris.it sezione Amministrazioni, costituita da: 

Relazione di accompagnamento al PEF 
Allegato 1 Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020) 
Allegato 2 Documento tecnico redatto ai sensi dell’art. 18 MTR e del dPR 158/99, art. 8 
Allegato 3’A, B, C Report indagine di soddisfazione dei clienti 
Allegato 4’A, B, C Report in materia di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo/riciclo 
Allegato 5 Bilancio di esercizio 2017 
Allegato 6 Bilancio di esercizio 2018 
Allegato 7 Libro cespiti aggiornato al 31/12/2018 
Allegato 8 Relazione sui COI 
Allegato 9 Budget esercizio 2020 
Allegato 10 Tabella benchmark e limite alla crescita 
Allegato 11 Comunicazione ANCI Veneto del 24/07/2019 – Rinnovo CCNL cooperative sociali 
Allegato 12 Effetto valorizzazione fattore sharing b 
Allegato 13 Dichiarazione di veridicità 
 
PRESO ATTO che alcuni parametri e coefficienti, necessari alla definizione del Piano economico Finanziario e 
analiticamente meglio argomentati nella relazione di accompagnamento al paragrafo 4, dovrebbero essere determinati 
dall’ente territorialmente competente e in sua assenza tali prerogative sono in capo ai singoli Comuni, nello specifico i 
principali sono: 

 coefficiente di share (b) che determina la quota di ricavi per materiali riciclabili che devono essere stornati dai costi a 
piano finanziario e puo’ assumere un valore compreso nell’intervallo tra 0,3 e 0,6 (vedi art. 2.2 MTR); la restante 
quota rimane a beneficio del gestore; 

 coefficiente di gradualità che determina il limite alla crescita delle entrate tariffarie, in funzione degli indicatori di: y1 - 
sulla base degli obbiettivi di raccolta differenziata, y2 – sulla base dell’efficacia dell’attività di preparazione per il 
riutilizzo e riciclo, y3 – sulla base delle indagini di soddisfazione dei clienti; 

 



 

 

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l’anno 2020 e 
quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l’anno 2019 non rispetta i limiti di 
cui all’art. 3 dell’allegato A al MTR, e che pertanto è stata effettuata istanza per il superamento del limite di crescita data 
la necessità di garantire un equilibrio economico-finanziario al gestore (paragrafo 4.4 della Relazione di 
accompagnamento al PEF); 
 
RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di 
approvare le tariffe TARI relative all’anno 2020 suddivise tra utenze domestiche e non domestiche, così come 
predisposte dalla Soraris Spa e contenute nella “relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani anno 2020” 
in atti al nostro protocollo n. 5627 del 09/09/2020;  
 
RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative al 2020: 

 prima rata nel periodo tra ottobre e novembre 2020; 

 seconda rata nel periodo tra gennaio e febbraio 2021 

 possibilità di versamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata; 

 
VISTI: 

 l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022; 

 il decreto del Ministro dell’Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2020/2022; 

 il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che 
aveva differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022; 

 il comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 che 
aveva differito al 30 giugno 2020 il termine per la deliberazione delle tariffe Tari 2020; 

 l’art. 138 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha abrogato 
il predetto comma 4 dell’art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

 il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77 che ha modificato il comma 2 dell’art. 107 del decreto legge n. 18 del 2020 sostituendo il termine del 31 
luglio 2020 con il nuovo termine del 30 settembre 2020; 

 il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 

 il comma 15-ter dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214 che dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali 
diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della 
pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 richiamato al punto precedente, a condizione che detta pubblicazione 
avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad 
effettuare l’invio telematico di cui allo stesso comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; 

 il comma 3-bis dell’art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che 
ha disposto che limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui al comma 15ter dell’art. 13 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono differite, 
rispettivamente, al 31 ottobre 2020 ed al 16 novembre 2020.  

 



 

 

RICHIAMATO l'art. 19 del d.lgs. n. 504/1992 riguardante l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale; 
 
VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l'art. 163 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Funzionario Responsabile IUC e contabile da 
parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO che si è acquisito ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole del Revisore 
Contabile, giusta nota del 16/09/2020 (prot. com.le 5850 del 16/09/2020) qui allegato C. 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 (nove), unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il Piano economico finanziario del servizio rifiuti urbani 2020 (PEF 2020) Allegato 1 alla presente 
deliberazione, redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, e la relativa Relazione di 
accompagnamento al PEF (Allegato A), con la validazione dei dati ivi impiegati sulla base della documentazione 
ricevuta e dalla dichiarazione di veridicità rilasciata dal legale rappresentante della Soraris spa. 

3. DI APPROVARE l’ulteriore documentazione trasmessa dalla Soraris spa mediante pubblicazione nella sezione 
dedicata e riservata ai Comuni Soci nel sito web www.soraris.it sezione Amministrazioni, costituita da: 
 
Allegato 2 Documento tecnico redatto ai sensi dell’art. 18 MTR e del dPR 158/99, art. 8 
Allegato 3’A, B, C Report indagine di soddisfazione dei clienti 
Allegato 4’A, B, C Report in materia di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo/riciclo 
Allegato 5 Bilancio di esercizio 2017 
Allegato 6 Bilancio di esercizio 2018 
Allegato 7 Libro cespiti aggiornato al 31/12/2018 
Allegato 8 Relazione sui COI 
Allegato 9 Budget esercizio 2020 
Allegato 10 Tabella benchmark e limite alla crescita 
Allegato 11 Comunicazione ANCI Veneto del 24/07/2019 – Rinnovo CCNL cooperative sociali 
Allegato 12 Effetto valorizzazione fattore sharing b 
Allegato 13 Dichiarazione di veridicità 
 

4. DI APPROVARE le Tariffe TARI anno 2020 contenute nella “relazione elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti 
urbani anno 2020” proposte dalla ditta Soraris S.p.A. di Sandrigo (VI)  - Allegato B; 

5. DI DARE ATTO che le tariffe sopra riportate sono finalizzate ad assicurare in via previsionale la copertura integrale 
dei costi del servizio di igiene urbana per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della Legge 27/12/2013, n. 
147, del D.P.R. n. 158/1999, sulla scorta del Piano economico-finanziario; 

6. DI DETERMINARE che il pagamento della tariffa per l'anno 2020 sia effettuato dagli utenti in due rate scadenti la 
prima nel periodo tra ottobre e novembre 2020, e la seconda rata nel periodo tra gennaio e febbraio 2021; 

7. DI SPECIFICARE che a tutela delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti dovuti dell’emergenza da 
COVID 19, verranno applicate le riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/20 del 05/05/2020; 

8. DI TRASMETTERE il PEF ed i suoi documenti allo stesso allegati all’ARERA ai fini dell’approvazione; 

9. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini 
indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite 



 

 

nello specifico decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, 
richiamato in detta norma, nonché dalla nota del MEF prot. n. 24674 dell'11/11/2013. 

 

Dopodiché, con voti n. 9 (nove), unanimi favorevoli, resi per alzata di mano, con votazione separata, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18.8.2000 n. 
267, in considerazione dell’urgenza di provvedere alla fatturazione e spedizione dell’avviso TARI secondo le scadenze 
di cui in premessa e che s’intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo. 
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1 PREMESSA 

Il comune di Castegnero ha esternalizzato il servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
affidandolo a Soraris SpA, azienda a capitale pubblico di cui il Comune è socio azionario.  

Ai sensi di quanto previsto al comma 18.2 del “Metodo tariffario servizio integrato di 
gestione dei rifiuti 2018-2021”, allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 del 
31/10/2019, l’elaborato descrive il modello gestionale ed organizzativo del servizio di 
igiene urbana adottato nel comune. I dati restanti sono descritti nella parte generale della 
relazione. 

Ai fini della presente relazione si è considerato il numero di residenti al 30/11/2019 pari a 
2.904 abitanti. 
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2. IL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO DEL 
SISTEMA DI RACCOLTA, TRASPORTO E 
RECUPERO/SMALTIMENTO 

Il comune di Castegnero ha affidato l’intera gestione dei rifiuti urbani e assimilati alla 
società Soraris SpA (di seguito “Soraris”), Società a capitale pubblico con sede a 
Sandrigo (VI), della quale il comune è azionista. 
 
Soraris si occupa dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, compresa la gestione e riscossione 
della relativa tariffa. Per lo svolgimento di parti del servizio Soraris si avvale di fornitori 
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero, nel caso del servizio di 
smaltimento del rifiuto secco non riciclabile, definiti in ambito del bacino territoriale di 
riferimento. 
 

2.1. Attività di igiene urbana - spazzamento strade e piazze  

Il servizio di spazzamento strade e piazze pubbliche avviene con sistema misto, 
meccanizzato e manuale. 

Le tipologie di servizio sono le seguenti: 

- spazzamento meccanico delle strade comunali, vie, marciapiedi, piste ciclabili, 
piazze e piazzali adibiti anche alla sosta dei veicoli, ed il conferimento del rifiuto 
presso impianto autorizzato; 

- spazzamento e pulizia manuale marciapiedi, cigli stradali, aree pubbliche. 

- interventi straordinari sul territorio su richiesta (di pulizia e lavaggio e sanificazione 
delle strade, dei marciapiedi, delle piazze e dei parcheggi comunali, di raccolta 
rifiuti abbandonati, raccolta di discariche abusive su area pubblica).  

 

La frequenza di intervento è su richiesta. 

 

Il rifiuto da spazzamento meccanizzato viene conferito presso l’impianto di recupero 
Pulisabbie di Dro (TN); la quantità di rifiuti prodotta nel 2019 è stata pari 35,84 t. 
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2.2. Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU  

La raccolta dei rifiuti urbani avviene con modalità diverse in relazione alla tipologia del 
rifiuto ed al tipo di utenza, secondo le modalità specificate nei paragrafi seguenti. 

2.2.1. Raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile domestico  

Ogni utenza è dotata di un contenitore personalizzato che deve esporre sulla strada 
pubblica il giorno della settimana stabilito per la raccolta. 

Ogni bidoncino è dotato di un sistema di rilevamento per l’identificazione dell’utenza. 

Lo svuotamento dei bidoncini avviene con frequenza quindicinale. 

Sono complessivamente attivi, al 31/12/2019, 1076 bidoncini di capacità pari a 120 litri 
secondo quanto riportato nella tabella 1. 

Nell’ambito della raccolta del secco viene anche svolta la raccolta degli ausili da 
incontinenza, effettuata mediante bidoni stradali carrellati da 240 litri chiusi con chiave e 
posizionati sul territorio e presso l’ecocentro comunale. Sono attivi 23 bidoni carrellati con 
frequenza di raccolta settimanale. Il servizio è riservato alle utenze che ne hanno diritto ai 
sensi del regolamento. 

TAB. 1 – Raccolta rifiuto secco domestico 

Tipologia rifiuto N° contenitori Tipologia di contenitori Frequenza raccolta 

Secco 1076 ut. 
domestiche 

bidoncini da 120 litri quindicinale 

Secco 
(pannolini) 

23 Bidoncini da 240 litri chiusi 
con chiave 

quindicinale 
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2.2.2. Raccolta e trasporto del rifiuto secco non riciclabile assimilato 

La raccolta del rifiuto secco non riciclabile proveniente dalle utenze non domestiche è 
effettuata con cadenza settimanale/quindicinale a mezzo di differenti tipologie di 
contenitori distribuiti alle ditte richiedenti, come riportato nella tabella seguente. 
 

Sono complessivamente attivi, 41 bidoncini di differenti capacità (120 e 240 litri), 3 
cassonetti di capacità pari a 1500 litri, secondo quanto riportato nella tabella 2. 

 
 
TAB. 2 – Raccolta dei rifiuti assimilati 

Tipologia rifiuto N° 
contenitori 

Tipologia di contenitori Frequenza 
raccolta 

Rifiuto secco 
assimilato 

41 
24 bidoncini da 120 litri   

 17 bidoncini 240 litri 
quindicinale 

3 cassonetti da 1500 litri settimanale 

 
I cassonetti per rifiuti assimilati vengono svuotati da compattatori a caricamento 
posteriore. I bidoncini vengono svuotati da minicompattatori della capienza di 10-12 mc. 

2.2.3. Raccolta e trasporto della frazione umida domestica – lavaggio 
contenitori umido 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida avviene tramite 85 bidoni stradali di 
capacità pari a 240 litri. I contenitori sono dotati di serratura apribile con idonea chiave in 
dotazione all’utenza. 

La frequenza di svuotamento è di 2 volte la settimana. 

L’igienizzazione dei bidoni per la raccolta della frazione umida è assicurata mediante 
trattamento enzimatico con frequenza minima settimanale su ogni bidone. 

Ai fini del miglioramento dell’igiene dei contenitori si provvede ad un lavaggio sistematico 
come evidenziato nella relazione generale par. 3.1.1 per l’individuazione dei relativi costi 
obiettivo (COI). 
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2.2.4. Raccolta e trasporto della frazione umida assimilata 

Il servizio di raccolta e trasporto della frazione umida assimilata avviene tramite bidoncini 
consegnati alle utenze non domestiche che hanno il compito di custodirli. 
 
Alle utenze non domestiche sono stati consegnati, al 31/12/2019, 4 bidoncini da litri 240 
ciascuno e 2 bidoncini da 120 lt, muniti di chip di identificazione. 

TAB. 3 – Raccolta rifiuto umido assimilato 

Tipologia rifiuto N° 
contenitori 

Tipologia di contenitori Frequenza raccolta 

Umido 
6 4 bidoncini da 240 litri e 2 da 

120 litri 
Bisettimanale 

 

2.2.5. Smaltimento del rifiuto secco non riciclabile 

Lo smaltimento del rifiuto secco non riciclabile proveniente dalle utenze domestiche e non 
domestiche avviene presso la discarica consortile sita nel Comune di Grumolo delle 
Abbadesse (VI) e all’impianto AVA di Schio (VI). 

Complessivamente la quantità di rifiuto secco non riciclabile conferita nel 2019 è stata pari 
a 100,22 t (pari a 34,51 kg/ab*anno). 

2.2.6. Raccolta, trasporto e trattamento del rifiuto ingombrante 

La raccolta del rifiuto ingombrante avviene: 

- tramite il servizio porta a porta su chiamata svolto mediante appalto al 
consorzio fra cooperativa sociali ‘Prisma’ per le sole utenze domestiche. Le 
utenze domestiche hanno a disposizione n. 4 richieste di ritiro per un massimo 
di 5 colli ciascuna, posti al piano terra. Il trasporto avviene all’ecocentro 
comunale; 

- direttamente presso l’ecocentro comunale. 
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Il trattamento del rifiuto ingombrante avviene presso l’impianto Valore Ambiente Srl di 
Vicenza. 

Complessivamente la quantità di rifiuto ingombrante conferita nel 2019 è stata pari a 
65,55  t (pari a 22,57 kg/ab*anno). 

2.2.7. Trattamento del rifiuto umido 

Per la frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU) si prevede il 
conferimento presso i seguenti impianti di trattamento e recupero: 

- Impianto Fri.El Aprilia di Boara Polesine (RO) 

- Impianto Po’ Energia di San Benedetto Po (MN) 

La frazione umida proveniente da raccolte differenziate domestica e non domestica, nel 
2019 è stata pari a 206,20 t (pari a 71,01 kg/ab*anno). 

2.3. Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata per 
materiale 

2.3.1. Impianti di trattamento, riciclo e smaltimento, Centro Comunale di 
Raccolta 

Dall’avvio del servizio Soraris il centro comunale di raccolta è intercomunale con il 
comune di Longare ed è situato in via Ponte di Costozza a Longare. In questo sito è 
possibile conferire le diverse tipologie di rifiuti urbani, ivi compresi quelli conferibili con il 
normale circuito di raccolta domiciliare (carta, vetro, multimateriale leggero). 
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Il centro comunale di raccolta è un’area attrezzata e recintata, aperta al pubblico il giovedì 
mattina e il sabato (intera giornata), oltre che in altri tre pomeriggi durante la settimana. 

I rifiuti vengono conferiti in appositi contenitori distinti per tipologia di rifiuto al fine di 
avviare ogni materiale alla specifica filiera di recupero.  

I materiali conferibili presso il centro ed i contenitori per la raccolta sono elencati nella 
tabella che segue. 

 

TAB. 4 – Attrezzature del Centro Comunale di Raccolta 

Materiale n. di contenitori 
Frequenza 

Svuotamento 

Imballaggi carta e cartone n.1 press- container da 26 mc settimanale 

Metallo n. 1 container da 30 mc su chiamata 

Multimateriale leggero n. 2 container da 30 mc 2 volte/settimana 

Legno n. 1 container da 30 mc su chiamata 

Imballaggi in vetro n. 1 container da 30 mc quindicinale 

Ingombranti n. 1 container da 30 mc 

quindicinale; 
eventuali 
interventi 

aggiuntivi su 
chiamata 

RAEE Contenitori specifici in area coperta su chiamata 

 1 container da 10 mc per R1 su chiamata 

Oli e grassi commestibili 
Bottiglie in plastica a perdere su 

cesta 1 mc 
su chiamata 

Olio minerale n.1 contenitore da 500 litri su chiamata 

Verde e ramaglie n. 1 container da 30 mc 

2 volte/settimana 
da marzo a 

novembre – da 
dicembre a 
gennaio su 
chiamata 

Plastica rigida n. 2 vasche 7 mc Settimanale 

Indumenti usati n. 2 contenitori da 3 mc su chiamata 

Medicinali n. 1 contenitore da 1 mc quindicinale 

Contenitori T e/o F  n. 1 contenitore da 1 mc quindicinale 

Bombolette spray  n. 1 contenitore da 1 mc quindicinale 

Vernici inchiostri adesivi n. 1 contenitore da 1 mc quindicinale 

Batterie auto 
n. 1 contenitore da 1 mc in area 

coperta 
su chiamata 

Pile e batterie  Contenitori specifici in area coperta su chiamata 
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Inerti n.1 cassone da 15 mc su chiamata 

Toner e cartucce n. 2 ecobox in area coperta Su chiamata 

Ausili da incontinenza n. 3 cassonetti da 1500 litri Settimanale 

Pneumatici n. 1 vasca da 7 mc  su chiamata 

Rifiuti abbandonati sul 
territorio / raccolta cestini 

n. 2 vasche da 7 mc settimanale 

Rifiuti riutilizzabili n. 1 box Su chiamata 

2.3.2. Raccolta di carta e cartone  

La raccolta di carta e cartone viene svolta: 

- mediante il servizio porta a porta a richiesta (pay per use) con bidone carrellato da 
120 litri  

- tramite conferimento diretto nel centro di raccolta rifiuti comunale o presso l’area 
H24 adiacente al centro di raccolta. 

La frequenza della raccolta porta a porta è ogni 2 settimane. 

Nel 2019 sono stati raccolti complessivamente 81,95 t di carta e cartone, pari a 28,22 
kg/ab*anno. 

2.3.3. Raccolta di verde e ramaglie 

La raccolta della frazione verde e delle ramaglie avviene: 

- tramite il servizio porta a porta svolto quindicinalmente per le sole utenze 
domestiche, che ne fanno richiesta, le quali sono dotate di un contenitore da 
240 lt. Sono attive n. 9 utenze; 

- presso l’ecocentro comunale e l’adiacente area H24 

Nel 2019 sono stati raccolti complessivamente 118,85 t di materiale, pari a 40,93  
kg/ab*anno. 
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2.3.4. Raccolta multimateriale leggero  

La raccolta del multimateriale leggero (plastica/lattine) viene svolta con il sistema porta a 
porta e presso l’ecocentro comunale. 

La frequenza della raccolta porta a porta è ogni 2 settimane. 

Nel 2019 sono stati raccolti complessivamente 95,29 t di multimateriale leggero (pari a 
32,81 kg/ab*anno). 

2.3.5. Raccolta vetro 

La raccolta del vetro viene svolta: 

- mediante il servizio porta a porta a richiesta (pay per use) con bidone carrellato da 
120 litri  

- tramite conferimento diretto nel centro di raccolta rifiuti comunale o presso l’area 
H24 adiacente al centro di raccolta. 

La raccolta porta a porta è effettuata ogni 2 settimane.   

Nel 2019 sono stati raccolti 64,27 t di imballaggi in vetro (pari a 22,13 kg/ab*anno). 

2.3.6. Raccolta di indumenti usati 

A questo scopo sono stati dislocati contenitori sul territorio. 
 
Il servizio di svuotamento è svolto con frequenza settimanale mediante convenzione con il 
Consorzio fra Cooperative Sociali “Prisma”. 

Nel 2019 sono stati raccolti 6,42 t di indumenti usati (pari a 2,21 kg/ab*anno). 
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2.3.7. Raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi 

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (di seguito RUP) è effettuata mediante il fornitore 
Elite Ambiente Srl. La raccolta riguarda: 

- farmaci scaduti; 

- contenitori etichettati T e/o F; 

- bombolette spray; 

- contenitori di vernici/resine contenenti sostanze pericolose. 

La raccolta di questi rifiuti si effettua presso l’ecocentro e, per quanto riguarda i farmaci 
scaduti, con ritiro a chiamata presso le farmacie.  

Nel 2019 sono stati raccolti 0,626 t di contenitori etichettati T e/o F (pari a 0,22 
kg/ab*anno), 2,345 t contenitori di vernici/resine contenenti sostanze pericolose (pari a 
0,81 kg/ab*anno), 0,629 t di farmaci scaduti (pari a 0,22 kg/ab*anno) e 0,871 t di 
bombolette spray (pari a 0,30 kg/ab*anno). 

2.3.8. Raccolta e trasporto rifiuto assimilato riciclabile 

La raccolta del rifiuto assimilato riciclabile viene effettuata a mezzo di contenitori distribuiti 
alle ditte richiedenti. La capacità, il numero ed il tipo di contenitori consegnati varia a 
seconda della richiesta. 

2.3.9. Raccolta batterie per auto e pile esaurite 

La raccolta delle batterie per auto e delle pile esaurite provenienti dalle utenze 
domestiche è effettuata tramite CDCNPA o altro consorzio. Il ritiro avviene presso il centro 
comunale di raccolta e, per le pile esaurite, presso gli esercizi commerciali.  

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

 



Comune di Castegnero (VI)  Piano Finanziario 2020 
  Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani 

pag. 12 

2.3.10. Raccolta rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

La raccolta dei RAEE è effettuata tramite il Centro di Coordinamento RAEE mediante ritiro 
presso il centro comunale di raccolta. 

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

 

2.3.11. Raccolta inerti 

La raccolta del materiale inerte proveniente da piccole demolizioni è effettuata tramite la 
ditta Lanaro Gianpietro. Il servizio avviene mediante ritiro presso il centro comunale di 
raccolta. 

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

Nel 2019 sono stati raccolti 66,38 t di materiale proveniente da piccole demolizioni edili 
(pari a 22,86 kg/ab*anno). 

 

2.3.12. Raccolta metalli 

La raccolta dei metalli è effettuata tramite la ditta Vellar Claudio Srl. Il servizio avviene 
mediante ritiro presso il centro comunale di raccolta. 

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

Nel 2019 sono stati raccolti 16,24 t di materiale ferroso (pari a 5,59 kg/ab*anno). 

 

2.3.13. Raccolta legno 

La raccolta del legno è effettuata tramite la ditta Valori Franco Srl. Il servizio avviene 
mediante ritiro presso il centro comunale di raccolta. 

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

Nel 2019 sono stati raccolti 75,47 t di legno (pari a 25,99 kg/ab*anno). 
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2.3.14. Raccolta olio vegetale e minerale 

Le raccolte dell’olio vegetale e minerale sono effettuate tramite ditte incaricate al prelievo 
del rifiuto conferito presso il centro comunale di raccolta, su appositi contenitori distinti. 

Nel 2019 sono stati raccolte 1,286 t di olio vegetale (pari a 0,44 kg/ab*anno) e 0,486 t di 
olio minerale (pari a 0,17 kg/ab*anno) 

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

 

2.3.15. Raccolta toner e cartucce 

La raccolta di toner e cartucce è effettuata tramite ditta incaricata al prelievo del rifiuto 
conferito presso l’ecocentro e le singole utenze interessate, su apposito contenitore 
Ecobox da 170 litri. 

Nel 2019 sono state raccolte 0,12 t di toner (pari a 0,04 kg/ab*anno). 

La frequenza di raccolta è su chiamata. 

 

2.3.16. Raccolta plastica rigida 

La raccolta di plastica rigida è effettuata tramite ditte incaricate al prelievo del rifiuto 
conferito presso l’ecocentro su appositi container dedicati. 

Nel 2019 sono state raccolte 10,37 t di plastica rigida (pari a 3,57 kg/ab*anno). 

La frequenza di raccolta è settimanale. 

 

3. SERVIZIO DI GESTIONE TARIFFA E RAPPORTO CON 
L’UTENZA 

Nel sito internet aziendale www.soraris.it sono presenti tutte le informazioni relative al 
servizio nonché l’accesso al portale tariffa nel quale, previa registrazione, l’utente ha 
facoltà di controllare la propria posizione tariffaria e lo stato dei pagamenti. 

L’azienda ha inoltre sviluppato un’applicazione per smartphone (SorarisAPP) nella quale 
sono disponibili le informazioni di base ed è possibile ricevere avvisi inerenti il servizio. 

http://www.soraris.it/
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Il servizio di gestione tariffa e rapporto con l’utenza viene svolto mediante i seguenti canali 
di comunicazione: 

 

- Sportello utenza, presso l’ufficio tributi del comune di Castegnero 

- Telefono, nei contatti e orari indicati sul sito internet aziendale, SorarisAPP e 
bollette/fatture; 

- E-mail: info@soraris.it  

- PEC: soraris@pec.it esclusivamente da altri indirizzi di posta certificata 

 

mailto:info@soraris.it


       PEF 2020

Input dati 

Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 

Input Ente territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune/i
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 26.282 0 26.282

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 16.082 0 16.082

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 43.271 0 43.271

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 78.911 0 78.911

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTV G 2.658 0 2.658

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 7.802 0 7.802

Fattore di Sharing  – b E 0,40 0,40

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) E 3.121 0 3.121

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 20.386 0 20.386

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,50 0,50

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI E 10.160 0 10.160

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 22.303 0 22.303

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,72 0,72

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r E 15.969 0 15.969

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 169.892 0 169.892

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.874 0 2.874

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 15.633 0 15.633

                    Costi generali di gestione - CGG G 28.848 0 28.848

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G 0 0 0

                    Altri costi - COal G 775 0 775

Costi comuni – CC C 45.256 0 45.256

                   Ammortamenti - Amm G 6.959 0 6.959

                  Accantonamenti - Acc G 0 0 0

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G 0 0 0

                        - di cui per crediti G 0 0 0

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G 0 0 0

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G 0 0 0

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 4.431 0 4.431

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 11.391 0 11.391

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXPTF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G -19.406 0 -19.406 

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,72 0,72

Rateizzazione r E 1,00 1,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E -13.895 0 -13.895 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 45.625 0 45.625

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E 0

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 215.517 0 215.517

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.473 0 1.473

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTV facoltativo 0

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXPTV facoltativo 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 169.892 0 169.892

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXPTF facoltativo 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 45.625 0 45.625

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 215.517 0 215.517

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV facoltativo

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 215.517

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 79,90%

qa-2 G 891.280

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 21,09

fabbisogno standard €cent/kg E 25,86

costo medio settore €cent/kg E 0,00

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,150 -0,150 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,115 -0,115 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,019 -0,019 

Totale g C -0,284 -0,284 

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,716 0,716

Verifica del limite di crescita

rpia MTR 1,70%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 facoltativo

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,60%

(1+r) C 101,60%

 ∑Ta C 215.517

 ∑TVa-1 E 137.590

 ∑TFa-1 E 62.421

 ∑Ta-1 C 200.011

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 107,75%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 203.211

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 12.306

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TVa E -4.784 

riclassifica TFa E 4.784

Attività esterne Ciclo integrato RU G 0

agg. 24-08-2020

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di Castegnero

Allegato 1 Comune di Castegnero
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1) PREMESSA 

 

La presente relazione illustra le modalità di elaborazione della tariffa corrispettiva del Servizio di Gestione 
dei Rifiuti Urbani del Comune di Castegnero (VI) per l’anno 2020. 
 
 
Come previsto da Regolamento comunale, pagano la tariffa tutte le famiglie (utenze domestiche), enti, 
imprese o altri soggetti (utenze non domestiche) che occupano, detengono o possiedono locali e/o aree 
scoperte. Aree e locali possono essere utilizzati o semplicemente predisposti: 
• ad uso di civile abitazione o 
• alla produzione di beni e/o servizi o 
• alla vendita di beni e/o servizi 

 
Il titolo del possesso o detenzione dei locali è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal 
diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla detenzione di fatto, anche se 
abusiva o priva di titolo. 
Un'area o un locale si definiscono predisposti all'uso quando hanno anche uno solo degli allacciamenti a gas, 
acqua, energia elettrica attivo. 

 
 

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed è costituita da: 
• Quota fissa: copre i costi generali del servizio (come le strutture fisiche, le risorse umane, gli strumenti 

informatici), i servizi svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia del territorio, 
lo svuotamento dei cestini pubblici, ecc.) nonché i costi di raccolta e recupero/smaltimento dei rifiuti 
non oggetto di misurazione puntuale; 

• Quota variabile: copre i costi di raccolta dei vari tipi di rifiuto soggetti a misurazione mediante conteggio 
svuotamenti e il loro trattamento. 
 

In tal modo viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di 
smaltimento. 
 
Il servizio reso è svolto attraverso modalità che consentano di misurare la quantità di rifiuto prodotto che 
avviene mediante sistema volumetrico, nello specifico mediante il conteggio degli svuotamenti del bidoncino 
dotato di apposito rilevatore (chip trasponder). La misura interessa le frazioni di rifiuto nelle quali il costo è 
economicamente rilevante e la misura è tecnicamente fattibile. 

 
Il calcolo della quota fissa è effettuato sulla base del metodo normalizzato di cui al DPR 158/99 ovvero: 
• Per le utenze domestiche viene calcolata sulla base della superficie dell'abitazione e del numero di 

componenti del nucleo familiare.  
• Per le utenze non domestiche viene calcolata sulla base della superficie complessiva dei locali aziendali 

e della classe di attività svolta;  
 
Per tutte le utenze la parte puntuale corrisponde al numero di svuotamenti del contenitore del rifiuto 
moltiplicati per il costo del singolo svuotamento.  
La parte puntuale cresce con l'aumentare degli svuotamenti del relativo contenitore, rilevati dall'operatore 
al momento della raccolta grazie al transponder installato sulla struttura: più spesso si espone il bidone, più 
si paga. 
 
 
Le impostazioni adottate per elaborare le tariffe sono così riassumibili: 

1) le tariffe sono state calcolate assumendo i costi previsti dal Piano Finanziario di previsione per l’anno 
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2020; 
2) tutti i costi sono stati considerati al netto dell’IVA; 
3) il grado di copertura dei costi è stato fissato al 100%; 

 
Si precisa che i dati riportati nelle tabelle alle pagine seguenti si riferiscono ad elaborazioni effettuate 
attraverso l'applicazione di coefficienti e percentuali e risultano pertanto, automaticamente, arrotondati 
all'unità. Ne consegue che potrà presentarsi il caso in cui, proprio per gli arrotondamenti effettuati, alcuni 
totali non corrispondano perfettamente ai dati di partenza.  
Ciò non compromette, tuttavia, la correttezza delle elaborazioni che sono state effettuate applicando le 
formule definite dal D.P.R. n.158/1999. 
 

 

2) PIANO FINANZIARIO 2020 
 

ARERA, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con deliberazione del 31 ottobre 2019 
n.443/2019/R/RIF ha introdotto i nuovi criteri per la definizione ed il riconoscimento dei costi del servizio 
integrato di gestione dei rifiuti. MTR è il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti che recepisce la nuova regolazione. 
Per l’anno 2020 il costo complessivo per la gestione del servizio, IVA esclusa, è stimato in Euro 251.517,000 

 
I costi fissi e variabili sono imputabili alle seguenti voci: 

 

PIANO FINANZIARIO TOTALE 2020 
Importo al netto 

di IVA (Euro) 
Rapporto fissa/variabile 

TF totale delle entrate tariffarie relative alle componeneti di costo fisse 50.409,000 23,4% 

CSL Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio 2.874,000  

COAL Altri Costi 775,000  

CARC Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti 15.633,000  

CGG Costi Generali di Gestione 28.848,000  

CCD Costi relativi all quota di crediti inesigibili 0,000  

CK Costi d'uso del capitale 11.391,000  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio -13.895,000  

RIP_F Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili 4.784,000  

TV totale delle entrate tariffarie relative alle componeneti di costo variabile 165.108,000 76,6% 

CRT Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati 26.282,000  

CTS Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani 16.082,000  

CRD Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 78.911,000  

CTR Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani 43.271,000  

COI_V Costi operati incentivanti variabili di cui all'artcilo 8 del MTR 2.658,000  

AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti -3.121,000  

AR_CONAI Ricaci derivanti dai corrispettivi riconosciuto dal CONAI -10.160,000  

CONGUAGLIO Componente a conguaglio 15.969,000  

RIP_V Diversa ripartizione costi fissi e costi variabili -4.784,000  

TOTALE 
GENERALE 

 215.517,000 100,0% 
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Sulla base dei costi evidenziati dal piano finanziario sono stati desunti quelli attribuibili alla parte 
puntuale e quelli attribuibili alla parte normalizzata. 

   

  Importo al netto di IVA (Euro) % 

Entrate parte normalizzata 144.398,863 67,0 

Entrate parte puntuale 71.118,137 33,0 

TOTALE 215.517,000 100,0 

 

 
 

 

 Costi FISSI Costi VARIABILI 
Costi TOTALI 

sistema 
NORMALIZZATO 

Riparto 
% fra 

utenze 
dom e 

non dom 

 
 

Costi TOTALI 
sistema 

PUNTUALE 

TOTALE 

Ut. 
DOMESTICHE 

39.167,793 73.030,123 112.197,916 77,7 57.396,358 169.594,274 

Ut. NON 
DOMESTICHE 

11.241,207 20.959,739 32.200,946 22,3 13.721,779 45.922,726 

TOTALE 50.409,000 93.989,863 144.398,863 100,0 71.118,137 215.517,000 

 

La determinazione e ripartizione dei costi con sistema puntuale è effettuata sulla base della capacità dei 

contenitori e relativi svuotamenti previsti. 
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3) CALCOLO DELLA TARIFFA 

 

UTENZE DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

Cod Cat Descrizione 
N° 

Utenze 
Totale Superficie GG KA Tariffa Fissa (€/mq) KB 

Tariffa Variabile 
(€/Utenza) 

Totale Fissa 
€ 

Totale Variabile 
€ 

1 UTENZA DOMESTICA 363 50118.31 365 0.80 0,173185 1.00 33,412845 8.679,74 12.128,86 

1 2e case e altre utenze 5 1016.6 365 0.80 0,173185 1.00 33,412845 176,06 167,06 

1 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

7 1080.6 365 0.80 0,173185 1.00 33,412845 187,14 233,89 

2 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

1 138.4 365 1.00 0,216481 1.86 62,147892 29,96 62,15 

2 UTENZA DOMESTICA 309 46352.4 365 1.00 0,216481 1.86 62,147892 10.034,41 19.203,70 

3 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

1 111 365 1.05 0,227305 2.02 67,493947 25,23 67,49 

3 UTENZA DOMESTICA 249 37152.8 365 1.05 0,227305 2.02 67,493947 8.445,02 16.805,99 

4 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

1 205 365 1.14 0,246788 2.28 76,181287 50,59 76,18 

4 UTENZA DOMESTICA 222 34444.8 365 1.14 0,246788 2.28 76,181287 8.500,56 16.912,25 

5 UTENZA DOMESTICA 54 8632.6 365 1.23 0,266272 3.00 100,238535 2.298,62 5.412,88 

6 LOCAZIONE USA - 
UTENZA DOMESTICA 

1 180 365 1.30 0,281425 3.45 115,274315 50,66 115,27 

6 UTENZA DOMESTICA 16 2451 365 1.30 0,281425 3.45 115,274315 689,77 1.844,39 

  1229 181883.5099      39.167,76 73.030,11 

 

Per le seconde case/altre utenze si fa riferimento alle tariffe della categoria 1 occupante. 

 

PARTE PUNTUALE 

Rifiuto Secco 

Utenze Domestiche Minimi Costo svuotamento Costo totale 

1 2 € 6,80 € 13,60 

2 3 € 6,80 € 20,40 

3 4 € 6,80 € 27,20 

4 5 € 6,80 € 34,01 

5 6 € 6,80 € 40,81 

6 o più 7 € 6,80 € 47,61 

2e case e altre utenze 0 € 6,80 € 0,00 
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Ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per tipologia 

di utenza. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

 

Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso. 

- un utente non risulti avere in dotazione strutture per il rifiuto secco, si applica il minimo dei 

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 

occupazione arrotondando all’unità. 

 

Rifiuto Carta e Vetro pay per use 

Utenze Domestiche Minimi Costo svuotamento Costo totale 

1 2 € 2,00 € 4,00 

2 3 € 2,00 € 6,00 

3 4 € 2,00 € 8,00 

4 5 € 2,00 € 10,00 

5 6 € 2,00 € 12,00 

6 o più 7 € 2,00 € 14,00 

seconde case/altre utenze 0 € 2,00 € 0,00 

 

Per le utenze domestiche che hanno aderito al servizio di raccolta pay x use per carta e/o vetro avranno in 

dotazione un contenitore da 120lt. e ad ogni categoria di componente corrisponde un minimo di conferimenti 

e tali si intendono fissi per tipologia di utenza. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

 

Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 

occupazione arrotondando all’unità. 
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VERDE E RAMAGLIE 

La raccolta del verde domiciliare viene effettuata con costo fisso così fissato:  
 
- Dotazione n. 1 bidone carrellato 240 litri: 36,52 €/anno  

- Dotazione ulteriori bidoni carrellati 240 litri: 13,70 €/anno  
 

Con l'adesione l’utente accetta di: 
- corrispondere il costo definito indipendentemente dalla data di attivazione e dalla fruizione del servizio 
stesso; 
- nel caso di richiesta di ulteriori bidoni, corrispondere il costo indipendentemente dalla data di attivazione e 
dalla fruizione del servizio stesso. 
- Il servizio si considera rinnovato di anno in anno in caso di tacito consenso da parte dell’utenza; 
- restituire allo sportello Soraris il contenitore pulito al momento della cessazione dell’utenza oppure della 
disdetta del servizio entro il 31/12 di ogni anno. 
 

 

QUOTA ORGANICO 

La quota organico è relativa ai costi per il servizio di raccolta del rifiuto organico ripartiti sulle utenze allacciate 

a tale servizio. 

Tale quota si intende dovuta da tutte le utenze domestiche in base alla categoria di componenti 

corrispondente e tale si intende fissa per tipologia di utenza, ad esclusione di quelle che sottoscrivono 

adeguata convenzione per l’autorizzazione e verifica della pratica del compostaggio domestico. 

 

Utenze Domestiche Quota organico 

1 18,12 € 

2 33,71 € 

3 36,61 € 

4 41,32 € 

5 54,36 € 

6 o più 62,52 € 

seconde case/altre utenze 18,12 € 

 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 19 del “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA 

CORRISPETTIVA SERVIZIO RIFIUTI (TARI)”, alle utenze che effettuano il compostaggio domestico nel rispetto 

delle prescrizioni di cui al medesimo articolo 19 non si applica la quota organico. 

Per tutte le altre riduzioni si fa riferimento al Regolamento comunale in essere. 
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UTENZE NON DOMESTICHE 

 

QUOTA FISSA 

Cod 
Cat 

Descrizione 
N° 

Utenze 
Totale 

Superficie 
GG KC 

Tariffa 
Fissa 

(€/mq) 
KD 

Tariffa 
Variabile 
(€/mq) 

Totale Fissa 
€ 

Totale 
Variabile € 

1 cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 

1 200 365 0.42 0,186623 3.36 0,347835 37,32 69,57 

2 cat. 2 - Campeggi, distributori carburanti 1 150 365 0.76 0,339520 6.12 0,632808 50,93 94,92 

3 cat. 3 - Stabilimenti balneari 0 0 365 0.505 0,227096 4.0905 0,423269 0 0 

4 cat. 4 - Esposizioni, autosaloni 3 475 365 0.37 0,164139 2.96 0,305927 77,97 145,32 

5 cat. 5 - Alberghi con ristorante 2 1088 365 1.20 0,539634 9.72 1,005788 587,12 1.094,30 

6 cat. 6 - Alberghi senza ristorante 0 0 365 0.855 0,384489 6.9255 0,716624 0 0 

7 cat. 7 - Case di cura e riposo 0 0 365 0.975 0,438452 7.8975 0,817202 0 0 

8 cat. 8 - Uffici, agenzie, studi professionali 14 943.1 365 0.58 0,260823 4.78 0,494616 245,98 466,47 

9 cat. 9 - Banche ed istituti di credito 0 0 365 0.58 0,260823 4.78 0,494616 0 0 

10 cat. 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

8 5024.48 365 0.95 0,427210 7.70 0,796248 2.146,51 4.000,73 

11 cat. 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2 332 365 1.30 0,582355 10.49 1,085412 193,34 360,36 

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

13 1969 365 0.79 0,355259 6.40 0,662143 699,50 1.303,76 

13 cat. 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1 9 365 1.07 0,481174 8.67 0,896827 4,33 8,07 

14 cat. 14 - Attività industriali con capannoni di 
produzione 

13 8547 365 0.47 0,211357 3.81 0,393933 1.806,47 3.366,95 

15 cat. 15 - Attività artigianali di produzione beni 
specifici 

25 7074 365 0.61 0,272065 4.90 0,507085 1.924,59 3.587,12 

16 cat. 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3 522 365 5.32 2,392377 43.09 4,458991 1.248,82 2.327,59 

17 cat. 17 - Bar, caffè, pasticceria 3 441.3 365 4.67 2,100075 37.83 3,914190 926,76 1.727,33 

18 cat. 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi,generi alimentari 

2 732 365 1.94 0,872408 15.71 1,626023 638,60 1.190,25 

19 cat. 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0 365 2.07 0,930868 16.767 1,734984 0 0 

20 cat. 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2 242 365 6.00 2,698169 48.60 5,028938 652,96 1.217,00 

21 cat. 21 - Discoteche, night club 0 0 365 1.34 0,602591 10.854 1,123129 0 0 

  93 27748.879
99 

     11.241,20 20.959,74 
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PARTE PUNTUALE 

 

Tipologia contenitore Minimi Costo a svuotamento Costo Totale 

Bidone lt. 120 secco 2 € 6,80 € 13,60 

Bidone lt. 240 secco 2 € 9,45 € 18,89 

Cassonetto lt. 1500 secco 20 € 37,21 € 744,29 

Bidone lt. 120 umido 2 € 5,12 € 10,23 

Bidone lt. 240 umido 2 € 10,23 € 20,46 

Bidone lt. 120 carta/vetro/multimateriale 2 € 2,00 € 4,00 

Bidone lt. 240 carta/vetro/multimateriale 2 € 2,50 € 5,00 

Cassonetto lt. 1500 carta/multimateriale 20 € 9,00 € 180,00 

Campana lt. 3000 carta/vetro 20 € 12,00 € 240,00 

Vasca lt. 6000 carta 20 € 18,00 € 360,00 

Container lt. 27000 carta/vetro/multimateriale 20 € 40,00 € 800,00 

 

Ad ogni tipologia di contenitore in uso corrisponde un minimo di conferimenti e tali si intendono fissi per 

tipologia di contenitore. 

Gli eventuali svuotamenti fatti oltre a tale soglia verranno fatturati a conguaglio nel prossimo ruolo di 

emissione o alla prima emissione utile. 

Si specifica che nel caso in cui: 

- un utente non risulti aver conferito rifiuto o aver effettuato un numero di conferimenti inferiore 

al minimo dei conferimenti previsti, si applica il minimo stesso. 

- un utente non risulti avere in dotazione strutture per il rifiuto secco, si applica il minimo dei 

conferimenti previsti relativo alla struttura più piccola ovvero 120lt. 

- il periodo di occupazione risulti inferiore all’anno i minimi verranno rapportati al periodo di 

occupazione arrotondando all’unità. 

 

 

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ATTIVE  

Per le riduzioni e agevolazioni attive a favore delle utenze non domestiche si fa riferimento al Regolamento 

comunale in essere. 

A tutela delle utenze non domestiche colpite dai provvedimenti dovuti dell’emergenza da COVID-19, 

verranno applicate le riduzioni previste dalla deliberazione ARERA n. 158/20 del 05/05/20. Il mancato gettito 

derivante, ovvero la componente RCNDTV di cui alla deliberazione ARERA n. 238/20 del 23/06/2020, sarà 

riconosciuto al gestore sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima deliberazione e dagli eventuali successivi 

provvedimenti dell’ente territorialmente competente. 

 

 

Per tutto quanto non riportato nella presente relazione si rimanda al Regolamento comunale attualmente in 

vigore. 


