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Comune di Orgiano 
Provincia di VICENZA 

 

Originale 

  

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 46 

 

Del  30/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

RELATIVO ALL'ANNO 2020, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA 

DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E SS.MM.II. 

 

 

L’anno  2020  il giorno 30 del mese di  Dicembre alle ore 19.00  nella sede del Municipio di 

Orgiano. 

Vennero oggi convocati a seduta, nelle forme prescritte dal Regolamento e con apposito avvisi 

consegnati a domicilio, i Consiglieri Comunali. 

Fatto l’appello risultano: 

   Presente 

1) DOTTO MANUEL Sindaco SI 

2) BELLIN PAOLO Consigliere SI 

3) MARIN TOMAS Vicesindaco SI 

4) BELLIN DIEGO Consigliere SI 

5) BORSATTI ELISABETTA Consigliere_Ass SI 

6) BONATO NADIA Consigliere_Ass SI 

7) ONGARO MARCO Consigliere_Ass SI 

8) MALESAN SARA Consigliere AG 

9) GOBBO ANDREA Consigliere AG 

10) VISENTIN GIROLAMO Consigliere NO 

11) PISTORE LAURA Consigliere SI 

12) CASTELLAN GAETANO Consigliere AG 

13) CILLO MELISSA Consigliere SI 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale ALBANO MARCO 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DOTTO MANUEL dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE DI ORGIANO 

RAGIONERIA 

Responsabile Lucia Guerra 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020, 

PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E SS.MM.II. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la breve introduzione del Sindaco e l’intervento della Responsabile dell’Area Finanziaria 

Lucia Guerra la quale precisa che il PEF è stato redatto da una ditta specializzata in conformità ai criteri 

determinati da ARERA ovvero l’autorità competente in materia. Precisa inoltre che è stato rilasciato il 

parere favorevole del revisore; 

 

VISTI: 

 - la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai 

rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 30 maggio 2018; 

 - la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante “Norme per 

la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di 

regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 

 - la legge 27 luglio 2000, n. 212; - il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; 

 - il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 

 - la legge 24 dicembre 2007, n. 244;  

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio 

di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020”, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;  

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di 

seguito: Autorità):  

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “Avvio di procedimento per 

l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche 

differenziati, urbani e assimilati”;  

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “Quadro strategico 2019-2021 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;  

- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “Unificazione dei 

procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla 
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regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e 

assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi” (di seguito: 

deliberazione 303/2019/R/RIF);  

- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “Definizione dei criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 

2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei 

rifiuti 2018-2021, MTR”;  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante 

“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio 

integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” (di seguito: documento per la consultazione 

351/2019/R/RIF);  

- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante 

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – 

Inquadramento generale e primi orientamenti”;  

- l’“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il 

Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;  

- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni 

procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo 

Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di 

investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una 

regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di 

riconoscimento dei costi efficienti;  

 

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in 

particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:  

- al comma 654 stabilisce che “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'articolo 15 del 

decreto legislativo 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”; 

- al comma 683 dispone che “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 [...]”; 

 

VISTI anche:  
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- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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;  

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all’art. 3 

dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”;  

- il D.L. 34/2020, come convertito in legge, che ha fissato al 30 settembre 2020 il termine 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2020/2022; - il decreto del Ministero 

dell’Interno del 30 settembre 2020, recante “Differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020”; 

 

CONSIDERATO inoltre che:  

- il Comune di Orgiano ha attivato un servizio di raccolta rifiuti porta a porta in modo differenziato, 

con gestione dell’ecocentro per la raccolta degli ingombranti e altre tipologie di rifiuti; il servizio è 

stato esternato attraverso una regolare gara d’appalto, gestita in forma associata insieme ai comuni 

di Campiglia dei Berici e di Sarego, e affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Società 

Estense Servizi Ambientali s.p.a. – Idealservice Soc. Coop.”, fino al 31/03/2022.La riscossione è 

gestita direttamente dall’Ufficio Tributi Comunale mediante emissione di avvisi di pagamento 

- il Comune di Orgiano, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/12/2018, ha 

approvato il nuovo regolamento l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);  

- l’Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/06/2020, ha confermato per il 2020 

le tariffe 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020;  

 

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2020 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del 

Comune di Orgiano e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade 

seguendo le linee previste dall’Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 

527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio 

e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato 
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di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla 

documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;  

 

VISTO che dall’elaborazione del PEF finale 2020 è stata determinata la tariffa complessiva ex MTR 

in € 243.883 alla quale è stata decurtata l’entrata art. 1.4 Det.02DRIF/2020 di € 1.909,00 per una 

tariffa finale di € 241.974,00. Detto importo risulta suddiviso in quota variabile di € 168.251,00 e 

quota fissa di € 73.723,00;   

 

RICHIAMATO l’art. 107, comma 5, del D.L. 18/20 che ha previsto che l’eventuale conguaglio tra 

le risultanze del PEF 2020 ed il 2019 possa essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

 

EVIDENZIATO che il conguaglio da operare risulta di € - 1.932,00 e pertanto, considerata l’entità 

dell’importo, lo stesso verrà applicato interamente nell’anno 2021; 

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile formulati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

CON voti favorevoli unanimi espressi espressi per alzata di mano dai 9 componenti del Consiglio 

presenti, 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo 

comunale sui rifiuti per l’anno 2020, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi 

allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

 

2. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità a quanto stabilito nella 

deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif; 

 

3. di tenere conto di quanto indicato nell’allegata relazione alle tariffe per la determinazione del 

conguaglio da applicare nel 2021; 

 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

 

4. di trasmettere, mediante l’apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell’Autorità 

di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo 

all’anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito 

nell’Appendice 2 del MTR, la dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema di cui 

all’Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all’articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;  

 

5. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l’inserimento del testo nel Portale del 

Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 

1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera 

e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi di 

legge, con separata votazione (voti favorevoli unanimi) espressa per alzata di mano dai n. 9 

consiglieri presenti. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE 

DOTTO MANUEL 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

ALBANO MARCO 

(firma apposta digitalmente)                                     (firma apposta digitalmente) 
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1 PREMESSA 

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, il 

presente elaborato descrive il modello gestionale ed organizzativo del servizio di igiene 

urbana adottato nel comune di Orgiano.  
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2 IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO  

Con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 18/12/2013, la funzione di organizzazione 

e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la 

riscossione dei relativi tributi del Comune di Orgiano è stata trasferita all’“Unione dei 

Comuni del Basso Vicentino”.  

Il servizio è stato esternato attraverso una regolare gara d’appalto, gestita in forma 

associata insieme ai comuni di Campiglia dei Berici e di Sarego, e affidato al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Società Estense Servizi Ambientali s.p.a. – 

Idealservice Soc. Coop.”, fino al 31/03/2022. 

Il Comune di Orgiano con deliberazione C.C. n. 10 del 21.06.2018 ha deliberato il  recesso 

dall’Unione Comuni del Basso Vicentino con decorrenza dal 01.01.2019 e pertanto, da tale 

data, ha riacquisito tutte le funzioni ed i servizi precedentemente conferiti all’Unione. 

La riscossione è gestita direttamente dall’Ufficio Tributi Comunale mediante emissione di 

avvisi di pagamento. 

2.1 Attività di igiene urbana - spazzamento e lavaggio strade e 
piazze pubbliche 

Il servizio di spazzamento è un servizio complementare che comprende le attività di 

spazzamento di suolo pubblico o privato adibito ad uso pubblico su strade, marciapiedi, 

parcheggi, piazze, slarghi, portici (esclusi giardini, verde pubblico ed in genere superfici senza 

pavimentazione rigida).  

Il servizio è effettuato con cadenza programmata ad inizio anno per prevedere la pulizia 

dell’intero territorio comunale.  

In caso di necessità verrà attivato il servizio aggiuntivo di spazzamento straordinario. 

2.2 Attività di gestione del ciclo dei servizi concernenti i RU 

La raccolta differenziata adottata nel Comune di Orgiano è del tipo porta a porta.  



Comune di Orgiano (VI)  Relazione Modello Gestionale e Qualità 

  del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani 

 
pag. 5 

I rifiuti vengono suddivisi dai cittadini presso la propria abitazione, raccolti a domicilio con il 

sistema denominato “porta a porta” e quindi destinati agli impianti di smaltimento e recupero. 

Il servizio di raccolta “porta a porta” è svolto su tutto il territorio comunale.  

2.2.1 RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE SECCA NON RICICLABILE 

Il servizio, reso con frequenza settimanale, è effettuato nella giornata di venerdì. 
 
Il personale addetto svolge la raccolta nell’orario compreso tra le 05:30 e le 11:00, con 
l’ausilio di autocompattatore e costipatore. 
 
Il servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di 
conferimento e la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul 
suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di smaltimento o stoccaggio, oltre che allo 
svuotamento dei cestini posti lungo i marciapiedi e le aree pubbliche. 

2.2.2 RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONE UMIDA 

Il servizio viene effettuato durante il corso dell’anno con frequenza bisettimanale, nelle 
giornate di lunedì e giovedì. 
 
Il personale incaricato svolge la raccolta dalle ore 05:30 alle ore 09:30, con l’ausilio di 
automezzi tipo “barchetta” dotati di cassoni stagni “a vasca”. 
 
II servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di 
conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi 
sul suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio. 

2.3 Attività di gestione del ciclo della raccolta differenziata per 
materiale 

2.3.1 RACCOLTA DI PLASTICA E LATTINE 

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nella giornata di martedì 
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(alternata a carta e cartone).  
 
Il personale addetto svolge la raccolta dalle ore 05:30 alle ore 12:30, con l’ausilio di 
autocompattatore e costipatore.  
 
II servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di 
conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul 
suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio; il trasporto a 
smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o 
previsto dalle convenzioni CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e 
classi di contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI.  
 
Gli utenti possono conferire ulteriori rifiuti in plastica e lattine anche presso I'Ecocentro.  

2.3.2 RACCOLTA DELLA CARTA 

Il servizio viene effettuato con frequenza quindicinale nella giornata di martedì (alternata a 
plastica e lattine).  
 

Il personale effettua la raccolta dalle ore 05:30 alle ore 12:30, con l’ausilio di 
autocompattatore e costipatore.  

 

II servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di 
conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul 
suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio; il trasporto a 
smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o 
previsto dalle convenzioni CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e 
classi di contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI.  

 
Gli utenti possono conferire ulteriori rifiuti in carta e cartone anche presso I'Ecocentro. 

 

2.3.3 RACCOLTA VETRO 

Il servizio di raccolta viene effettuato con frequenza quindicinale ed avviene nella giornata 
di giovedì.  
 
Il personale addetto, munito di costipatore, effettua la raccolta dalle ore 05:30 alle ore 
10:30. 
 
II servizio comprende anche la pulizia contestuale delle aree circostanti al punto di 
conferimento e alla raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi sul 
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suolo pubblico e il trasporto presso gli impianti di recupero o stoccaggio; il trasporto a 
smaltimento, e costo dello smaltimento stesso, delle frazioni estranee, ove necessario o 
previsto dalle convenzioni CONAI; la rendicontazione mensile delle qualità, quantità e 
classi di contributo degli imballaggi raccolti, e di quelli consegnati ai Consorzi CONAI.  
 
È possibile conferire ulteriori rifiuti in vetro anche presso I'Ecocentro. 

2.4 Altri servizi di igiene urbana 

2.4.1 RACCOLTA INDUMENTI USATI 

Il servizio è disponibile presso appositi contenitori dislocati nel territorio che fungono da 

punto di raccolta/deposito temporaneo. 

 
Questi contenitori sono a cura di associazioni e ONLUS e vengono svuotati secondo 

cadenze programmate o in base alle necessità dagli stessi promotori. 

2.4.2 RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI E MERCATALI 

In base alle necessità del territorio e secondo le esigenze degli uffici Comunali all’uopo 

preposti, il servizio viene effettuato al bisogno. Esigenze particolari dovranno essere 
diversamente gestite nell’ambito dell’autonomia economica concessa da ciascun piano 

finanziario. 

2.4.3 RACCOLTA RUP, T/F, TONER, MEDICINAI SCADUTI E RAEE 

Il servizio è disponibile all’utenza presso alcune aree del territorio dove sono stati 

posizionati dei contenitori stradali appositi, svuotati al bisogno con modalità carico non 

sfuso. 
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2.4.4 RACCOLTA RIFIUTI DA CIMITERI 

I plessi cimiteriali presenti sul territorio dispongono, al bisogno, del servizio che viene 

effettuato con modalità carico non sfuso per la frazione secca e la frazione del verde. 

 

La raccolta della frazione secca avviene in concomitanza con la raccolta del rifiuto secco 

non riciclabile. 

2.4.5 RACCOLTA VERDE DA AREE PUBBLICHE 

Qualora necessario il servizio viene effettuato con la modalità carico non sfuso. 

2.5 Altri servizi complementari 

Attivabili in base alle necessità ed alla capienza economica del piano finanziario, sono 

diversi servizi complementari, di cui: 

- Svuotamento cestini, comprensivo di riposizionamento e/o fornitura nuovo sacco; 

- Raccolta e trasporto rifiuti da mercati, sagre o fiere; 

- Spazzamento programmato e occasionale; 

- Pulizia di caditoie stradali per acque pluviali; 

- Gestione ecocentri; 

- Sfalci e pulizia banchine e scarpate stradali; 

- Disinfestazioni da ratti e/o parassiti, compresi attrezzature, prodotti specifici e 

materiali di consumo; 

- Applicazione di diserbanti e disseccanti comprese di attrezzatura e materiali di 

consumo; 

- Raccolta tramite ragnatura da container o da terra fino ad un volume di 30 mc e 

trasporto in impianto autorizzato con identificazione dell’utente e pesata; 

- Carico e trasporto di cassone scarrabile pieno con restituzione o ricambio del vuoto; 

- Nolo a caldo autocarro, anche dotato di ragno, per operazioni di carico superiori ai 

30 minuti con identificazione dell'utente e pesata; 

- Noleggi di contenitori e forniture; 
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- Noleggio continuativo scarrabile fino a 30 mc senza coperchio; 

- Noleggio continuativo scarrabile fino a 30 mc con coperchio; 

- Noleggio continuativo benne di capacità 6-8 mc senza coperchio; 

- Pulizia e lavaggio contenitori carrellati e cassonetti, compreso trattamento dei reflui. 

2.6 Centro Comunale di Raccolta (CCR) 

Il Comune di Orgiano è provvisto di un Centro Comunale di Raccolta situato in Via del 

Crearo. 

Il CCR presta servizio agli utenti nei seguenti orari: 

Giorno Orario invernale Orario estivo 

Lunedì 14:30 – 16:00 14:30 – 16:00 

Mercoledì 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

Sabato 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 14:30 – 17:00 

L’orario invernale viene attuato da novembre a marzo, mentre quello estivo da aprile ad 

ottobre. 

L’Ecocentro rimane chiuso durante le festività nazionali. 

Al CCR è permesso il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuto: 

- Cartucce esauste di toner 

- Farmaci scaduti 

- Ingombranti 

- Materiali in legno o assimilati 

- Oggetti in plastica rigida 

- Oli minerali e vegetali 

- Prodotti e contenitori T/F 

- Vernici 

- Pile esauste 

- RAEE 
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- Rifiuti pericolosi  

- Rottami ferrosi 

- Scarti di orti e giardini 

2.7 Attività centrali (pianificazione, amministrazione, controllo, 
gestione tariffa, ecc.) 

Il Comune, con propri dipendenti, si occupa anche delle attività di pianificazione, 

amministrazione, controllo e della gestione della tariffa. 

In particolare, il personale dell’ufficio ecologia provvede al controllo del servizio, a mantenere 

i contatti con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, a verificare la qualità del servizio, 

alla raccolta dei dati e alla loro trasmissione all’Osservatorio Regionale. 

Il personale dell’ufficio tributi provvede a:  

- mantenere aggiornato l’archivio delle utenze domestiche e non domestiche, 

- gestire le richieste di riduzione della Tassa rifiuti per le utenze che ne facciano 

richiesta,  

- gestire l’attività di riscossione. 
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3 LA QUALITÀ DEL SERVIZIO  

La qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani attuato presso il Comune di Orgiano è 

attestato dai seguenti elementi: 

- la raccolta differenziata adottata è del tipo porta a porta e riguarda le frazioni secco 

indifferenziato, umido, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I rifiuti vengono 

suddivisi dai cittadini presso la propria abitazione, raccolti a domicilio dal Comune e 

quindi destinati agli impianti di smaltimento e recupero. Tale servizio di raccolta 

garantisce sulla qualità dei materiali raccolti ed avviati a recupero; 

- la raccolta del rifiuto secco non riciclabile avviene con contenitori dotati di Rfid, al 

fine di poter quantificare il rifiuto prodotto da ciascuna utenza; 

- la raccolta del rifiuto umido avviene con contenitori dotati di Rfid, al fine di poter 

quantificare il rifiuto prodotto da ciascuna utenza; 

- il livello di raccolta differenziata raggiunto è stato pari, nel 2018, al 75,5% (calcolato 

secondo il Metodo DM 26/05/2016). 
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1 Premessa   

Al fine di consentire all’Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la 

coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del 

piano economico finanziario (di seguito PEF), il gestore invierà al medesimo Ente: 

 il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui 

all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria 

competenza; 

 una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale 

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori 

riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di 

riferimento tenuta ai sensi di legge; 

 la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella 

modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze 

contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo. 

 

All’invio dei dati e degli atti menzionati il gestore allega la documentazione contabile 

sottostante alle attestazioni prodotte.  

 

E’ rilevante precisare che nel 2018 il Comune di Orgiano apparteneva dell’Unione Comuni 

Basso Vicentino e quindi i dati sono stati estrapolati dai capitolo e impegni dell’Unione e 

suddivisi per il Comune. 

 

Si premette: 

- che il Comune di Vicenza, con nota prot. 36280/2020 avente ad oggetto “Consiglio di 

Bacino Rifiuti - Comunicazione in merito agli adempimenti delibera ARERA n. 

443/2019, ha informato che il Consiglio di Bacino, seppur costituito, non è ancora da 

ritenersi operativo per la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario 

(PEF) di cui all’art.6 della Delibera in oggetto, pertanto non potrà essere espletata alcuna 

validazione e che la suddetta approvazione sarà pertanto in capo ai singoli Comuni; 

- che il comune gestiva il servizio con l’Unione Comuni del Basso Vicentino con i Comuni 

di Asigliano Veneto, Poiana Maggiore, Sossano il quale impegnava la spesa per tutti i 

comuni; 

- che l’Unione Comuni del Basso Vicentino non ha fornito il consuntivo 2018, fonte 

necessaria per il corretto calcolo dei costi indiretti dell’anno 2018; 

- che il comune di Orgiano: 

(i) ha consegnato la dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal 

legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza 
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tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione 

contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;  

(ii) ha consegnato copia dei modelli PEF 2017, 2018 e 2019; 

(iii) ha consegnato il regolamento TARI; 

(iv) ha fornito stampa degli impegni anni 2018 e le fatture dell’Unione Comuni del 

Basso Vicentino riferite al comune di Orgiano, dalle quali sono stati ricavate le 

tipologie di costo; 

(v)  ha fornito copia della movimentazione del bene ecocentro, costo storico di euro 

285.223,72 (cespite 212/24, nr. inventario 24), il cui ammortamento anno 2018 

ammonta ad euro 8.556,71; 

(vi) ha consegnato dettaglio entrata canone concessione area presso ecocentro (Galata 

SpA) di euro 2.625, la cui competenza dell’anno 2018 è pari ad euro 437;  

(vii) ha fornito copia MUD 2017, 2018, e 2019;   

(viii) che Pulvini snc ha inviato al comune di Orgiano il PEF 2020, complessivo del 

bilancio del fornitore stesso, ma non per la quota parte attribuita al comune; 

(ix) che Sesa SpA ha fornito dettaglio PEF 2020, che ai fini del calcolo del MTR è stato 

esposto nella colonna gestore; 

 

nonché documentato la richiesta a mezzo pec ai vari prestatori di servizio di fornire i dati 

richiesti da ARERA per predisporre il PEF2020. 

 

Per i costi non determinali quali: 

 spese amministrative (CARC) 

 spese ufficio ecologia (CGG) 

 spese gestione ecocentro (CGG) 

 accantonamento al FCDE (ACC) 

in assenza di dati storici (da Unione) sono stati assunti quelli determinati nel PEF 2020.  
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2 Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore  

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

 

Con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 18/12/2013, la funzione di organizzazione e 

gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione 

dei relativi tributi del Comune di Orgiano è stata trasferita all’“Unione dei Comuni del Basso 

Vicentino”.  

 

Il servizio è stato esternato attraverso una regolare gara d’appalto, gestita in forma associata 

insieme ai comuni di Campiglia dei Berici e di Sarego, e affidato al Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese “Società Estense Servizi Ambientali s.p.a. – Idealservice Soc. Coop.”, 

fino al 31/03/2022. 

 

L’ente non ha affidato il servizio di riscossione della tariffa, che il comune gestisce in proprio. 

 

Il territorio servito è quello del Comune di Orgiano. 

 

Il servizio effettuato riguarda:  

- lo spazzamento ed il lavaggio delle strade;  

- la raccolta e il trasporto delle frazioni secca non riciclabile e umida;  

- la raccolta e il trasporto delle frazioni secche riciclabili; 

- la gestione del Centro Comunale di Raccolta;  

- l’avvio a smaltimento/recupero delle diverse frazioni raccolte. 

 

2.2 Altre informazioni rilevanti 

 

Non risultano altre informazioni rilevanti. 

 

L’Ente conferma che non vi sono ricorsi pendenti e sentenze passate in giudicato.  
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3 Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal 

gestore 

I dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica excel fanno riferimento ai 

dati di bilancio degli anni 2018 e sono relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Non sono previste modifiche del perimetro. 

3.1.2 Dati tecnici e di qualità 

Non sono previste modifiche nelle modalità di erogazione del servizio di gestione dei RU. 

 

La percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2018 è risultata pari al 81,2% (calcolato 

secondo il Metodo DM 26/05/2016). Il dato relativo al 2019 non è ancora disponibile sul sito 

ISPRA. L’obiettivo è comunque quello di mantenere tale livello anche per l’anno 2020. 

 

Il comune non ha effettuato indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti 

indipendenti. 

 

Il comune non ha attivato attività di preparazione per il riutilizzo; per quanto riguarda 

l’indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta 

differenziata non risultano particolari problematicità. 

3.1.3 Fonti di finanziamento 

Le fonti di finanziamento dell’Ente sono le seguenti: 

 

- incasso TARI dalle utenze domestiche e non domestiche; 

- incasso contributo MIUR; 

- CONAI introitati direttamente da SESA; 

- Canone concessione area per antenna (Galata) 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF è stato redatto in conformità al modello allegato all’MTR. 

3.2.1 Dati di conto economico 

Con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate 

con la somma dei costi effettivamente sostenuti dall’Ente nell’anno a-2. 

 

 

Costi    
 

Dettaglio 

Sigla costo 

da PEF 

2018 

Costi da capitoli 

Comune 

Costi da gestore 

SESA 

Costi da PEF 

2018 

Costi dell’attività di 

spazzamento e di 

lavaggio  CSL  2.900,00 2.529,00 5.268,00 

Costi dell’attività di 

raccolta e trasporto 

delle frazioni 

differenziate  CRD 13.678,00 70.631,00 50.354,58 

Costi dell’attività di 

raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani 

indifferenziati CRT 32.014,00 36.895,00 20.364,30 

Costi dell’attività di 

trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 

urbani  CTS  11.583,00  29.316,72 

Ammortamento lavori 

eseguiti presso l’area 

ecologica CK 8.557,00 1.077,00 15.357,76 

Costi generali di 

gestione  CGG  25.211,00 8.688,00 56.947,79 

Accantonamento 

massimo delibera 

443/2019 ACC 12.121,00   

Costi dell’attività di 

trattamento e recupero 

dei rifiuti urbani CTR  25.678,00  49.523,06 

Costi per l’attività di 

gestione delle tariffe e 

dei rapporti con gli 

utenti CARC 10.409,00  11.129,00 

Costi relativi alla quota 

di crediti inesigibili  CCD    12.121,46 
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Altri costi eventuali  AC    2.471,90 

Altri costi COal  85,00  

     

Totale costi   142.151,00 119.905,00 252.854,56 

 

    

 

Ricavi    
 

Dettaglio 

Sigla costo 

da PEF 

2018 

Da capitoli Comune Da gestore SESA Da PEF 2018 

Contributi Conai CRD 12.074,00    

Contributi MIUR CCD 1.908,56  2.067,32 

Oneri diversi CRD    10.796,92 

Canone concessione 

Galata 1/12/2018-

31/05/2019 CGG 437,50  

 

     

Totale ricavi   14.420,06  12.864,24 

     

    
 

Totale costi – ricavi                                                   127.730,94                119.905,00      239.990,32 
 

 

3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Non sono note voci derivanti da vendita di materiali (probabilmente gestite dall’Unione). 

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale 

La vita utile della discarica utilizzata per lo smaltimento della frazione secca non riciclabile, 

come da ultimo Piano Finanziario della società che gestisce la discarica di Grumolo delle 

Abbadesse (VI) è di circa 5 anni. 
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4 Fabbisogni standard 

Di seguito si riportano i fabbisogni standard calcolati per il Comune di Orgiano. 

  



10/12/2020 Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

https://www.comuni.cloud/serv_rifiuti/?a=ORGIANO&c=ORGIANO&Calcola=1 1/2

Seleziona il comune

Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

Selezione Comune:
Inserire il comune

Comune ORGIANO

Regione Veneto

Cluster di riferimento

3 - Comuni
con basso

livello di
benessere

con
localizzazione

in zone
pianeggianti
lungo tutto il

territorio
nazionale

Popolazione residente

Quantità di rifiuti in tonnellate (N)

Unità di misura Coefficiente €
per Ton (A) Valore del comune (B) Componente del costo

standard

A

Costante 130,45 130,45

Cluster - 22,6 0 22,6

Economie/diseconomie di scala - - - 1,1

Fattori di contesto - - - 35,8

A*B

Dotazione regionale infrastrutture

Impianti regionali di incenerimento e coincenerimento n. -1,88 -5,64

Impianti regionali di trattamento meccanico biologico n. 4,17 25,02

Discariche n. -2,53 -25,31

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
compostaggio, digestione anaerobica e trattamento integrato

% 1,04 56,9

Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di
incenerimento e coincenerimento

% -0,13 -1,88

Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali % -0,22 -2,69

Forma di gestione del servizio

Presenza di gestione associata Sì/No 5,82 5,82

Modalità di gestione del servizio

Presenza della raccolta domiciliare Sì/No 14,71 0

Presenza dei centri di raccolta Sì/No -31,95 0

Presenza della raccolta su chiamata Sì/No 10,49 0

Contesto domanda/offerta

Raccolta differenziata nell'anno in corso % - 73,12

Distanza tra il comune e gli impianti Km 0,18 4,66

Costo standard unitario (C) € per ton 319,96

Costo standard complessivo (D=N*C) € 419.230,38

1.310,26

3

6

10

54,82

14,42

12,43

Si

No

No

No

81,65

26,4



10/12/2020 Servizio rifiuti (co.653 l.147/2013)

https://www.comuni.cloud/serv_rifiuti/?a=ORGIANO&c=ORGIANO&Calcola=1 2/2
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5 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente 

Come già in premessa riportato, il Comune di Vicenza, con nota prot. 36280/2020 avente ad 

oggetto “Consiglio di Bacino Rifiuti - Comunicazione in merito agli adempimenti delibera 

ARERA n. 443/2019, ha informato che il Consiglio di Bacino, seppur costituito, non è ancora 

da ritenersi operativo per la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 

di cui all’art.6 della Delibera in oggetto, pertanto non potrà essere espletata alcuna validazione 

e che la suddetta approvazione sarà pertanto in capo ai singoli Comuni. 

 

 

 

 

Orgiano, lì 12 dicembre 2020 



 

       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 37.637 32.657 70.294

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 0 11.816 11.816

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 0 26.194 26.194

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 72.051 13.953 86.004

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G 0 0 0

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

Fattore di Sharing  – b E 0,30 0,30 0,30

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

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 12.316 0 12.316

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 0,33 0,33 0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)AR CONAI E 4.064 0 4.064

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

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1 1 1

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

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 105.623 84.620 190.243

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 2.580 2.958 5.538

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 0 10.618 10.618

                    Costi generali di gestione - CGG G 8.863 25.718 34.580

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

                    Altri costi - COal G 87 0 87

Costi comuni – CC C 8.949 36.336 45.285

                   Ammortamenti - Amm G 1.089 8.650 9.739

                  Accantonamenti - Acc G 0 12.365 12.365

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

                        - di cui per crediti G 0 12.365 12.365

                        - 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 1.246 1.478 2.725

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 0 0 0

 Costi d'uso del capitale - CK C 2.335 22.493 24.829

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G 0 0 0

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 1.514 12.031 13.545

Coefficiente di gradualità (1+ɣ) E 0,50 0,50 0,50

Rateizzazione r E 1 1 1

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r E 757 6.015 6.772

Oneri relativi all'IVA indetraibile G 0 0 0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 14.621 67.803 82.424

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 120.244 152.423 272.668

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E 1.909

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV facoltativo -                               -                               -                                 

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

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 105.623                      84.620                        190.243                        

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF facoltativo -                               -                               -                                 

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) C 14.621                        67.803                        82.424                          

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV) C 120.244                      152.423                      272.668                        

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

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

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV 272.668                        

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G

q a-2 G 1.182,68                    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 202,92                        

fabbisogno standard €cent/kg E -                                

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 E -0,25 -0,25 -0,25

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 E -0,20 -0,20 -0,20

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 E -0,05 -0,05 -0,05

Totale g C 0,500-                          0,500-                          0,500-                             

Coefficiente di gradualità (1+g) C 0,5000                      0,5000                      0,5000                        

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

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 0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,6%

(1+r) C 1,016                             

 ∑Ta C 272.668                 

 ∑TVa-1 E 143.249                      

 ∑TFa-1 E 96.793                        

 ∑Ta-1 C 240.042                      

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 1,14                             

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C 243.883

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C 28.785

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

riclassifica TVa E

riclassifica TFa E

Attività esterne Ciclo integrato RU G -                                 

Ambito tariffario/Comune di ORGIANO

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _________ in data ____________________ 
 

 

 

CALCOLO E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

   

 

DATI  DI BASE   
      

abitanti al 31/12/2019 n. 3.055    

     

  

COSTI PREVISTI PER L’ANNO 2020 

 

I costi previsti per l’anno 2020 sono riportati nell’allegato Appendice 1 al MTR (versione integrata con 

la Deliberazione 238/2020/R/rif). 

 

 

La tariffa finale riconosciuta è quella evidenziata dal Dashboard che si riporta di seguito: 

 

 
 

 

 

Suddivisione tra componente fissa e componente variabile a seguito di riclassificazione: 

 

COMPONENTE FISSA:  €  73.723    

COMPONENTE VARIABILE € 168.251    
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FOCUS SUI PARAMETRI DA INSERIRE A CURA DELL’ENTE TERRITORIALMENTE 

COMPETENTE  

FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2018 E 2019  

Non avendo l’Ente Territorialmente competente (Ente di Bacino) comunicato il focus sulla gradualità 

per le annualità 2018 e 2019, l’Ente Comunale ha adottato i coefficienti di gradualità riportati nella 

specifica tabella PEF 2020 e allegati di seguito. 

FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING  

Non avendo l’Ente Territorialmente competente (Ente di Bacino) comunicato la valorizzazione dei 

fattori di sharing, l’Ente Comunale ha assunto come fattore di sharing quelli riportati in tabella PEF 

2020 e allegati di seguito. 

SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI  

Non avendo l’Ente Territorialmente competente (Ente di Bacino) comunicato la scelta degli ulteriori 

parametri, l’Ente Comunale ha adottato i valori riportati nella specifica tabella PEF 2020 e allegati di 

seguito. 
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1  CRITERI DI RIPARTIZIONE FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE: 

      

quota fissa                           COSTO 

utenze domestiche                                        91,78  % € 67.662,956 (ΣTF
ud

) 

utenze non domestiche      8,22  % €  6.060,029 (ΣTF
und

) 

     

  

quota variabile                                                                                              qta/anno (kg)                   ripart. % 

totale rifiuto solido urbano nell’anno _2018____ (dal MUD) 1.182.681 100% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze domestiche (Q
tud

) 1.085.465 87% 

totale rifiuto solido urbano prodotto dalle utenze non domestiche (Q
tund

) 97.216 13% 

 Nota: sulla base della suddivisione in essere nel 2019  

 

 

La ripartizione dei costi variabili, sulla base di quanto già adottato dall’Amministrazione Comunale, è la 

seguente: 

                     COSTO 

utenze domestiche                                        91,78 % € 154.420,452 (ΣTV
ud

) 

utenze non domestiche                                                                  8,22 % € 13.830,204 (ΣTV
und

) 
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2  CALCOLO DELLA PARTE FISSA  DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE 
    

 Calcolo della quota unitaria   

1.a superficie totale delle utenze domestiche con 1 componente 46.557 mq 

1.b superficie totale delle utenze domestiche con 2 componenti 58.226 mq 

1.c superficie totale delle utenze domestiche con 3 componenti 46.932 mq 

1.d superficie totale delle utenze domestiche con 4 componenti 40.713 mq 

1.e superficie totale delle utenze domestiche con 5 componenti 11.451 mq 

1.f superficie totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 6.573 mq 

       

 

tab 

1.a 

coefficienti di calcolo 
Ka 

   

 per famiglie con 1 componente del nucleo familiare 0,89 

 per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare 1,65 

 per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare 2,1 

 per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare 2,64 

 per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare 3,22 

 per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare 3,7 

    

Tariffa unitaria in E/mq: 

   

Quf = ΣTF
und /

(1.a*Ka(1)+1.b*Ka(2)+1.c*Ka(3)+1.d*Ka(4)+1.e*Ka(5)+1.f*Ka(6))  0,314   €/mq 

     

 

 Tabella della quota fissa della tariffa per ogni fascia di utenza domestica di seguito indicata. 

 

   Quf*Ka(n) 

per famiglie con 1 componente del nucleo familiare €/mq  0,264 

per famiglie con 2 componenti del nucleo familiare €/mq  0,308 

per famiglie con 3 componenti del nucleo familiare €/mq   0,339 

per famiglie con 4 componenti del nucleo familiare €/mq  0,364 

per famiglie con 5 componenti del nucleo familiare €/mq  0,390 

per famiglie con 6 o più componenti del nucleo familiare €/mq  0,408 

 

 

 Il totale in €/mq da addebitare al singolo contribuente viene calcolato moltiplicando la superficie occupata (in 

mq) per la corrispondente tariffa unitaria. 
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 3  CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 

DOMESTICHE

  

  

3.A 

coefficienti per l’attribuzione della parte fissa 

alle utenze non domestiche - comuni con 

popolazione < 5000 abitanti 

min max 

Valore 

Kc(ap) 

scelto 

Superficie 

totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 

Stot(ap) 

per 

Kc(ap) 

per 

categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,32 0,51 0,42 0 0 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,74 0 0 

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,50 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,43 2.979 1.281 

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,20 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 0,86 0 0 

7 Case di cura e riposo 0,95 1 0,95 2.634 2.502 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1 1,13 1,06 283 300 

9 Banche ed Istituti di credito 0,55 0,58 0,58 825 479 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,87 1,11 1,11 1.369 1.520 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 1,52 449 682 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 0,72 1,04 1,04 1.421 1.478 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 1,04 95 98 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,43 0,91 0,91 2.285 2.079 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,55 1,09 1,04 1.422 1.479 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 3,29 308 1.013 

17 Bar,caffè, pasticceria 3,64 6,28 2,58 651 1.678 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,76 2,38 2,07 648 1.341 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 2,08 0 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 8,25 0 0 

21 Discoteche, night-club 1,04 1,64 1,34 0 0 

 Totali    15.368 15.931 

 

 

 

Tariffa unitaria in €/mq: 

 

 Qapf = ΣTF
und

/ (Stot(1)*Kc(1)+Stot(2)*Kc(2)+ ——..Stot(21)*Kc(21))                          0,380 €/mq 

  

 

 

La tariffa unitaria per ogni categoria è ottenuta riparametrando la tariffa unitaria sopra calcolata mediante il 

coefficiente scelto per ogni categoria. Il calcolo è il seguente: 

 

 Kc(ap) €/mq 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,42 0,160 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,74 0,281 

3 Stabilimenti balneari 0,50 0,190 

4 Esposizioni, autosaloni 0,43 0,164 

5 Alberghi con ristorante 1,20 0,456 
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6 Alberghi senza ristorante 0,86 0,327 

7 Case di cura e riposo 0,95 0,361 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,06 0,403 

9 Banche ed Istituti di credito 0,58 0,221 

10 

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

durevoli 1,11 0,422 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 0,578 

12 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 1,04 0,396 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,04 0,396 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,91 0,346 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,04 0,396 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 3,29 1,251 

17 Bar,caffè, pasticceria 2,58 0,981 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,07 0,787 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,08 0,791 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 8,25 3,138 

21 Discoteche, night-club 1,34 0,510 

 

 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 

si svolge l’attività produttiva (in mq). 
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4  CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE  
  

      

Calcolo della quota unitaria 

 

  

Utenze dom. 

Ut. Dom. che 

praticano il 

compostaggio 

3.a numero totale delle utenze domestiche con 1 componente 207 92 

3.b numero totale delle utenze domestiche con 2 componenti 219 121 

3.c numero totale delle utenze domestiche con 3 componenti 186 72 

3.d numero totale delle utenze domestiche con 4 componenti 146 63 

3.e numero totale delle utenze domestiche con 5 componenti 34 26 

3.f numero totale delle utenze domestiche con 6 o più componenti 25 11 

     

 Nota: Il numero di utenze con utilizzo non continuativo è stato sommato nel valore relativo a n. ________ 

componenti ipotizzando che questo sia il numero medio di occupanti mediato 

sull’anno.

  

   

coefficienti per l’attribuzione parte variabile tariffa  Kb 

utenze domestiche 
Kb 

 

 min max med scelto 

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 0,6 1 0,8 0,89 

famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 1,4 1,8 1,6 1,65 

famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 1,8 2,3 2 2,10 

famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 2,2 3 2,6 2,64 

famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 2,9 3,6 3,2 3,22 

famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 3,4 4,1 3,7 3,70 

  

      

 

Sulla base dei dati delle precedenti tabelle viene calcolata la produzione unitaria:    

       

Quv = Q
tud

/ (3.a*Kb(1)+3.b*Kb(2)+3.c*Kb(3)+3.d*Kb(4)+3.e*Kb(5)+3.f*Kb(6))           525 kg/ut      

   

      

Costo unitario (Cu) come rapporto fra il costo variabile totale e la quantità totale di rifiuto   attribuiti alle 

utenze domestiche:   

 

 Cu = ΣTF
ud

 / Q
tud

            0,142 €/kg   

 

Quota variabile da attribuire ad ogni fascia di utenza domestica (moltiplicando Quv per Cu parametrati coi 

coefficienti specifici di fascia di utenza):   

  

 

Utenze dom. 

Ut. Dom. che 

praticano il 

compostaggio 

 €/anno €/anno 

famiglie con 1 componente il nucleo familiare 66,515 49,887 

famiglie con 2 componenti il nucleo familiare 123,315 92,486 

famiglie con 3 componenti il nucleo familiare 156,946 117,710 

famiglie con 4 componenti il nucleo familiare 197,304 147,978 

famiglie con 5 componenti il nucleo familiare 240,651 180,488 

famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare 276,525 207,393 
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5 CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON 

DOMESTICHE

  

 

5.A 

coefficienti per l’attribuzione della parte 

variabile alle utenze non domestiche - 

comuni con popolazione < 5000 abitanti 

min max 

Valore 

Kd(ap) 

scelto 

Superficie 

totale 

Stot(ap) 
 

Prodotto 

Stot(ap) 

per 

Kd(ap) 

per 

categoria 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 2,6 4,2 3,40 0 0 

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 6,03 0 0 

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,2 4,16 0 0 

4 Esposizioni, autosaloni 2,5 3,55 3,55 2.979 10.575 

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 9,86 0 0 

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 7,02 0 0 

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,82 2.634 20.598 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,3 8,76 283 2.479 

9 Banche ed Istituti di credito 4,5 4,78 4,78 825 3.944 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 7,11 9,12 9,12 1.369 12.486 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,8 12,45 12,45 449 5.590 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere 5,9 8,5 8,50 1.421 12.077 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 8,52 95 806 

14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 3,5 7,5 7,50 2.285 17.138 

15 
Attività artigianali di produzione beni 

specifici 4,5 8,92 8,48 1.422 12.059 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 26,94 308 8.298 

17 Bar,caffè, pasticceria 29,82 51,47 21,16 651 13.766 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 14,43 19,55 16,99 648 11.010 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 17,00 0 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,6 67,66 0 0 

21 Discoteche, night-club 8,56 13,45 11,00 0 0 

 

 

Calcolo della quota variabile unitaria (Cu) per utenze non domestiche in E/kg (si ottiene dal rapporto fra il 

totale dei costi variabili e il totale di rifiuto attribuiti alle utenze non domestiche): 

  

 Cu = ΣTV
und

/ Q
tund

               0,106 €/kg   

 

Quota variabile unitaria da attribuire ad ogni categoria di utenza non domestica (ottenuta parametrando la 

quota variabile unitaria sopra calcolata mediante il corrispondente coefficiente scelto nella tabella 

5a):  

  

  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,359 €/mq 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,637 €/mq 

3 Stabilimenti balneari 0,440 €/mq 

4 Esposizioni, autosaloni 0,375 €/mq 

5 Alberghi con ristorante 1,042 €/mq 

6 Alberghi senza ristorante 0,742 €/mq 
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7 Case di cura e riposo 0,827 €/mq 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,926 €/mq 

9 Banche ed Istituti di credito 0,505 €/mq 

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

durevoli 0,964 
€/mq 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,316 €/mq 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere 0,899 
€/mq 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,901 €/mq 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,793 €/mq 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,896 €/mq 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2,848 €/mq 

17 Bar,caffè, pasticceria 2,237 €/mq 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 1,796 €/mq 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,797 €/mq 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,153 €/mq 

21 Discoteche, night-club 1,163 €/mq 

 

 

Il totale da addebitare al singolo utente viene calcolato moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie dove 

si svolge l’attività produttiva (in mq).  
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RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

 

A) Per le utenze, domestiche e non domestiche, che conferiscono rifiuti in modo differenziato, agevolando 

così lo smaltimento, è riconosciuta una riduzione, fino a capienza della parte variabile della tariffa, nelle 

seguenti misure rapportate alla quantità di rifiuto differenziato conferito: 

 

Quantità rifiuto conferito 

(unità di misura: _______) 
Tipologia rifiuto 

Riduzione in euro  

per unità di misura 

   

   

   

   

   

   

   

 

B) Per le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato a recupero, mediante idonea 

documentazione, rifiuti assimilati, è riconosciuta una riduzione, fino a capienza della parte variabile della 

tariffa, nelle seguenti misure rapportate alla quantità di rifiuto avviato a recupero: 

 

Quantità rifiuto 

(unità di misura: _______) 
Tipologia rifiuto 

Riduzione in euro 

per unità di misura 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

C) Altre agevolazioni: 

 25% della tariffa fissa e variabile alle utenze che praticano il compostaggio domestico. 

 

 

 


