
Piano Finanziario anno 2018

Servizio 

Gestione Rifiuti

Comune di Cadoneghe

(PD)



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Dati Storici Di Produzione Rifiuti

COMUNE DI                                      CADONEGHE (PD)

Dati espressi in Kilogrammi

Tipo Rifiuto  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017

Vetro 449.376 465.735 443.793 446.812 454.186 450.307 455.025 463.074 486.290

Carta e Cartone 832.856 897.637 872.216 813.900 791.254 815.513 777.098 767.608 749.090

Plastica e Multimateriale 546.267 593.070 547.133 521.540 533.245 554.206 548.471 521.642 601.980

Altri Rifiuti 587.417 561.916 512.551 443.546 433.100 353.218 430.164 405.586 362.014

Organico 1.524.400 1.702.760 1.556.440 1.559.750 1.502.350 1.532.900 1.521.540 1.523.490 1.457.360

Verde 914.449 985.264 964.246 1.056.247 1.026.195 1.083.801 926.739 877.276 996.360

Secco  ( + mercati 200302) 964.720 993.920 983.790 1.273.130 1.606.700 1.725.810 1.559.410 1.605.465 1.552.440

Spazzamento strade 305.040 245.830 223.000 231.890 158.440 171.310 148.600 159.300 138.580

Ingombranti 668.332 667.246 636.902 491.107 118.982 91.365 103.269 104.372 152.484

                                     Totale Rifiuti 6.792.857 7.113.378 6.740.071 6.837.922 6.624.452 6.778.430 6.470.316 6.427.813 6.496.598

Abitanti 15.948 16.131 16.141 16.071 16.153 16.228 16.206 16.199 16.162

Piano Finanziario Ambiente

Anno 2018

AMBIENTE CADONEGHE



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Previsione Produzione Dei Rifiuti per anno 2017

COMUNE DI                                      CADONEGHE (PD)

Tipo Rifiuto Q.tà in KG/Anno

Vetro 486.290,00

Carta e Cartone 749.090,00

Plastica e Multimateriale 601.980,00

Altri Rifiuti differenziati 362.014,00

Organico 1.457.360,00

Verde 996.360,00

Secco nr 1.552.440,00

Spazzamento strade 138.580,00

Ingombranti 152.484,00

                                     Totale Rifiuti 6.496.598,00

Tipo Rifiuto Q.tà in KG/Abitante Anno

Vetro 30,09

Carta e Cartone 46,35

Plastica e Multimateriale 37,25

Altri Rifiuti differenziati 22,40

Organico 90,17

Verde 61,65

Secco nr 96,05

Spazzamento strade 8,57

Ingombranti 9,43

                                     Totale Rifiuti 401,97

Tipo Rifiuto
Q.tà in KG/Abitante

Giorno

Rifiuto Riciclabile Totale 285,80

Rifiuto non Riciclabile Totale 116,17

Rifiuto Urbano Totale 401,97

RD % 71,10%

Piano Finanziario Ambiente

Anno 2018

AMBIENTE CADONEGHE



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Dati Storici Di Produzione Rifiuti (per abitante)

COMUNE DI                                      CADONEGHE (PD)

Dati espressi in Kilogrammi/abitante

Tipo Rifiuto  2009  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017

Vetro 28,18 28,87 27,49 27,80 28,12 27,75 28,08 28,57 30,09

Carta e Cartone 52,22 55,65 54,04 50,64 48,98 50,25 47,95 47,37 46,35

Plastica e Multimateriale 34,25 36,77 33,90 32,45 33,01 34,15 33,84 32,19 37,25

Altri Rifiuti differenziati 36,83 34,83 31,75 27,60 26,81 21,77 26,54 25,03 22,40

Organico 95,59 105,56 96,43 97,05 93,01 94,46 93,89 94,01 90,17

Verde 57,34 61,08 59,74 65,72 63,53 66,79 57,18 54,13 61,65

Secco nr 60,49 61,62 60,95 79,22 99,47 106,35 96,22 99,07 96,05

Spazzamento strade 19,13 15,24 13,82 14,43 9,81 10,56 9,17 9,83 8,57

Ingombranti 41,91 41,36 39,46 30,56 7,37 5,63 6,37 6,44 9,43

                                     Totale Rifiuti 425,94 440,98 417,57 425,48 410,11 417,70 399,25 396,80 401,97

Abitanti 15948 16131 16141 16071 16153 16228 16206 16199 16162

Piano Finanziario Ambiente

Anno 2018

AMBIENTE CADONEGHE



CATEGORY

TIME

LISTA COMUNI

Scheda Produzione Rifiuti

COMUNE DI                                        CADONEGHE (PD)

ANNO DI RIFERIMENTO                   Anno 2018

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Anno 

2017

Totale Rifiuti (in tonnellate) 6.792,857 7.113,378 6.740,071 6.837,922 6.624,452 6.778,430 6.470,316 6.427,817 6.496,598

Differenziata (in tonnellate) 4.854,765 5.206,382 4.896,379 4.841,795 4.740,330 4.789,945 4.659,037 4.558,680 4.619,081

Indifferenziata (in tonnellate) 1.938,092 1.906,996 1.843,692 1.996,127 1.884,122 1.988,485 1.811,279 1.869,137 1.877,517

% Differenziata ARPAV (ricalcolata come da DGRV 288/2014) 70,63% 72,02% 71,80% 70,02% 71,00% 69,31% 71,27% 70,50% 71,10%

%RD 2017 proiettata all'anno e non ancora confermata da ARPAV

GRAFICO 1.1 - TREND DI PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI IN KG / (ABITANTE PER ANNO)

GRAFICO 1.2 - TREND DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DATI PERCENTUALI)

Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Anno 

2017

Totale Rifiuti per abitante (in kg) 425,94 440,98 417,57 425,48 410,11 417,70 399,25 396,80 401,97

Differenziata per abitante (in kg) 304,41 322,76 303,35 301,28 293,46 295,17 287,49 281,42 285,80

Indifferenziata per abitante (in kg) 121,53 118,22 114,22 124,21 116,64 122,53 111,77 115,39 116,17

Abitanti 15.948 16.131 16.141 16.071 16.153 16.228 16.206 16.199 16.162

Piano Finanziario Ambiente

Anno 2018

AMBIENTE CADONEGHE
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COMUNE DI                                         Cadoneghe (PD)

ANNO DI RIFERIMENTO                   Anno 2018

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE Modalità Prevista Descrizione Nr. Passaggi / Anno Note

Accertamento e riscossione

Gestione sportello per il pubblico, 

coordinamento del servizio, tariffazione e 

banche dati

Erogazione di servizio di front e back office, sportello 

telefonico con numero verde dedicato all'utenza. 

Controllo, verifica e gestione dei dati relativi agli 

utenti e contabilizzazione dei dati relativi alle 

operazioni di svuotamento delle strutture c/o le isole. 

Gestione del flusso dei dati derivanti dal monitoraggio 

degli accessi al cdr e dei conferimenti nei 

presscontainer attraverso software Ecogest. 

Elaborazione ed invio bollette, gestione del 

contenzioso e recupero crediti.

Spazzamento E Lavaggio - 

Strade, Piazze
Pulizia meccanizzata e manuale 

Servizio effettuato con idonea manodopera ed 

adeguate attrezzature (autospazzatrice stradale del 

tipo aspirante con operatore).                                               

Spazzamento area mercato settimanale                                       

Frequenze variabili in 

base alla zona (vedere 

relazione)                       

52 

Altri Costi - Informazione, 

Controllo E Coinvolgimento 

Del Cittadino

Attività varie 

Calendari e materiale informativo vario

Raccolta Secco - Pap
Raccolta p/p                           Svuotamento 

press container

Servizio p/p per utenze non domestiche di tutto il 

territorio (con contenitori adeguati alle esigenze 

produttive) e utenze domestiche di Bragni-Bagnoli 

(ca. 850 utenze) con bidone da 120 lt.                                                                                       

Raccolte c/o press-container per le utenze 

domestiche e piccoli produttori (19 press)

52                                                   

A riempimento delle 

strutture

Costi Di Smaltimento - Secco 

Residuo

Costi Di Smaltimento - 

Spazzamento

Costi Di Smaltimento - 

Ingombranti

Costi Comuni Diversi - 

Guardiania Centro Di Raccolta

Servizio di guardiania c/o centro di 

raccolta consortile (Campodarsego-

Vigodarzere-Cadoneghe) Operatore a disposizione con orari di apertura come 

da calendario per controllo accessi e conferimenti

1959   n. 2 operatori                          

424     n. 1  operatore 

di supporto

Raccolta Umido 

Raccolta stradale con carrellato o altri 

contenitori di volumetria idonea.                                                      

Raccolta p/p per utenze non domestiche.                                           

Raccolta p/p per utenze domestiche              

Raccolta stradale di prossimità con opportuni 

contenitori dotati di chiusura per le utenze 

domestiche.                                                                                  

Servizio p/p per le utenze non domestiche facenti 

richiesta                                                              Raccolta 

con bidoncini da 25 lt              

p/p x utenze 

domestiche di Bragni- 

Bagnoli 

Asporto Plastica 

Svuotamento isole interrate                    

Raccolta  p/p utenze domestiche                               

Raccolta p/a p utenze non domestiche                                    

Svuotamento press-container

Raccolta di plastica e lattine c/o isole interrate per le 

utenze domestiche e piccoli produttori.                                   

Raccolta su sacchi trasparenti o semitrasparenti                                 

Raccolta con contenitori adeguati alle esigenze 

produttive                                                                                           

Raccolta c/press-container per le utenze domestiche 

e piccoli produttori

A riempimento delle 

strutture                     

26                                 

26                                        

A riempimento delle 

strutture

p/p x utenze 

domestiche di Bragni-

Bagnoli                      

Press-container in via 

Bragni Trenino

Raccolta Vetro 

Svuotamento isole interrate                    

Raccolta  p/p utenze domestiche                               

Raccolta p/a p utenze non domestiche

Raccolta vetro c/o isole interrate per le utenze 

domestiche e piccoli produttori.                                   

Raccolta su bidone carrellato da 120 lt.                            

Raccolta con contenitori adeguati alle esigenze 

produttive

A riempimento delle 

strutture                     

12                                  

12                               

p/p x utenze 

domestiche di Bragni- 

Bagnoli 

Raccolta Carta E Cartone 

Raccolta stradale c/campane                    

Raccolta  p/p utenze domestiche                               

Raccolta p/a p utenze non domestiche                            

Svuotamento press-container

Raccolta carta e cartone c/campane fuori terra  per le 

utenze domestiche e piccoli produttori.                                   

Raccolta su bidone carrellato da 120 lt.                            

Raccolta con contenitori adeguati alle esigenze 

produttive                                                                                                

Raccolte c/o press-container per le utenze 

domestiche e piccoli produttori  (in 6 isole)

A riempimento delle 

strutture                     

26                                  

26                                                

A riepimento delle 

strutture    

p/p x utenze 

domestiche di Bragni- 

Bagnoli 

Raccolta Differenziata - 

Asporto Verde p/p
Raccolta p/p                           

Servizio su richiesta effettuato con contenitori 

carrellati da 240 lt 44

Raccolta Presso Centro Di 

Raccolta intercomunale-

Totale Old

Servizio di svuotamento contenitori vari 

da cdr intercomunale (Campodarsego-

Vigodarzere-Cadoneghe)

Svuotamento dei contenitori posti c/o centro di 

raccolta intercomunale di Campodarsego e successivo 

trasporto ai centri di trattamento e/o smaltimento

A riempimento degli 

appositi contenitori

Raccolta Differenziata - 

Asporto Rup

Conferimento c/o centro di raccolta 

intercomunale

Svuotamento dei contenitori posti c/o centro di 

raccolta intercomunale di Campodarsego e successivo 

trasporto ai centri di trattamento e/o smaltimento

A riempimento degli 

appositi contenitori

Ingombranti

Raccolta su chiamata                                   

Conferimento c/o il cdr intercomunale 

(Campodarsego-Vigodarzere-Cadoneghe)
Servizio di raccolta p/p su richiesta                            

Conferimento c/o cdr con Ecocard              

Su chiamata                      

In orario di apertura 

cdr

Il servizio p/p viene 

addebitato in bolletta

Altre raccolte Servizi vari ed urgenti Asporto rifiuti abbandonati compresi quelli di natura 

tossico-nociva quali amianto, carcasse di animali, ecc.

Su richiesta degli uffici 

comunali

Scheda Servizi Di Igiene Urbana



ALLEGATO - Ammortamenti inseriti in Piano Finanziario 

Descrizione
prezzo 

unitario

tasso 

applicato
quantità

anni 

effettivi

costi 

effettivi 

totali

rata annua effettiva 

per tutto l'anno
rata 2012 fine ammortamento

rata 2017 

aggiornata con 

prolungamento 

degli anni di 

ammortamento

fine ammortamento 

aggiornato

AMMORTAMENTO CASSONETTI CARELLATI VARI 

UTILIZZI  COMPRESA CONSEGNA A DOMICILIO O 

POSA IN OPERA

€ 30 3,256% 2.500         7 € 75.000 € 12.154 € 12.154 dal 2006 SCADUTA fine 2012 già concluso

FORNITURA SACCHETTI € 0,052 3,256% 237.697     7 € 12.360 € 2.003 € 2.003 dal 2006 SCADUTA fine 2012 già concluso

AMMORTAMENTO ATTREZZATURE RACCOLTA 

DIFFERENZIATA RIFIUTO ORGANICO-

TRESPOLI/PATTUMIERE COMPRESA CONSEGNA

€ 5,0 3,256% 6.128         7 € 30.640 € 4.965 € 4.965 dal 2006 SCADUTA fine 2012 già concluso

CARTELLONISTICA STRADALE a corpo 3,256% 7 € 6.500 € 1.053 € 1.053 dal 2006 SCADUTA fine 2012 già concluso

INTEGRAZIONE CARTELLONISTICA a corpo 3,256% 6 € 15.763 € 2.935 € 2.935 da gennaio 2007 SCADUTA fine 2012 già concluso

Totale investimenti varie forniture (rata annua) € 23.111 € 23.111 € 0

AMMORTAMENTO PRESSCONTAINER 10 MC SECCO 

COMPRESE TESSERE E TRASPORTO
€ 38.250 3,256% 17 12 € 650.250 € 66.328 € 66.328 dal 2006 fine 2017 € 55.461 fine 2018

LAVORI DI POSIZIONAMENTO, ALLACCIAMENTO 

ELETTRICO COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLE 

PIAZZOLE PRESS SECCO

€ 3.000 3,256% 17 12 € 51.000 € 5.202 € 5.202 dal 2006 fine 2017 € 5.202 fine 2017

AMMORTAMENTO PRESSCONTAINER 10 MC SECCO 

COMPRESE TESSERE E TRASPORTO
€ 38.250 3,256% 0 7 € 0 € 0 € 0 v. Conche mai realizzata € 0

LAVORI DI POSIZIONAMENTO, ALLACCIAMENTO 

ELETTRICO COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLE 

PIAZZOLE PRESS SECCO

€ 3.000 3,256% 0 7 € 0 € 0 € 0 v. Conche mai realizzata € 0

AMMORTAMENTO PRESSCONTAINER 10 MC CARTA 

COMPRESE TESSERE E TRASPORTO
€ 38.250 3,256% 2 10 € 76.500 € 9.086 € 9.086 dal 10 agosto 2007 9 agosto 2017 € 7.414 9 agosto 2018

AMMORTAMENTO PRESSCONTAINER 10 MC CARTA 

COMPRESE TESSERE E TRASPORTO
€ 38.250 3,256% 2 10 € 76.500 € 9.086 € 9.086 dal 5 ottobre 2007 4 ottobre 2017 € 7.467 4 ottobre 2018

AMMORTAMENTO PRESSCONTAINER 10 MC CARTA 

COMPRESE TESSERE E TRASPORTO
€ 38.250 3,256% 2 10 € 76.500 € 9.086 € 9.086 dal 31 ottobre 2007 30 ottobre 2017 € 7.491 30 ottobre 2018

LAVORI DI POSIZIONAMENTO, ALLACCIAMENTO 

ELETTRICO COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLE 

PIAZZOLE PRESS CARTA

€ 8.033 3,256% 6 11 € 48.200 € 5.283 € 5.283 da gennaio 2007 fine 2017 € 5.283 fine 2017

ALLACCIAMENTO ELETTRICO PROVVISORIO E 

POTENZIAMENTO DI QUELLO ESISTENTE
a corpo 3,256% 11 € 14.170 € 1.553 € 1.553 da gennaio 2007 fine 2017 € 1.553 fine 2017

AMMORTAMENTO CAMPANE CARTA FUORI TERRA € 2.500 3,256% 10 10 € 25.000 € 2.969 € 2.969
dal 5 dicembre 2007. Posizionata in v. Marconi dal 

25 maggio 2009 (vedi sotto) e manca v. Conche
4 dicembre 2017 € 2.750 4 dicembre 2017 (338 gg)

AMMORTAMENTO CAMPANE CARTA FUORI TERRA € 2.500 3,256% 0 7 € 0 € 0 € 0 v. Conche mai realizzata € 0

AMMORTAMENTO CAMPANE CARTA FUORI TERRA € 2.500 3,256% 1 8 € 2.500 € 360 € 360 v. Marconi dal 25 maggio 2009 24 maggio 2017 € 142 24 maggio 2017 (144 gg)

Totale investimenti press container € 108.953 € 108.953 € 92.763

AMMORTAMENTO ATTREZZATURA ISOLE INTERRATE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
€ 5.000 3,256% 80 12 € 400.000 € 40.801 € 40.801 dal 2006 fine 2017 € 40.801 fine 2017

SISTEMA DI CHIUSURA CON CHIAVE € 17.059 3,256% 1 12 € 17.059 € 1.740 € 1.740 dal 2006 fine 2017 € 1.740 fine 2017

AMMORTAMENTO ATTREZZATURA ISOLE INTERRATE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
€ 5.000 3,256% 4 8 € 20.000 € 2.880 € 2.880 v. Marconi dal 25 maggio 2009 24 maggio 2017 € 1.136 24 maggio 2017 (144 gg)

SISTEMA DI CHIUSURA CON CHIAVE € 426 3,256% 1 8 € 426 € 61 € 61 v. Marconi dal 25 maggio 2009 24 maggio 2017 € 24 24 maggio 2017 (144 gg)

AMMORTAMENTO, SCAVO E POSA IN OPERA ISOLE 

INTERRATE RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESO 

L'ONERE PER LO SPOSTAMENTO DI EVNTUALI 

SOTTOSERVIZI

€ 8.500 3,256% 17 12 € 144.500 € 14.739 € 14.739 dal 2006 fine 2017 € 14.739 fine 2017

AMMORTAMENTO, SCAVO E POSA IN OPERA ISOLE 

INTERRATE RACCOLTA DIFFERENZIATA COMPRESO 

L'ONERE PER LO SPOSTAMENTO DI EVNTUALI 

SOTTOSERVIZI

€ 8.500 3,256% 0 € 0 € 0 dal 2007: nessuna isola in più € 0

Totale investimenti press container € 60.222 € 60.222 € 58.441

Ammortamento Ecocentro al netto del 

finaziamento
3,256% 12 € 16.035 € 16.035 dal 2006 fine 2017 € 16.035 fine 2017

Rata totale di ammortamento € 208.321 € 208.321 € 167.239

Ammortamento lavori v. Carducci 3,256% 7 € 9.000 € 1.459 € 1.459 dal 2011 fine 2017 € 1.459 fine 2017

Nuova Rata totale di ammortamento valida per il 2012 € 209.779 € 209.779 € 168.698

rata 2013

AMMORTAMENTO CAMPANE CARTA FUORI TERRA € 1.900 3,256% 10 5 € 19.005 € 4.180 € 4.180 10 nuove campane fuori terra fine 2017 € 4.180 fine 2017

SISTEMAZIONE ISOLA VIA MANIN € 910 3,256% 1 5 € 910 € 200 € 200 lavori da realizzarsi nel 2013 fine 2017 € 200 fine 2017

€ 4.380 € 4.380 € 4.380

€ 191.049

rata 2014

AMMORTAMENTO CAMPANE CARTA FUORI TERRA € 1.900 3,256% 2 3,63 € 3.801 € 1.129 € 705
2 nuove campane fuori terra in via Pisana e via 

Guerzoni da metà maggio
fine 2017 € 705 fine 2017

POSIZIONAMENTO PRESS PLASTICA VIA BRAGNI 

TRENINO
€ 1.300 3,256% 1 3,79 € 1.300 € 370 € 293 considerato da metà marzo 2014 fine 2017 € 293 fine 2017

ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE € 70.000 3,256% 1 10,67 € 70.000 € 7.873 € 5.249 considerato da maggio 2014 fine 2024 € 5.249 fine 2024

€ 9.372 € 6.247 € 6.247

€ 197.296 € 181.544

rata 2015

AMMORTAMENTO PRESSCONTAINER 10 MC 

PLASTICA COMPRESE TESSERE E TRASPORTO
€ 38.250 3,256% 1 10 € 38.250 € 4.543 € 4.543 dal 2015 fine 2024 € 4.543 fine 2024

AMMORTAMENTO CAMPANA CARTA FUORI TERRA € 1.900 3,256% 1 2,83 € 1.900 € 713 € 594 da marzo 2015 in via Franco fine 2017 € 594 fine 2017

AMMORTAMENTO CARRELLATI CARTA da 120 lt. 

DOTATI DI CHIP PER AREE SERVITE A DOMICILIO 

compresa consegna e campagna informativa

€ 31,5 3,256% 800 7 € 25.200 € 4.084 € 2.042 da luglio 2015 30 giugno 2022 € 2.042 30 giugno 2022

Adeguamento del centro di raccolta intercomunale - quota 

parte
€ 30.911 4,800% 5 € 30.911 € 7.100 € 7.100 dal 2015 fine 2019 € 7.100 fine 2019

€ 16.440 € 14.279 € 14.279

€ 198.948 nel 2015

rata 2016

AMMORTAMENTO BIDONCINI 25 LT RIFIUTO UMIDO 

per utenze che non praticano il compostaggio domestico 

PER AREE SERVITE A DOMICILIO

€ 5 3,256% 600 7 € 3.000 € 486 € 486 dal 2016 fine 2022 € 486 fine 2022

AMMORTAMENTO CARRELLATI 120 LT UMIDO per 

condomini
€ 31,5 3,256% 7 7 € 221 € 36 € 36 dal 2016 fine 2022 € 36 fine 2022

AMMORTAMENTO CARRELLATI 240 LT UMIDO per 

condomini
€ 43,5 3,256% 45 7 € 1.958 € 317 € 317 dal 2016 fine 2022 € 317 fine 2022

€ 839 € 839 € 839

€ 201.948 nel 2016

€ 199.729 nel 2017

€ 108.093 nel 2018

QUADRO DI DETTAGLIO DEGLI AMMORTAMENTI - 2017

nel 2013 togliendo le prime 5 voci (scadute a fine 

2012) e aggiungendo i nuovi ammortamenti

nel 2014 in previsione nel 2014: rata rivista 

prolungando il 

periodo di alcuni 

ammortamenti

Comune di Cadoneghe



Macrovoce DPR 

158/99
Voce di costo Previsione 2017 Preconsuntivo 2017 Previsione 2018 note

CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade  €                                                          216.600,65  €                                                             216.600,65  €                                                       220.282,86 

Spazzamento e lavaggio  strade con 

spazzatrice meccanizzata e uomo a terra, 

pulizia cestini, pulizia del territorio

AC
Asporto eccezionali rifiuti speciali e/o pericolosi 

abbandonati nel territorio e raccolta mercati
 €                                                            19.913,18  €                                                                19.913,18  €                                                         20.000,00 

AC Altri costi  €                                                            32.290,81  €                                                                32.290,81  €                                                         32.839,75 manutenzione straordinaria e reperibilità

AC
Informazione, controllo e coinvolgimento delle 

utenze
 €                                                               5.000,00  €                                                                  7.467,95  €                                                           7.500,00 

costo per calendari e materiale informativo 

vario consegnato alle utenze

CTS
Trattamento indifferenziati (CER 200301 - 200303 - 

200307)
 €                                                          233.772,96  €                                                             225.431,67  €                                                       225.431,67 

costo calcolato con riferimento alla tariffa €/t 

in vigore e sulla base delle qtà definite su 

proiezione annua 

CRT Raccolta secco residuo  porta a porta  €                                                            56.393,46  €                                                                56.393,46  €                                                         57.352,15 

CRT 

Raccolta secco e trasporto rifiuto residuo - 

svuotameno press container compresa la loro 

manutenzione ed il lavaggio

 €                                                          119.886,52  €                                                             119.886,52  €                                                       121.924,59 

CRD

Raccolta e svuotamento  contenitori carta, press 

container carta e plastica; costi di raccolta 

differenziata isole ( carta, plastica, lattine, vetro) 

compreso il  lavaggio e la manutenzione ordinaria

 €                                                          167.280,58  €                                                             167.280,58  €                                                       170.124,35 

CRD

Raccolta carta, cartone, plastica  utenze non dom a 

domicilio ; raccolta carta, plastica  ,  vetro porta a 

porta zona servita a domicilio

 €                                                          111.563,46  €                                                             111.563,46  €                                                       113.460,04 

CRD Raccolta umido  €                                                          151.503,60  €                                                             151.503,60  €                                                       154.079,16 

CRD
Raccolta verde. Servizio a richiesta individuale ( 

gettito in copertura)
 €                                                            79.459,40  €                                                                86.849,12  €                                                         88.325,56 

CRD

Raccolta ingombranti ( fino a 1,5 mc e 4 pezzi per 

intervento) . Servizio a richiesta individuale ( 

gettito in copertura)

 €                                                               2.862,69  €                                                                     495,90  €                                                               504,33 

CRD

Gestione Centro di Raccolta intercomunale  

(guardiania + raccolta +manutenzione) - quota  a 

parte per il Comune di Cadoneghe

 €                                                            72.289,19  €                                                                64.600,89  €                                                         65.699,11 

canone comprensivo di: guardiania, 

responsabile tecnico, spese luce e acqua, 

svuotamento contenitori, gestione accessi.                                                                                                                         

CRD Costi raccolta RUP ( effettuata su 35 contenitori )  €                                                               6.032,44  €                                                                  6.032,44  €                                                           4.021,63 

CTR Trattamento e recupero frazione  umida  €                                                          124.362,49  €                                                             124.276,37  €                                                       124.276,37 

CTR Trattamento e recupero frazione  verde  €                                                            43.863,83  €                                                                49.818,33  €                                                         49.818,33 

CTR Trattamento T e/o F e altri rif tossici  €                                                            13.014,29  €                                                                24.636,67  €                                                         24.636,67 

CTR Trattamento farmaci  €                                                               1.591,20  €                                                                  2.575,73  €                                                           2.575,73 

CTR
Trattamento  e recupero altri rifiuti (inerti/legno, 

pneumatici)
 €                                                            12.520,53  €                                                                10.108,96  €                                                         10.108,96 

CTR Gestione RAEE  €                                                               6.294,20  €                                                                  3.793,00  €                                                           3.793,00 

CTR Contributi per cessione rifiuti riciclabili CONAI -€                                                          125.635,85 -€                                                             135.756,85 -€                                                       135.756,85 
contributi adeguati coi nuovi ricavi 

dell'ultimo accordo quadro ANCI-CONAI

CARC/CGG
Accertamento e riscossione, back-office, front-

office e call center e costi generali di gestione
 €                                                            61.345,03  €                                                                61.345,03  €                                                         62.387,90 

AMM Ammortamento ( vedi scheda di dettaglio )  €                                                          199.729,19  €                                                             199.729,19  €                                                       108.093,00 

ACC Accantonamento per servizi vari  €                                                                           -    €                                                                              -    €                                                         90.023,40 Budget a disposizione 

CCD
Accantonamento per crediti inesigibili e rischio 

perdite su crediti
 €                                                            46.500,00  €                                                                46.500,00  €                                                         46.500,00 

ACC Recupero di produttività 2018 -€                                                            29.651,35 -€                                                               29.651,35 -€                                                         29.651,34 

TOT COSTI  €                             1.628.782,50  €                                1.623.685,32  €                           1.638.350,37 

Previsione 2017 Preconsuntivo  2017 Previsione 2018

Totale previsione fabbisogno 1.628.782,50€                                                       1.623.685,32€                                                          1.638.350,37€                                                    

 Domestiche € 1.133.458,62 € 1.131.531,74 € 1.131.531,74

Verde a domicilio

Ingombranti a domicilio

Non domestiche € 404.699,16 € 404.011,17 € 404.011,17

Saldo anno precedente -€ 13.169,66 -€ 13.169,66 € 7.505,24

Altre entrate € 21.472,29 € 21.472,29 € 21.472,29

SALDO € 0,0 € 7.505,2 € 15.000,0

-1,0%

ADEGUAMENTO TARIFFARIO 2018

€ 82.322,09 € 87.345,02 € 88.829,89

TABELLA SINOTTICA DEI COSTI - RIEPILOGO SCOSTAMENTI

TABELLA DI COPERTURA 

COMUNE DI  CADONEGHE

costo calcolato con riferimento alla tariffa €/t 

in vigore e sulla base delle qtà definite su 

proiezione annua

COMUNE DI   CADONEGHE
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Capitolo 1 -     Premessa 

Il Decreto Legislativo n. 22/97, in sostituzione della tassa per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani, ha istituito la TIA che è stata successivamente disciplinata 
dal Decreto Legislativo n. 152/2006. Tale corrispettivo doveva coprire il costo 
complessivo del servizio di raccolta e smaltimento/trattamento dei RU. 

Il Decreto Legislativo n. 201/2011 (convertito in legge con modificazioni con L. 
214/2011) all’art. 14 e la legge n. 228/2012 avevano stabilito, a decorrere dal 
01/01/2013, la soppressione della precedente modalità di prelievo (TIA) e la 
contestuale istituzione della TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) per coprire i 
costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani. Anche tale tributo 
doveva consentire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento/trattamento nel 
rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”. 

Il presente documento è stato elaborato in continuità con l’anno precedente, 
facendo riferimento al quadro normativo di riferimento in vigore (testo 
definitivo della legge di stabilità 2014 - L. n. 147 del 27.12.2013 -, dopo il 
decreto “Salva Roma” - D.L. n. 16 del 06.03.2014 -, convertito in legge con 
modificazioni dalla L. n. 68 del 02.05.2014 e successivamente modificato dalla 
Legge di stabilità 2016 – L. n. 208 del 28.12.2015) che definisce le modalità di 
applicazione della nuova TARI, come componente della IUC, mantenendone 
sostanzialmente invariata la disciplina rispetto alla TARES del 2013. 

Il Piano Finanziario redatto riprende i criteri espressi nel Regolamento di igiene 
ambientale (di disciplina del servizio RSU e della tariffa corrispettiva) 
approvato per la TARI con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (delibera di CC n. 
67 del 29/7/2014), che rispecchia le disposizioni delle norme sopra citate. 

Ai sensi del comma 668 dell’art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., il Piano 
Finanziario prevede, a decorrere dal 2014, l’applicazione di una tariffa avente 
natura di corrispettivo. La determinazione della tariffa corrispettiva deve 
garantire il sinallagma contrattuale tra il servizio reso e l’entità del prelievo in 
particolare attraverso l’attuazione di sistemi di misurazione e commisurazione 
puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico così come definiti 
dall’art. 13 del sopracitato Regolamento di igiene ambientale. 

Con il D.P.R. n. 158/99 viene elaborato il metodo normalizzato per determinare 
la Tariffa di riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le 
entrate tariffarie. L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un Piano 
Finanziario (cfr. art. 8 D.P.R. n. 158/99). 

Nella compilazione del Piano Finanziario ex D.P.R. 158/99 viene utilizzato lo 
schema tipo predisposto dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dall’ISPRA e 
adattato alla specifica realtà territoriale e gestionale del Soggetto Gestore in 
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relazione al sistema integrato di gestione dei rifiuti adottato nel Comune di 
Cadoneghe. 

Il servizio di raccolta e trasporto dei RU è stato affidato a partire dal 2005 ad 
ETRA SpA, società ad intero capitale pubblico della quale il Comune di 
Cadoneghe è socio. 

 

Capitolo 2 -     Riorganizzazione del servizio a partire dal 
2006 e obiettivi raggiunti 

 
Il presente studio vuole rappresentare in maniera schematica l’analisi che è 
stata fatta per valutare i costi e i risultati raggiunti con il nuovo sistema di 
raccolta attuato a partire dal 2006 nel territorio comunale.  
Il sistema messo in atto negli ultimi anni ha realizzato una completa 
riorganizzazione del servizio attuando un sistema di intercettazione dei rifiuti 
completamente innovativo e per molti versi caratterizzato da elementi di 
sperimentazione. 
Rispetto al sistema di raccolta utilizzato prima di giugno 2006 il nuovo sistema 
mira a intercettare la frazione organica, precedentemente non raccolta, in 
forma differenziata e a sfruttare la possibilità di avviare a recupero tutti gli 
imballaggi in plastica oltre ai contenitori per liquidi già in parte recuperati con il 
vecchio sistema (campane stradali). 
Con l’eliminazione dei cassonetti stradali, si è registrata una riduzione dei 
conferimenti del secco residuo e un notevole incremento della percentuale dei 
rifiuti avviati al riciclaggio. 

I buoni risultati ottenuti nel corso della seconda metà del 2006 con valori di 
riduzione delle quantità totali, e soprattutto di secco residuo, ben oltre ogni 
aspettativa vengono riconfermati come appare dai grafici e dalle tabelle di 
“Produzione Rifiuti”. A partire dal 2007 la percentuale di raccolta differenziata 
si attesta su valori attorno al 70%. 

In piano finanziario vengono distinti i costi relativi al servizio su isole e al 
servizio porta a porta. 

Il quadro sinottico dei costi per il 2018 del piano finanziario si basa sui servizi 
che si prevede di erogare con l’obiettivo comune di contenere i costi e sulle 
quantità di rifiuto che si stima di raccogliere nel corso dell’anno sulla base dei 
quantitativi riscontrati a consuntivo 2017. 

Di seguito vengono innanzitutto sinteticamente riassunte le caratteristiche del 
sistema di raccolta. 
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Descrizione del sistema di raccolta dei rifiuti urbani 

 
Il nuovo sistema di raccolta prevede due modalità distinte di conferimento, una 
nella zona centrale del territorio comunale e una nella zona di Bagnoli e nel 
tratto finale della Statale del Santo al confine con il Comune di Campodarsego. 
 
 
 
 
 
 
 
                Nella zona centrale la raccolta è così organizzata: 
 
 

Rifiuto da conferire Modalità di conferimento 

Secco residuo (per utenze 
domestiche e piccoli produttori) 

Conferimento in strutture multiutenza 
dislocate sul territorio comunale (con 
possibilità di attivare la pesatura del rifiuto 
conferito) ad accesso controllato 

Secco residuo (per utenze non 
domestiche esclusi i piccoli 
produttori) 

Raccolta domiciliare con contenitori 
carrellati in dotazione commisurati alle 
esigenze produttive 

Umido Organico (per utenze 
domestiche e piccoli produttori) 

Conferimento in contenitori carrellati 
stradali dotati di chiusura. Nel corso del 
2015 per una zona pilota i contenitori 
carrellati sono stati spostati nelle isole di 
via Rigotti, Garibaldi e Guerzoni ad uso 
delle abitazioni singole (dal 01/07) e sono 
stati consegnati contenitori condominiali. 
Per l’anno in corso le modalità di 
conferimento rimarranno invariate. 

Umido Organico (per utenze 
non domestiche esclusi i piccoli 
produttori e per coloro che 
risiedono nelle zone servite dal 
p/p) 

Raccolta domiciliare utilizzando contenitori 
carrellati di idonee dimensioni 
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Verde 
Conferimento al centro di raccolta o a 
domicilio per le utenze richiedenti con 
dotazione di contenitori carrellati 

Imballaggi in Plastica e Metalli, 
Vetro (per utenze domestiche e 
piccoli produttori) 

Strutture interrate dislocate sul territorio 
(attivo anche 1 press plastica in via Bragni 
Trenino e 1 in via G. Franco) 

Carta/Cartoni (per utenze 
domestiche e piccoli produttori) 

Conferimento in strutture multiutenza 
dislocate sul territorio comunale (con 
possibilità di attivare la pesatura del rifiuto 
conferito) ad accesso controllato, o 
conferimento in campane fuori terra 
(attive anche 3 campane interrate in via 
Bragni Trenino e 3 in via G. Franco) 

Carta/Cartoni, Imballaggi in 
Plastica e Metalli, Vetro (per 
utenze non domestiche grandi 
produttori o richiedenti) 

Raccolta domiciliare con contenitori 
carrellati in dotazione commisurati alle 
esigenze produttive 

Rifiuti ingombranti 
Conferimento al centro di raccolta e 
servizio a domicilio per le utenze 
richiedenti 

Rifiuti urbani pericolosi 
Conferimento al centro di raccolta e 
specifici contenitori dislocati sul territorio 
comunale 

 
 
 
 
Per circa 900 utenze domestiche residenti nella zona di Bagnoli e nel tratto 
della Statale del Santo in prossimità del confine con il Comune di 
Campodarsego viene attuato un sistema di raccolta diverso che prevede un 
servizio di prossimità. 
 
 
 
 
Le frazioni raccolte col sistema porta a porta sono: 
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Rifiuto da 
conferire 

Modalità di conferimento per 
domestiche e non domestiche 

Frequenza 

Secco residuo  
Conferimento con carrellato 120 lt 
dotato di microchip o contenitori di 
prossimità 

settimanale 

Vetro* 
Conferimento con carrellato 120 lt o 
contenitori di prossimità mensile 

Plastica 
Conferimento in sacchi o contenitori di 
prossimità 

quindicinale 

Carta*° 
Conferimento sfuso in pacchi/scatoloni 
/borse di carta o contenitori di 
prossimità 

quindicinale 

 
* Per la fornitura dei kit prima utenza relativamente al vetro e alla carta, già a 
partire da aprile 2014, è stato fornito un contenitore carrellato da 120 lt dotato 
di chip per ognuna delle due frazioni. 
° A partire dal 1° luglio 2015 tutte le utenze della zona a bassa densità 
abitativa già servite con sistema porta a porta devono conferire la carta 
utilizzando il contenitore carrellato da 120 lt consegnato  (fatte salve eventuali 
dotazioni di volumetria superiore per utenze non domestiche con livelli 
produttivi maggiori). 
 
Per il rifiuto Umido fino a giugno 2015 il servizio veniva gestito come per 
l’area ad alta densità abitativa con contenitori carrellati stradali; a decorrere 
dal 1° luglio 2015 la raccolta diventa un servizio a domicilio mediante l’utilizzo 
di bidoncini da 25 lt consegnati a chi non pratica il compostaggio domestico. 
Nelle aree a bassa densità abitativa i contenitori dell’umido stradali sono stati 
rimossi da metà anno 2015. 
 
Per le altre frazioni (verde, ingombranti e rifiuti pericolosi) le modalità di 
conferimento sono identiche a quelle attuate nella zona centrale del Comune. 

Le vie interessate dal servizio di prossimità sono le seguenti: 
 

Individuazione delle utenze soggette al servizio di 

prossimità perché situate ad una distanza superiore ai 

500 mt dalle isole interrate. Alcune vie sono coinvolte 

dal servizio solo per un tratto parziale della propria 

lunghezza. 

Via di utenza 

VIA AUGUSTA e laterali 

VIA BAGNOLI 

VIA BARCAROLA 
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VIA BRAGNI (*) 

VIA CA' PONTE 

VIA CONCHE (*) 

VIA DEI SERVITI 

VIA F. CONFALONIERI  

VIA FRATTINA  

VIA G. RIGOTTI (*) 

VIA GIACOMO MATTEOTTI (*) 

VIA GIANNINO GARATO  

VIA GIORGIONE 

VIA GUIZZE (*) 

VIA LAURO (*) 

VIA MIGLIORANZA 

VIA NEGRISIA 

VIA P. MARONCELLI 

VIA PONTE TERGOLA  

VIA PRATI 

VIA RISORGIMENTO 

VIA ROMA 

VIA SALGARO 

PIAZZA SAN ROCCO 

SELCIATO SANTO STEFANO 

VIA SILVESTRI (*) 

VIA ZANGROSSI 

VICOLO RIGOTTI 

VIALE MAESTRI DEL LAVORO 

SR 307 (*) 

(*) Vie coinvolte parzialmente 
 
 

Capitolo 3 -     La Situazione attuale, gli obiettivi di 
fondo e gli interventi previsti per l’anno 2018 
 

Riduzione della produzione di R.U. 

L’Amministrazione Comunale di Cadoneghe ed ETRA SpA hanno in atto 
programmi per le utenze domestiche di incentivazione di comportamenti atti a 
ridurre il conferimento di rifiuti al servizio pubblico, con la promozione della 
raccolta differenziata e del compostaggio domestico della frazione organica 
vegetale umida e verde. 
È prevedibile che la percentuale di utenze domestiche che hanno sottoscritto 
l’apposita convenzione per l’adesione al compostaggio domestico aumenterà 
nel corso degli anni anche grazie alle iniziative di campagna informativa che 
ETRA SpA ha intrapreso in merito alla raccolta del rifiuto umido. 

Per quanto riguarda l’ammontare complessivo dei rifiuti prodotti, la stima per il 
2018 è stata fatta sulla base dei dati rilevati nell’anno 2017, senza prevedere 
un aumento dei rifiuti secco non riciclabile e umido dovuto alla variazione del 
numero di abitanti residenti, ciò anche a conferma del comportamento virtuoso 
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dei cittadini che ha consentito il decremento nel corso degli ultimi anni rispetto 
ai dati storici. 

Per  il 2018 viene confermata la tariffa applicata per l’anno 2017 di 125,07 €/t. 

I costi effettivi di smaltimento/trattamento sostenuti nel 2017 verranno 
comunque verificati a consuntivo sulla base delle reali quantità e degli importi 
effettivamente applicati dagli impianti di destinazione. 

In merito al quantitativo complessivo dei rifiuti prodotti risulta comunque molto 
difficile effettuare una previsione accurata per il 2018. Vi sono infatti da 
considerare da un lato la tendenza alla possibile riduzione del rifiuto urbano 
complessivamente intercettato per l’adozione di un sistema di intercettazione 
maggiormente controllato che scoraggerà il conferimento di rifiuto 
indiscriminato da parte di produttori non autorizzati oltre ad una possibile 
riduzione dei rifiuti domestici conseguente alla promozione del compostaggio 
domestico. Dall’altro lato si potrebbe assistere ad un incremento dei rifiuti non 
domestici, dovuto all’adesione di nuove utenze al servizio pubblico (anche a 
seguito delle verifiche su evasori totali e parziali) e alle dinamiche connesse 
allo sviluppo economico, e quindi al conseguente conferimento risultante 
dall’assimilazione del rifiuto, e il fatto che il sistema di raccolta sia 
caratterizzato da un buon livello del servizio di spazzamento e pulizia del 
territorio che continuerà a comportare probabilmente l’intercettazione di 
elevate quantità di secco da spazzamento e di rifiuto abbandonato. 

Nonostante tali considerazioni è possibile, dare una proiezione attendibile sulle 
quantità di rifiuti prodotti nell’intero anno 2017 (vedi Scheda “Previsione 
produzione dei rifiuti per l'anno 2017”).  
 

Servizio di igiene urbana 

Il servizio di spazzamento e lavaggio è la componente a dimensione collettiva 
dell’igiene ambientale, rivolgendosi alla pulizia delle aree comunitarie. Si tratta 
per la verità di un aspetto più legato al decoro degli spazi urbani, per i quali 
sempre maggior cura viene richiesta dalla cittadinanza e viene offerta dalle 
Amministrazioni, anche in relazione alle aspettative di percezione di qualità del 
territorio. 
Legato allo spazzamento stradale è anche la pulizia delle aree pubbliche da 
abbandoni non corretti di R.U. compresi i rifiuti pericolosi. 

Nel Comune di Cadoneghe è previsto un servizio di spazzamento realizzato con 
l’ausilio di idonea spazzatrice stradale, di ultima generazione, coadiuvata di 
norma da un operatore che interesserà zone con frequenza predefinita, oltre 
alla zona del mercato . 
Sono inoltre incluse una serie di piste ciclabili da spazzare in concomitanza con 
le vie di cui fanno parte. 
In occasione del passaggio nel percorso previsto da ogni turno di spazzamento 
vengono incluse una serie di aree significative presenti in ogni tratto di 
competenza (parcheggi, piazzole, aree verdi limitrofe, ecc.) per le quali dovrà 
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essere garantita la pulizia senza determinare distanze aggiuntive nella 
valutazione complessiva dello sviluppo lineare del tratto di via da spazzare. 
Le vie da spazzare sono state distinte in base alla frequenza che varia da zona 
a zona: ci sono aree con spazzamento settimanale, altre mensile, altre 
trimestrale, altre semestrale, in base alle esigenze definite e concordate con gli 
uffici comunali competenti. 
Il servizio di spazzamento delle aree e dei tratti di territorio previsti comprende 
la pulizia delle caditoie e bocche di lupo al fine di garantire il corretto deflusso 
delle acque meteoriche. Tali interventi riguardano l’area superficiale 
escludendo interventi su condotte e tubazioni.  
 
 

Nei servizi di igiene urbana sono previsti anche la gestione dei cestini 
portarifiuti presenti nel territorio, con adeguato cambio sacchi e manutenzione 
conservativa, ed eventuali lavaggi stradali da effettuarsi nel corso dell’anno su 
specifica richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

 

Il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati nel territorio o attorno ai 
contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani assume una rilevanza prioritaria non 
solo per l’igiene e il decoro del territorio ma anche per la corretta gestione 
dell’intero servizio. 
Tale servizio è effettuato su tutti i punti di raccolta ubicati nel territorio 
comunale per i quali sono previsti passaggi con idoneo personale dotato di 
mezzi adeguati per asportare manualmente o meccanicamente il materiale 
abbandonato attorno ai contenitori. 
Analogo servizio è attivato nell’intero territorio comunale per i rifiuti 
abbandonati nel suolo pubblico che saranno raccolti con mezzi e personale 
idonei. 
Per tale servizio è a disposizione giornalmente un operatore dotato di mezzi 
adatti per tutti gli interventi di pulizia nel territorio comunale che in via 
esemplificativa riguardano la raccolta rifiuti abbandonati, la pulizia cestini, la 
raccolta carcasse di animali su suolo pubblico, gli spazzamenti urgenti a 
seguito di eventi atmosferici, o per esigenza dell’Amministrazione, il pronto 
intervento in caso di segnalazioni, ecc. 
L’operatore è pertanto presente tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 
6.00 alle ore 13.00 circa. 
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Servizio di raccolta dei rifiuti urbani 
 

A partire da giugno 2006 è stata attuata una pressoché totale riorganizzazione 
del sistema di raccolta orientata a intensificare le raccolte dei rifiuti destinati a 
recupero. 
Il modello gestionale ed organizzativo adottato prevede l’integrazione di diversi 
sistemi di raccolta e della gestione di una contabilità che consenta, col tempo, 
l’introduzione di un sistema tariffario impostato sulla qualità e quantità dei 
rifiuti prodotti dai gruppi di utenza domestica e non domestica e sulla qualità 
prestazionale dei servizi offerti. 
Di seguito sono indicate le modalità del servizio che rappresentano, per quanto 
riguarda il conferimento delle utenze domestiche, una novità rispetto al 
sistema di raccolta negli altri Comuni gestiti da ETRA SpA. 
 
 

Plastica e Lattine: la raccolta avviene presso strutture interrate. 
Da marzo 2014 è attivo anche un press-container introdotto in via 
sperimentale all’interno dell’isola di via Bragni Trenino. Da marzo 2015 anche 
in via G. Franco è stato introdotto un press-container della plastica in 
sostituzione a quello della carta. 
Per le utenze domestiche di Bagnoli e le utenze non domestiche di tutto il 
Comune verrà attuata la raccolta domiciliare o di prossimità. 
 
 

Vetro: la raccolta avviene presso strutture interrate. 
Per tutte le utenze di Bagnoli e le utenze non domestiche grandi produttori di 
tutto il Comune verrà attuata la raccolta domiciliare o di prossimità. 
 
 

Carta: la raccolta avviene tramite sistemi press-container (con 
caratteristiche analoghe a quelli per il secco) e campane fuori terra. Le isole 
interrate precedentemente adibite alla raccolta della carta sono state tutte 
destinate alla raccolta della plastica (eccetto le tre campane di via Bragni 
Trenino e le tre campane di via G. Franco che sono tornate a carta). In questo 
modo si è voluto aumentare la capienza totale dei contenitori per la raccolta 
dei rifiuti differenziati presenti nelle isole  
Per le utenze domestiche di Bagnoli e le utenze non domestiche di tutto il 
Comune verrà attuata la raccolta domiciliare o di prossimità. 
 

Secco Residuo: la raccolta avviene presso sistemi press-container 
dotati di modem per la trasmissione periodica dei dati, per la tele-
comunicazione di allarme nel caso di anomalie funzionali del sistema e/o per la 
tele-comunicazione  di messaggio relativo al raggiungimento del livello critico 
di riempimento del sistema con richiesta di svuotamento. 
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Per le utenze domestiche di Bagnoli e le utenze non domestiche definite grandi 
produttori verrà attuata la raccolta domiciliare o di prossimità. 
Tutti gli utenti domestici ed i piccoli produttori  non domestici conferenti presso 
le strutture press-container saranno dotati di tessere per il riconoscimento 
all’atto del conferimento e valide anche per l’accesso al centro di raccolta. 
 

 

Umido Biodegradabile: fino a fine giugno 2015, la raccolta 
della frazione umida veniva eseguita (ad eccezione delle utenze che aderiscono 
al compostaggio domestico) con modalità stradale di prossimità attraverso 
appositi contenitori distribuiti su tutto il territorio comunale in alcuni siti 
individuati di comune accordo tra il Gestore e il Comune. 
A partire da luglio 2015 il servizio di raccolta del rifiuto umido nella zona a 
bassa densità abitativa già servita dal porta a porta per le altre frazioni 
merceologiche (zona di Bagnoli e nel tratto finale della Statale del Santo al 
confine con il Comune di Campodarsego) viene gestito con modalità domiciliare 
per tutte le utenze del territorio comunale (con bidoncini da 25 lt) con 
conseguente revisione dei costi di raccolta e di trattamento. In un’area pilota 
della zona centrale i contenitori carrellati stradali sono stati spostati all’interno 
delle isole di via Rigotti, Garibaldi e Guerzoni. Per i condomini di questa zona 
sono stati distribuiti contenitori carrellati da 240 lt e viene effettuato un 
servizio porta a porta. 
Per le utenze non domestiche richiedenti o caratterizzate da elevate quantità di 
rifiuto prodotto (bar, ristoranti, mense, etc.) è possibile usufruire del servizio di 
raccolta domiciliare su tutto il territorio comunale. 
 
 

Verde (sfalci e ramaglie): viene effettuata la raccolta  di ramaglie 
con bidoni carrellati da lt 240 per gli utenti che danno formale adesione al 
servizio con addebito del costo all’utente richiedente. Per il 2018 è previsto un 
addebito all’utente che aderisce al servizio di 75,45 €/anno (IVA e i.p. escluse). 
Per conferimenti occasionali è possibile esporre il verde e ramaglie anche in 
sacchi o legato in fascine (le condizioni economiche sono riportate negli allegati 
tariffari). 
In alternativa è possibile per gli utenti conferire gratuitamente la frazione 
vegetale al centro di raccolta intercomunale, entro i limiti stabiliti dalla Giunta 
comunale in sede di approvazione delle tariffe. 

 
 

Ingombranti: il servizio di conferimento continua ad essere attivo 
presso il centro di raccolta. E’ inoltre attivato un servizio integrativo, con 
addebito diretto di 30 € a presa (IVA e i.p. escluse), a domicilio su richiesta 
delle singole utenze. La richiesta dell’utente deve essere effettuata al call 
center attivato dal Gestore. 
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Rifiuti urbani pericolosi e altri rifiuti particolari:  
la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi attualmente avviene utilizzando i 
contenitori distribuiti sul territorio del Comune. Gli svuotamenti vengono 
effettuati in modo da garantire l’efficienza e la fruibilità dei punti di raccolta.  
I contenitori sono ben riconoscibili e riportano la scritta indicante la tipologia 
dei rifiuti raccolti accompagnata dalle eventuali immagini e descrizioni che 
facilitino l’individuazione, da parte dell’utenza, della tipologia dei rifiuti da 
introdurre nei contenitori. 

 
 

Rifiuti etichettati “tossico” e “infiammabile”: la 
raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di tale tipologia viene attualmente 
organizzata mediante lo svuotamento di contenitori dedicati dislocati sul 
territorio in prossimità di negozi particolari dedicati alla fornitura di tali 
materiali. Lo svuotamento viene effettuato ogniqualvolta i contenitori risultino 
pieni, o comunque con cadenza mensile. 

 
 

Farmaci scaduti: i farmaci scaduti sono raccolti presso il Distretto 
Sanitario e presso specifiche attività commerciali (farmacie, erboristerie, ecc.) 
e vengono svuotati ad avvenuto riempimento dei contenitori, indicativamente 
con cadenza mensile, o su richiesta del titolare dell’esercizio stesso. 
 
 

Pile esauste: la raccolta dei rifiuti urbani quali pile esauste è 
organizzata presso punti prestabiliti all’esterno di negozi dedicati; vengono 
svuotati con cadenza mensile in un giorno concordato col Comune, oppure su 
richiesta del titolare del negozio stesso. 
 
 

Inerti: la raccolta dei rifiuti urbani quali inerti, derivanti da piccole 
ristrutturazioni è organizzata con il nuovo servizio porta a porta dal 2016. Tale 
sistema è stato introdotto per agevolare i cittadini che potranno esporre il 
rifiuto in prossimità della propria abitazione evitando scomodi trasporti al 
Centri di Raccolta. Questa modalità di conferimento consentirà un maggior 
controllo sul rifiuto da smaltire con l’obiettivo di eliminare la presenza di 
materiale non idoneo, anche contenente amianto. Il servizio è gratuito per i 
cittadini per una chiamata all’anno e per un quantitativo massimo di 150 litri 
chiamando il numero verde (800247842). 
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Accessori per informatica (cartucce e toner): 
consiste nella raccolta degli accessori informatici come cartucce, toner, nastri 
inchiostranti, ecc. che hanno esaurito la loro funzione. La raccolta degli 
accessori informatici  è organizzata con contenitori dedicati presso punti 
prestabiliti (negozi specifici e utenze utilizzatrici quali scuole, banche etc.); 
vengono svuotati su richiesta del titolare dell’utenza stessa ad avvenuto  
riempimento dei contenitori stessi. 
 
 

Oli esausti: gli oli esausti possono essere conferiti presso il centro di 
raccolta intercomunale ubicato nel Comune di Campodarsego. 
E’ attivato a costo zero un servizio di raccolta oli vegetali in alcuni punti idonei 
del territorio individuati dai tecnici comunali e da ETRA SpA. Di seguito 
vengono riportati i siti attualmente presenti: 

PUNTI DI CONFERIMENTO                          INDIRIZZO 
Cadoneghe                                          via Fiorita e Isola ecologica in via Rigotti 
Mejaniga                                      Isola ecologica in via Bordin e in via Leopardi 
Bragni/Castagnara                                              via Donizetti/Bellini 
Bragni Alto                                                               via Vecellio 
Campodarsego                           Centro di raccolta intercomunale in via Galvani 
 
  
 

Servizio di Reperibilità in caso di blocco delle 
attrezzature multiutenza (press container): il servizio di 
reperibilità è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. In caso di blocco delle 
attrezzature multiutenza (press container) la persona reperibile, dotata di 
apposita strumentazione informatica, agisce da remoto ed effettua lo sblocco. 
Di norma, se il blocco avviene nel pomeriggio o sera, e da remoto l’operazione 
di sblocco non riesce, la mattina del giorno successivo si interviene in loco per 
verificare la problematica e ripristinare il normale funzionamento. Nel caso sia 
necessario far intervenire tecnici specializzati, e quindi la risoluzione del 
problema richiedesse diverse ore, sarà cura della scrivente far posizionare dei 
cassonetti in prossimità dell’attrezzatura bloccata onde evitare il blocco dei 
conferimenti stessi da parte dei cittadini fino alla riparazione dell’attrezzatura 
interessata dal blocco.  In caso di segnalazioni di criticità ambientali più gravi 
legate al blocco delle attrezzature o problemi legati alla sicurezza delle stesse 
si interviene prontamente in loco per gestire la situazione di emergenza. 
 

Centro intercomunale di raccolta  

Il conferimento dei rifiuti urbani domestici avviene attualmente da parte degli 
utenti anche mediante il conferimento al centro di raccolta intercomunale 
situato in Via Galvani (laterale di via Pioga) nel Comune di Campodarsego che 
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riceve i rifiuti conferiti anche dalle utenze dei Comuni di Campodarsego e 
Vigodarzere, oltre che di Cadoneghe.  

Al fine di monitorare l’accesso al  centro di raccolta e di quantificare il rifiuto 
conferito, ETRA SpA effettua  la gestione complessiva del centro di raccolta 
comprensiva del servizio di guardiania e asporto rifiuti. Il nuovo servizio ha 
previsto la consegna agli utenti di tesserini identificativi (Ecocard)e la gestione 
informatizzata dei rifiuti conferiti al centro di raccolta. Controllando in questo 
modo gli accessi e i conferimenti effettuati si vuole evitare l’accesso di utenze 
non autorizzate (residenti in altri Comuni o utenze non domestiche). Nei centri 
di raccolta è vietato conferire il rifiuto secco indifferenziato, e si rende possibile 
l’addebito in bolletta rifiuti dei conferimenti per i quali è previsto un eventuale 
costo a carico del cittadino conferente (qualora vengano superati i limiti 
quantitativi stabiliti dall’Amministrazione). 

I costi di gestione vengono inclusi alla voce “Costo annuo per gestione centro 
di raccolta intercomunale - quota parte Comune di Cadoneghe” del quadro 
sinottico del Piano Finanziario 2018 e sono relativi ai servizi di svuotamento e 
sistemazione cassoni, guardiania con 2 operatori (più un terzo nella giornata 
del sabato), registrazione dati sulle utenze e sui conferimenti, registro scarichi, 
responsabile tecnico, spese luce e acqua ed eventuali manutenzioni. 
Il costo totale relativo alla gestione del centro di raccolta intercomunale viene 
ripartito tra i tre Comuni sulla base della percentuale dei conferimenti effettuati 
dagli utenti. 
 
L’orario attualmente in vigore rimane confermato anche per il 2018 ed è il 
seguente: 

 
APERTURA CDR 

(Giorni) 
ORARIO ESTIVO 

dall’01/04 al 31/10 
ORARIO INVERNALE 
dall’01/11 al 31/03 

MARTEDI e GIOVEDI 14.00-18.00 13.30-17.30 

SABATO 
9.00-12.30 
14.00-17.30 

9.00-12.30 
14.00-17.30 

 
E’ garantita l'apertura del centro di raccolta per 2 giorni feriali per 4 ore/giorno 
e per 7 ore nella giornata di sabato. 
Per il 2018 viene riportato il canone calcolato sulla base dell’allegato B del 
contratto vigente e considerando le stessa percentuale di conferimenti del’anno 
precedente. Tale importo potrà subire variazioni ed essere modificato a 
consuntivo sulla base della percentuale effettiva dei conferenti degli utenti del 
Comune di Cadoneghe, verificata in corso d’anno. 
Il canone annuo è comprensivo di eventuali ricavi derivanti dagli addebiti agli 
utenti che conferiscono i rifiuti al centro di raccolta. 
Il numero di svuotamenti dei cassoni presenti presso il centro di raccolta di 
Campodarsego previsti per l’anno 2018 è stato determinato considerando il 
numero effettivo di svuotamenti effettuati nel 2017 fino a fine anno. 
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 Tale numero andrà verificato a consuntivo in base agli effettivi svuotamenti 
registrati nel corso dell’anno. 
 
 
La rata di ammortamento per l’ecocentro viene inclusa all’interno della voce 
“Ammortamenti” del quadro sinottico (vedi anche Allegato B “Quadro di 
dettaglio degli Ammortamenti”). 
 
A decorrere dal 2015 (con scadenza a fine 2019) viene inserita una nuova rata 
di ammortamento relativa ai lavori di adeguamento del centro di raccolta. La 
quota parte di Cadoneghe ammonta a 7.100 €/anno. 

In conformità a quanto previsto dal DM 08/04/2008, art. 1 comma 1, Etra spa, 
in qualità di gestore del servizio pubblico, o altro soggetto da lui incaricato, 
potranno conferire presso il centro di raccolta i rifiuti raccolti dalle utenze 
domestiche ed assimilate in modo differenziato anche in altri comuni gestiti e 
per tutte le tipologie di rifiuti previste dal succitato DM, con lo scopo di 
razionalizzare il successivo trasporto agli impianti di recupero o smaltimento. 
 

Servizi alle aziende 

Per i rifiuti prodotti dalle aziende sono stati attivati appositi servizi tenendo 
conto delle effettive qualità e quantità prodotte; viene attuata, inoltre, la 
differenziazione secco - umido e rifiuti secchi recuperabili – non recuperabili. 
Ad eccezione che per i piccoli produttori che si avvalgono del sistema di 
raccolta previsto per le utenze domestiche, i rifiuti devono essere conferiti 
dall’utente all’interno di idonei contenitori (bidoni carrellati, cassonetti, benne, 
ecc.) di norma forniti dal gestore stesso e secondo le modalità tipiche del 
servizio di raccolta domiciliare. 
Il gestore, a fronte dell’addebito in Piano Finanziario dei soli canoni  di raccolta 
per il servizio ordinario, è titolato a riscuotere specifici addebiti integrativi 
dipendenti dalla tipologia del servizio erogato in aggiunta a quello base per 
utenze domestiche e piccoli produttori. L’addebito è applicato direttamente alle 
utenze non domestiche conferenti che superano i limiti di produzione indicati 
nell’allegato D delle tariffe. I costi di tali servizi e i relativi introiti sono di 
competenza del gestore e non concorrono all’ammontare dei canoni riportati 
nel piano finanziario che saranno recuperati esclusivamente con le tariffe 
ordinarie approvate dall’Amministrazione comunale.  
 

Trattamento dei rifiuti urbani e contributi CONAI 

Gli impianti di destinazione a cui vengono avviati i rifiuti urbani recuperabili e 
non   del Comune di Cadoneghe rimangono inalterati rispetto all’anno 
precedente 
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Per alcune tipologie di impianto sono possibili, nel corso dell’anno, anche 
destinazioni diverse in ragione delle variazioni dei prezzi di mercato e degli 
accordi commerciali in essere. 

I costi di trattamento/smaltimento vengono definiti in funzione delle quantità 
prodotte con il servizio in vigore e delle tariffe unitarie di trattamento (€/ton) 
applicate dagli impianti di destinazione che si presumono invariate rispetto al 
precedente anno. 

I contributi CONAI per l’anno 2018 vengono stimati per un importo pari ad € 
135.756,85 sulla base delle quantità 2017 proiettate a dicembre, della qualità 
stimata per il materiale raccolto e del nuovo accordo ANCI-CONAI. 

Come è noto l’entità dei contributi è funzione della purezza merceologica delle 
frazioni costituenti il rifiuto da imballaggio. 
I ricavi inseriti in previsione 2018 derivanti dalla cessione dei rifiuti differenziati 
sono stati calcolati prevedendo di raggiungere un livello di impurezza tale da 
garantire la prima fascia qualitativa di tutti i materiali riciclabili conferiti e 
ceduti agli impianti (come indicato dai Consorzi di filiera sulla base dell'accordo 
ANCI-CONAI) con conseguente previsione in aumento dei ricavi. Qualora la 
qualità del rifiuto conferito dovesse essere tale da non raggiungere i suddetti 
standard qualitativi, tali entrate dovranno essere riviste in funzione degli 
effettivi ricavi conseguiti. 

Il costo di conferimento dell’umido organico che viene applicato in impianto è 
dipendente dalla qualità che viene riscontrata dalle analisi merceologiche 
effettuate periodicamente su campioni di tale frazione di rifiuto. Nel corso 
dell’anno vengono infatti eseguite verifiche sulla purezza merceologica dei 
materiali e viene valutata, sulla base delle analisi merceologiche eseguite sul 
rifiuto organico raccolto, la percentuale di scarto presente nell’umido (parte 
estranea al materiale compostabile rilevato come impurezza) così da applicare 
la corretta tariffa. 
Sulla base della percentuale di impurezza rilevata dalle analisi merceologiche 
viene applicato un diverso costo di trattamento in impianto (pari alla quota di 
1,5 €/ton per ogni punto percentuale di scarto, in aggiunta alla tariffa base di 
75 €/ton) determinando un rincaro qualora il grado di purezza risulti inferiore 
rispetto alla previsione. 

Per quanto riguarda invece la tariffa di trattamento dei rifiuti indifferenziati 
conferiti al termovalorizzatore di Padova, l’importo applicato per il 2017 sarà 
pari a 125,07 €/ton. 

 
Di seguito vengono riportati i corrispettivi unitari previsti per l’anno 2018 per il 
trattamento-smaltimento dei rifiuti urbani, che restano invariati rispetto al 
2017. 
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(*) Per quanto riguarda la gestione delle pile sono stati conteggiati in 
detrazione ai costi i ricavi riconosciuti dal CDCNPA. Il bilancio tra costi e ricavi 
per la gestione di tale frazione consente di azzerare completamente i costi di 
trattamento per tale tipologia di rifiuto. 
(°) Come da importo deliberato dalla Giunta Regionale (delibera n. 955 del 
28/07/2015) aumentato del contributo al Bacino Padova 2 di 3,00 €/ton. + 
ulteriore aumento di 1,00 €/t (comunicazione dell’Ente di Bacino PD2 del 
14/12/2015)   
(^) Dal conteggio dei costi di trattamento sono detratti i premi di efficienza 
riconosciuti dal consorzio RAEE, pari ad €/ton 50 circa medi per l’esercizio 2016 
e nel previsionale 2017 (importi da verificarsi a consuntivo), che consentono di 
abbattere la spesa per la gestione dei beni durevoli conferiti soprattutto al 
centro di raccolta. 
 

In caso di variazione nel corso dell’anno dei corrispettivi unitari si procederà 
all’aggiornamento del piano finanziario già a preconsuntivo 2018. La verifica 
dei reali costi di smaltimento/trattamento verrà effettuata a consuntivo in 
funzione delle quantità e degli importi unitari applicati dai gestori degli impianti 
e il risultato concorrerà alla definizione del piano finanziario previsionale 2019. 
 

 

Obiettivi economici 

Remunerazione del capitale investito 
Tutti gli ammortamenti con decorrenza antecedente al 2014 erano stati 
inizialmente calcolati con termine delle rate entro fine 2017, in concomitanza 
del termine previsto dal contratto di servizio vigente. Col piano finanziario 
consuntivo 2014 e previsionale 2015 si è scelto di posticipare di 1 anno il 

Prezzi unitari di trattamento/smaltimento previsti per l’anno 

2016 in €/ton (IVA esclusa) 

Legno 40,00 

Umido 75,00 + 1,5 x punto % di scarto 

Pile 800,00 (*) 

Contenitori “T”+”F” 2.000,00 

Bombolette spray 2.400,00 

Farmaci 1.300,00 

Verde e ramaglie 50,00 

Pneumatici 200,00 

Secco residuo + Ingombranti 

+ Sabbie da spazzamento 
125,07 (°) 

Inerti 18,00 

Toner esausti 1.500,00 

Stracci 50,00 

Gestione RAEE 100,00 (^) 
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termine di alcuni degli investimenti presenti già dal 2006/2007, in modo da 
contenere l’incidenza annua della rata complessiva di ammortamento 
imputabile nel computo dei costi. Per questo le rate di ammortamento per la 
copertura degli investimenti già sostenuti dal Gestore per la fornitura di 17 
press container del secco non riciclabile e di 6 press container della carta 
(compresi i costi delle tessere e del trasporto) sono state ricalcolate 
prevedendo un anno in più rispetto al periodo di ammortamento 
precedentemente concordato (13 anni invece di 12 per i press del secco e 11 
anni invece di 10 per i press della carta) con scadenza ultima a fine 2018 
(vedasi l’allegato “Quadro di dettaglio degli ammortamenti - anni 2015/16”). In 
questo modo la rata annua complessiva, inserita nella Tabella sinottica dei 
costi alla voce “Ammortamenti”, è stata adeguata in riduzione di 15.752 
€/anno già dal consuntivo 2014. 
Anche per gli ammortamenti iniziati nel 2014 e 2015 si è scelto come termine 
di scadenza la fine del 2017, eccetto per quegli investimenti che, considerata la 
consistenza del costo da ammortizzare, si è optato per allungarne il periodo 
oltre la durata dell’attuale contratto: 
� fino a fine 2019 per i lavori di sistemazione del centro di raccolta; 
� fino al 30 giugno 2022 per la fornitura dei carrellati per la carta per le 

utenze di Bagnoli; 
� fino al 2024 per telecamere di videosorveglianza e acquisto del press 

container della plastica. 
Come previsto dal contratto vigente, l’ammontare dei costi sostenuti per gli 
investimenti non ancora coperti al momento della chiusura del contratto o 
dell’eventuale individuazione e subentro di un nuovo Soggetto Gestore del 
servizio dovranno essere riconosciuti ad ETRA dal nuovo Gestore. 
 
 

Obiettivi sociali (attività di front office, back office e call center) 

Con l’adozione del sistema tariffario è assunto come obiettivo la 
semplificazione delle procedure per l’utente relative all’apertura, variazione o 
cessazione delle posizioni ricercando sinergie tra i diversi uffici e migliorando lo 
scambio dei dati ritenuti utili o necessari tra gli stessi. 
 

Attività di comunicazione 2017-2018 

In concomitanza con la riorganizzazione del servizio di raccolta umido è stata 
realizzata una campagna informativa ad hoc concordata tra il Gestore e 
l’Amministrazione comunale e indirizzata alle utenze della zona a bassa densità 
abitativa (per le quali è stata attivata la raccolta domiciliare) e per quelle delle 
isole di via Rigotti, Garibaldi e Guerzoni (dove i carrellati dell’umido stradali 
vengono spostati all’interno delle isole). Per le prime sono state inoltre 
organizzate delle giornate per la consegna dei bidoncini da 25 litri per l’umido e 
dei carrellati da 120 litri per la carta .  Per i condomini delle zone ad alta 
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densità abitativa sono stati invece consegnati dei contenitori condominiali da 
utilizzare, sempre a partire da luglio 2015, per il conferimento di prossimità. 

Inizialmente si era deciso che la campagna informativa fosse finanziata dal 
gettito proveniente dalla tariffa in ragione di € 15.000 annui come da esplicita 
previsione contrattuale tra ETRA SpA e il Comune di Cadoneghe. A previsione 
2016 del Piano Finanziario alla voce “Campagna informativa e coinvolgimento 
del cittadino” vengono riportati 5.000 € come budget a disposizione, al pari 
della quota residua di costi sostenuti fino al 20151. 
Stante la necessità di concentrare le azioni e le risorse nella fase di avvio del 
nuovo servizio, nell’anno 2006 è stato effettuato un investimento che, in 
termini economici, è decisamente superiore all’importo annuo contrattuale di 
15.000 €, recuperato poi da ETRA SpA mediante l’inserimento di un budget 
annuo (ridotto poi da 15.000 € a 5.000 € dal 2010) nelle annualità successive.  
Il valore di 15.000 € previsto da contratto rappresentava infatti solo una stima 
della media annua nel corso del periodo contrattuale. E’ cura del Gestore 
rendicontare col piano finanziario l’effettivo costo sostenuto in modo da 
bilanciare le attività di coinvolgimento del cittadino che, nel periodo 
contrattuale, dovranno rispettare l’ammontare delle risorse previste nei piani 
finanziari annuali. 
Sono ovviamente fatti salvi ulteriori finanziamenti che l’Amministrazione 
comunale vorrà approvare in ragione della decisione di promuovere 
ulteriormente, rispetto al budget già indicato, le attività di comunicazione e 
coinvolgimento del cittadino. 

 
 
 

L’attività di controllo dei conferimenti dei cittadini e di monitoraggio 
del territorio, da sempre opportuna, assume importanza fondamentale in 
relazione al sistema di raccolta in vigore nel Comune di Cadoneghe. In effetti il 
sistema adottato si fonda sulla fattiva collaborazione e sul corretto 
comportamento delle utenze domestiche e non domestiche ubicate nel 
territorio comunale. 
Il sistema infatti prevede per le utenze ordinarie nelle zone del centro, il 
conferimento in contenitori accessibili 24 h su 24 e invita i cittadini a 
differenziare a monte in maniera accurata. 
Sono quindi possibili due tipologie principali di comportamenti scorretti: 

- l’erroneo conferimento di rifiuti nei contenitori (es. rifiuti non riciclabili nei 
contenitori per le frazioni differenziate o viceversa); 

- l’abbandono al di fuori dei contenitori o comunque nel territorio di quantità 
di rifiuto. 

E’ evidente come ciascuno di questi comportamenti debba essere evitato. 

                                                           
1
 Nel 2016 viene riportato il medesimo importo di 5.000 € (da verificare a consuntivo) pari alla differenza 

2015 tra la spesa realmente sostenuta a partire dall’attivazione della campagna informativa nel 2006 fino alla 

fine dell’anno scorso e gli importi già recuperati con i piani finanziari degli anni precedenti. 
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Verrà valutata la possibilità nel corso dell’anno di attuare l’attività di controllo. 
Si metteranno a punto, eventualmente, in accordo con la Polizia Locale e con la 
collaborazione di ETRA SpA, le più idonee strategie per l’effettuazione di tale 
campagna, tali da comprendere la possibilità, per l’incaricato della Polizia, di 
emettere sanzioni. 
L’attività di controllo potrà essere supportata da Ecovolontari individuati dal 
Comune. 
 
L’attività di front office è realizzata da ETRA SpA presso le proprie sedi 
aziendali. Gli utenti di Cadoneghe potranno rivolgersi ai vari sportelli di ETRA 
SpA, con i nuovi orari indicati in tabella, infatti dal 27 settembre 2016, per 
essere ancora più al servizio dei cittadini, alcune sedi degli sportelli di Etra 
resteranno aperte con orario continuato, nello specifico Vigonza il mercoledì 
con orario 8,30 – 17,00 e Rubano il giovedì con orario 8,30 – 17,00: 
 
 
 
 
 

Comune Orario 

 lun mar mer gio ven 

Vigonza 8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-17.00 8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

Camposampiero 9-13/14-17 9-13 9-13 9-13 9-13 

Cittadella 8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

Rubano 8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 

8,30-13 
14,30-17 8,30-17,00 

8,30-13 
14,30-17 

 
 

E’ a disposizione un servizio di sportello telefonico, con numero verde gratuito, 
attivo a partire dal 2007, (tel. 800.247.842) per richiedere informazioni e/o 
raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche relative alla raccolta dei 
rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato. Gli orari sono riportati 
nella tabella seguente: 
 

SPORTELLO TELEFONICO (Giorni) ORARIO 
Dal LUNEDI al VENERDI 8.00-20.00 

 
 

Il costo per tali servizi di sportello in presenza e telefonico è compreso alla 
voce “Costi generali di Gestione”. 
A seguito del potenziamento attivato dal Gestore relativamente al servizio di 
sportello telefonico e di gestione delle pratiche mediante servizio di front-office 
presso le sedi ETRA nel territorio, è stata attivata una razionalizzazione della 



 21

gestione degli sportelli aziendali e una concentrazione del servizio di front-
office presso le sedi di proprietà ETRA. 
Il kit standard per le prime utenze può essere ritirato senza costi diretti a 
carico dell’utenza presso i siti individuati da ETRA, in alternativa il materiale 
richiesto allo sportello verrà consegnato al domicilio dell’utente. 
I costi relativi alla fornitura dei contenitori in dotazione alle nuove utenze 
(come comodato d’uso gratuito), non vengono addebitati direttamente 
all’utenza ma inclusi nel piano finanziario. Verranno invece addebitati in 
bolletta, a coloro che richiedono la consegna a domicilio dello stesso kit, i 
seguenti prezzi:  
- per un volume complessivo fino a 300 litri: € 14,00 (IVA compresa)  
- per un volume complessivo superiore a 300 litri € 17,00 (IVA compresa). 
Sarà possibile per le utenze richiedere l’installazione di apposita serratura sui 
contenitori con volumetria dai 120 lt in su, al costo di 30 € cadauna IVA 
esclusa, mentre l’apposita chiave per l’apertura sarà fornita con addebito di 3 € 
cad. al netto di imposte, oltre la prima che viene fornita compresa nel costo 
della serratura. 
La seconda fornitura della tessera “ecocard” per l’accesso al centro di raccolta 
o alle eventuali strutture multiutenza presenti sul territorio (in caso di 
smarrimento o rottura) verrà fornita all’utenza al costo di 5 € IVA esclusa. 
Il kit standard fornito in comodato d’uso gratuito alle nuove utenze è invariato 
rispetto a quello consegnato nel 2016 fatte salve le eventuali nuove dotazioni 
riportate tra gli scostamenti all’interno del presente documento in quanto 
motivo di investimenti a carico del Gestore per la fornitura: 

KIT AREE AD ALTA DENSITA’ ABITATIVA SERVITA DA ISOLE: 
T Ecocard per accesso ai press container e al centro di raccolta 
T Chiave per accesso ai contenitori multiutenza (isole e carrellati umido) 
T Calendario + Eventuale materiale informativo 

KIT AREE A BASSA DENSITA’ ABITATIVA SERVITA DAL PORTA A 
PORTA: 
T RIFIUTO UMIDO conferito in pattumiera 25 lt. (da luglio 2015 non viene 

più consegnata la chiave per l’accesso ai carrellati stradali) 
T RIFIUTO VETRO conferito con carrellato da 120 lt. 
T RIFIUTO CARTA conferito con carrellato da 120 lt. 
T RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE conferito con carrellato da 120 lt. 
T Ecocard per accesso al centro di raccolta 
T Calendario + Eventuale materiale informativo ed eventuale fornitura 

sacchetti per plastica/metalli 
 
Nei prossimi mesi potranno essere concordate tra Amministrazione e Gestore 
del servizio le condizioni tecnico - economiche per la fornitura di ulteriori 
contenitori idonei per il conferimento di ciascuna tipologia di rifiuti da parte 
delle utenze iscritte al servizio nel rispetto delle normative vigenti in materia di 
movimentazione dei carichi e di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e CCNL). Tali 
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contenitori (carrellati per vetro, carta e secco n.r.) vengono già forniti con i kit 
prime utenze per le aree servite a domicilio. 
E’ inoltre possibile per i cittadini aderire a servizi con specifici contenitori 
erogati direttamente alle utenze facenti richiesta (su pagamento di un addebito 
annuo), quali la raccolta porta a porta del rifiuto verde e ramaglie. 

 

Capitolo 4 -    Il Modello Gestionale 

Nella “Scheda Servizi di Igiene Urbana” è indicato il modello gestionale 
adottato per ogni attività messa in atto. 
 

Capitolo 5 -    Livelli di Qualità del Servizio 

Visto il modello gestionale di cui sopra ed in particolare le frequenze dei servizi 
di raccolta, visti gli obiettivi sociali richiamati in precedenza, tenuto conto del 
servizio di sportello telefonico per richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi 
di disservizi od altre problematiche relative alla raccolta dei rifiuti ed alla 
relativa tariffazione del servizio erogato, il livello di qualità del servizio è da 
ritenersi di buona qualità e tale da giustificare gli importi di costo presentati 
nella Tabella sinottica dei costi. 
 

Capitolo 6 -    Il Piano degli investimenti e le risorse 
finanziarie 

Per quanto riguarda gli investimenti necessari all'erogazione del servizio 
asporto rifiuti si evidenziano nel Piano Finanziario esclusivamente gli 
investimenti destinati all'approvvigionamento di specifiche attrezzature o 
materiali al servizio del territorio comunale. Gli investimenti finalizzati invece 
all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti, spazzamento del territorio e 
trattamento dei rifiuti riciclabili e non (nuovi mezzi di raccolta, adeguamenti 
agli impianti di destinazione, ecc)  sono coperti dai rispettivi canoni, indicati in 
Piano Finanziario nella Tabella sinottica dei costi. 

Erano stati modificati, a partire dal 2008, i termini dei periodi di 
ammortamento, sia per le attrezzature che per le opere civili, in modo da farli 
coincidere con la scadenza contrattuale alla fine del 2017. Anche le altre rate 
per investimenti subentrati dopo il 2008 prevedevano un periodo di 
ammortamento con scadenza a fine 2017, fatta eccezione per le 12 telecamere 
installate a maggio 2014: vista la consistenza dell’investimento sostenuto da 
recuperare col piano finanziario, il periodo di ammortamento è stato pianificato 
fino a fine 2024 (7 ulteriori anni oltre ai 3 anni e 8 mesi da metà maggio 2014 
a fine 2017). 
Anche per alcuni degli ammortamenti decorrenti dal 2015 è stata definita una 
data di termine del periodo di copertura oltre il 2017: per il press della plastica 
(fino a fine 2024), per i carrellati della carta (fino al 30 giugno 2022), per i 
lavori al Cdr (fino a fine 2019). 
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Considerata la volontà di contenere l’incidenza della rata complessiva di 
ammortamento per limitare la necessità di reperire risorse finanziarie 
aggiuntive che incidono sulla determinazione delle tariffe, si è deciso di 
prorogare di 1 anno fino a fine 2018 il termine degli ammortamenti per i 17 
press container del secco e per i 6 press container della carta. 
Gli investimenti sono riportati nello specifico Allegato. 
 

Capitolo 7 -    Copertura dei costi  

Il D.lgs. 152/2006 prevede che a regime la tariffa debba coprire per intero i 
costi di gestione del ciclo rifiuti urbani. Pertanto viene impostata una tariffa che 
consente di raggiungere una copertura del 100% dei costi (vedi Tabella di 
Copertura). 

A seguito di quanto sopra esposto, ne deriva che l’adeguamento tariffario per il 
2018, necessario a garantire la copertura totale del costo del servizio previsto 
per l’esercizio 2018, è pari al -1% con una riduzione lineare (per utenze 
domestiche e non domestiche) delle tariffe rispetto a quelle approvate 
per il 2017. 

La copertura dei costi  è ottenuta attraverso tutta una serie di iniziative come 
la realizzazione di economie di scala, il miglioramento della qualità e quantità 
delle raccolte differenziate con conseguente riduzione dei costi di smaltimento 
e di trattamento e incremento dei contributi CONAI, nonché attraverso la 
verifica dell’evasione ed elusione in relazione a tutte le quantità imponibili 
soggette a tariffa (ad es.: metri quadri imponibili, quantitativi conferiti, 
componenti del nucleo familiare, tipologia di attività, contenitori in 
dotazione…). 

Per la copertura dei costi, oltre alle entrate tariffarie, concorrono anche i 
corrispettivi derivanti dalla gestione dei materiali riciclabili, secondo accordo 
quadro ANCI-CONAI, detratti dalle spese di gestione delle convenzioni in 
essere. 
 

Capitolo 8 -    Il Piano Finanziario 

Il Piano Finanziario, che viene riportato nella Tabella sinottica dei costi, 
evidenzia i costi che devono essere coperti dalla tariffa nell’esercizio di 
riferimento. Essi sono suddivisi in costi comuni, costi di raccolta e costi di 
smaltimento/trattamento. Tutti i costi sono a carico dell’Ente Gestore; non è 
previsto alcun riconoscimento specifico a favore del Comune per attività 
inerenti la co-gestione del servizio. 
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Capitolo 9 -    Consuntivi e scostamenti 

I documenti del piano finanziario confermano le voci di “miglioramento” sui 
canoni dei servizi (in detrazione ai costi) previste contrattualmente. Ciò è 
possibile grazie alle iniziative che Etra ha attivato e continuerà ad attivare per 
efficientare la gestione complessiva, comprimendo i costi sostenuti. 
Viene inoltre inserito un budget, pari a circa 85.000 €, per migliorie sul servizio 
da mettersi in atto nel corso del 2018, previa approvazione di apposito 
progetto. 
 



 

 

 

ALLEGATO A - RIPARTIZIONE DEI COSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenze Domestiche  
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Utenze Non domestiche  

 

 

27% 
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ALLEGATO B - TARIFFE DOMESTICHE

0,213206

0,240498

componenti Ka Quota fissa €/mq Kb*
Quota variabile   

€/utenza

0 0,80 0,17 - -

1 0,80 0,17 1,0000 87,78

2 0,94 0,20 1,6250 142,65

3 1,05 0,22 2,0000 175,56

4 1,14 0,24 2,3333 204,82

5 1,23 0,26 2,5000 219,45

6 o più 1,30 0,28 2,5833 226,77

Riduzione per compostaggio domestico ai sensi dell'art. 40 comma 3 del Regolamento 9,03%

applicabile solo alla Quota Variabile

Penalità ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Regolamento 15,00%

applicabile solo alla Quota Variabile

* I coefficienti in deroga a quanto stabilito dal DPR 158/99 (in grassetto) sono conformi ai coefficienti derivanti 

dall'analisi specifica effettuata in Comuni con caratteristiche analoghe del Veneto, i cui risultati sono stati raccolti 

dall'ORR del Veneto e pubblicati all'interno dell'allegato C delle Linee guida per la gestione della tariffa rifiuti 

dell'ARPAV (anno di pubblicazione 2002).

Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario "Scheda 

servizi di igiene urbana", con riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche, fatto salvo quanto previsto 

dal presente documento. Laddove non sia prevista la dotazione di contenitore, la volumetria massima per turno di 

raccolta è pari a 120 lt.

Quf (Quota Fissa Unitaria)

Quv (Quota Variabile Unitaria)

Senza Compostaggio
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ALLEGATO C - TARIFFE NON DOMESTICHE

anno 2018

1,165240

0,183417

1.536,63

75%

3293

603,99

110

Cat. Descrizione
Kc min        

DPR 158/99

Kc max         

DPR 158/99

Kc               

prescelto 

2018

Quota fissa 

2018            

€/mq

Kd min           

DPR 158/99

Kd max             

DPR 158/99

Kd             

prescelto 

2018

Quota 

variabile 

2018          

€/mq

Superficie 

soglia Quota 

Fissa

Superficie 

tetto Quota 

Variabile

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,400 0,47 3,28 5,50 3,280 0,60 3.296,81 1.003,96

2  Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,360 0,42 2,50 3,50 3,000 0,55 3.663,12 1.097,67

3  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,530 0,62 4,20 4,90 4,330 0,79 2.488,16 760,51

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,770 0,90 6,25 7,21 6,310 1,16 1.712,63 521,87

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,510 0,59 3,10 5,22 4,160 0,76 2.585,73 791,59

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,450 0,52 2,82 4,22 3,730 0,68 2.930,50 882,84

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,250 1,46 9,85 13,45 10,250 1,88 1.054,98 321,27

8  Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 1,010 1,18 7,76 8,88 8,320 1,53 1.305,67 395,79

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 1,120 1,31 8,20 10,22 9,210 1,69 1.177,43 357,55

10 Ospedale 1,07 1,29 1,180 1,37 8,81 10,55 9,680 1,78 1.117,56 340,19

11  Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 1,400 1,63 8,78 12,45 10,640 1,95 941,95 309,49

12  Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 1,400 1,63 4,50 5,03 10,640 1,95 941,95 309,49

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni du 0,99 1,41 1,150 1,34 8,15 11,55 10,640 1,95 1.146,72 309,49

14  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 1,400 1,63 9,08 14,78 13,800 2,53 941,95 238,62

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, ant 0,60 0,83 0,830 0,97 4,92 6,81 6,810 1,25 1.588,82 483,55

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 1,09 1,48 1,300 1,51 8,95 12,12 10,650 1,95 1.014,40 309,20

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,82 1,03 0,910 1,06 6,76 8,48 7,490 1,37 1.449,15 439,65

19  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 1,240 1,44 8,95 11,55 10,160 1,86 1.063,49 324,11

20  Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,810 0,94 3,13 7,53 6,630 1,22 1.628,05 496,68

21  Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 1,020 1,19 4,50 8,91 8,340 1,53 1.292,87 394,84

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 4,300 5,01 45,67 78,97 35,260 6,47 306,68 93,39

23  Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 3,980 4,64 39,78 62,55 32,630 5,98 331,34 100,92

24 Bar, caffè pasticceria 3,96 6,29 4,510 5,26 32,44 51,55 36,960 6,78 292,40 89,10

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2 2,02 2,76 2,100 2,45 16,55 22,67 17,250 3,16 627,96 190,90

26  Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,830 2,13 12,60 21,40 15,000 2,75 720,61 219,53

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 5,230 6,09 58,76 92,56 42,880 7,86 252,15 76,80

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 2,150 2,51 12,82 22,45 17,630 3,23 613,36 186,78

30  Discoteche, night club 1,04 1,91 1,470 1,71 8,56 15,68 12,120 2,22 897,09 271,70

NOTA: sono evidenziati in grassetto i coefficienti Kc e Kd approvati in deroga ai limiti di cui al DPR 158/99

Tetto (kg) quantitativo massimo utenze ordinarie

Tetto (€) tetto massimo Quota Variabile

Differenza massima (€) Tariffa 2018  - Tariffa 2017

Qapf (Quota Fissa Unitaria)

Cu (Costo Unitario - Tariffa Variabile Unitaria)

Soglia Quota Fissa

Riduzione oltre la soglia
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ALLEGATO C-1 - TARIFFE MERCATI

Cat. Descrizione
Tariffa 2018 

€/mq

16-A
Banchi di mercato beni durevoli - Abbigliamento, calzature, libreria,

cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
1,04     per 52 presenze

16-B
Banchi di mercato beni durevoli - filatelia, tende e tessuti, tappeti,

cappelli e ombrelli, antiquariato
0,78     per 52 presenze

29-A
Banchi di mercato generi alimentari - Ortofrutta, pescherie, fiori e

piante, pizza al taglio
4,78     per 52 presenze

29-B Banchi di mercato generi alimentari - Altri 1,91     per 52 presenze

29-C

Posteggi isolati destinati al commercio in area pubblica di generi

alimentari o deperibili - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al

taglio

1,91     per 52 presenze
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ALLEGATO D - QUANTITATIVI  MASSIMI  DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE ORDINARIE 

 
 

 

 

Rifiuto 

 

Frequenza 

 

Turni 

raccolta 

annui 

 

Servizio 

ordinario 

(asporto max 

in lt) 

Modalità di conferimento 

Secco n. r. settimanale 52 240 

nell’apposito contenitore carrellato 

(zone porta a porta) o nelle aree multi 

utenza 

Plastica-lattine settimanale 52 240 

come per utenze domestiche* o 

nell'apposito contenitore carrellato o 

nelle aree multi utenza 

Carta # settimanale 52 240 

nell’apposito contenitore carrellato 

(zone porta a porta) o nelle aree multi 

utenza 

Vetro mensile 12 2 x 240 = 480 

nell’apposito contenitore carrellato 

(zone porta a porta) o nelle aree multi 

utenza 

Umido # bisettimanale 104 25 

come per utenze domestiche (con 

apposito bidoncino o con carrellati 

stradali o nelle aree multi utenza°) o 

nell'apposito contenitore carrellato, con 

sacchetto compostabile 

     

Peso massimo del rifiuto asportabile con servizio ordinario: 

Tetto (Kg)^ 
3.293 

 

 

* Senza obbligo di contenitore carrellato proprio (per volumetrie paragonabili a quelle di un'utenza 

domestica). 

# Dal 1° luglio 2015 nelle zone servite dal porta a porta (a bassa densità abitativa) la raccolta della 

carta viene effettuata solamente con bidone carrellato e la raccolta dell’umido viene effettuata 

solamente con apposito bidoncino da 25 lt da esporre davanti al proprio domicilio. 

° Dal 1° luglio 2015 presso le isole di via Rigotti, Garibaldi e Guerzoni. 
 

^ Quantitativo valutato sulla base del peso specifico medio (kg/lt) del rifiuto. 
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ALLEGATO E - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO 

 

 

 

 

 

 

 

servizio addebito € * note 

Asporto rifiuto verde in bidone 

fino a 240 lt 
75,45 

Importo annuo, comprensivo dell'eventuale 

fornitura contenitore (per adesioni/recessi in 

corso d’anno viene considerato dalla data di 

attivazione e/o fino alla data di cessazione). 

Conferimenti occasionali verde 

in sacchi o fascine senza 

contenitore (non oltre 3 volte 

all’anno) 

5,00 

a ritiro da 2 a 10 sacchi/fascine. Servizio gratuito 

fino a massimo 1 sacco/1 fascina a conferimento. 

Oltre 10 sacchi/fascine viene rilasciato 

preventivo con costo effettivo del servizio. 

Asporto ingombranti su 

chiamata 
30,00 

per ogni chiamata per quantità non superiori a 

1,5 mc o 4 pezzi (1). Se il rifiuto conferito 

prevede un addebito, questo verrà applicato in 

aggiunta al prezzo di chiamata. 

 

*Importi IVA e imposta provinciale esclusi 

 

 

(1) Se i quantitativi massimi vengono superati è previsto un doppio addebito per quantità non 

superiori a 3 mc o 8 pezzi. Se anche questi quantitativi sono superati, sull'eccedenza sarà addebitato il 

costo puro del servizio. 
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COMUNE DI CADONEGHE 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE 
AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 AMBIENTALE EX DPR 158/1999 ––––    ANNO 201ANNO 201ANNO 201ANNO 2018888    

(Salvo diversa indicazione, le tariffe indicate nel testo e nelle tabelle che seguono sono 
espresse nell’ammontare annuo al netto delle imposte IVA e Imposta Provinciale) 

 
 
 
 

COSTICOSTICOSTICOSTI    

La Tariffa corrispettiva sui rifiuti è determinata, ai sensi dell’art.1  comma 668 della Legge n. 
147 del 27/12/2013, sulla base dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, allo scopo di garantirne la copertura integrale. I costi di gestione del servizio 
vengono individuati a preventivo in sede di Piano Finanziario secondo quanto previsto dal 
DPR 158/1999. Essi sono classificati in costi fissicosti fissicosti fissicosti fissi e costi variabilicosti variabilicosti variabilicosti variabili a seconda della loro origine. 
 
I costi fissi comprendono: 
- Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL) 
- Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 
- Costi generali di gestione (CGG) 
- Costi comuni diversi (CCD) 
- Altri costi (AC) 
- Ammortamenti (AMMn) 
- Accantonamenti (ACCn) 
- Remunerazione del capitale (Rn) 
 
I costi variabili comprendono: 
- Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati (CRT) 
- Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) 
- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 
- Costi di trattamento e riciclo (CTR) – al netto dei proventi della vendita di materiale ed 

energia derivante dai rifiuti. 
 
Nei CGG vanno ricompresi quelli relativi al personale impiegato in attività operative di 
gestione, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. I costi del personale impiegato in 
attività operative di gestione sono quelli ricompresi nelle voci: CSL; CRT; CTS; AC; CRD; 
CTR. 
 
Sono invece esclusi dal computo complessivo i costi di gestione dei servizi dedicati alle utenze 
non domestiche non ordinarie, quelli cioè eccedenti gli standard di servizio dei piccoli 
produttori (utenze non domestiche che usufruiscono di servizi paragonabili a quelli di 
un’utenza domestica ordinaria). I corrispettivi di tali servizi sono applicati direttamente dal 
gestore in funzione della quantità e qualità dei rifiuti assimilati conferiti. 
 
I costi complessivi vengono inoltre ripartiti, ai fini del calcolo delle tariffe, tra le 
macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche, secondo quanto indicato in allegato A. 
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RIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIERIPARTIZIONI FISSA/VARIABILE E TRA MACROCATEGORIE    

Per la definizione delle percentuali relative alla suddivisione tra costi fissi e variabili ed alla 
ripartizione tra macrocategorie di utenza, si fa riferimento soprattutto alla produzione media 
pro capite delle famiglie, in quanto la produzione delle utenze non domestiche può essere 
fortemente condizionata da fattori quali l’adesione alla pratica dell’avvio a recupero, totale o 
parziale, dei rifiuti prodotti, oltre che dalla periodicità dei flussi produttivi delle aziende e alla 
possibile attivazione/cessazione/variazione di utenze con ampie superfici che incidono 
fortemente sulla variabilità delle ripartizioni. 
Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche viene calcolato 
applicando la media annua di rifiuti prodotti dal singolo abitante residente (pari a 0,6 kg/ab*g 
circa; Banca dati dei rifiuti urbani ARPA Veneto, 2009, confermato dai dati rilevati nei comuni 
gestiti). Da tale dato viene calcolata l’incidenza percentuale sul totale, riportata in Allegato A, 
in accordo con le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla redazione del 
Piano Finanziario. 
Relativamente alla ripartizione applicata su quota fissa e quota variabile, questa viene 
generalmente elaborata sulla base dell’analisi della natura dei costi inseriti nel Piano 
Finanziario. Tale risultato deriva dall’applicazione dei seguenti principi, previsti all’interno 
delle linee guida citate: 

• Il costo complessivo delle raccolte viene ripartito nelle singole voci di costo per la 
raccolta e il trasporto; 

• Vengono inoltre ripartiti i costi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto tra costi del 
“Personale operativo diretto” e costo dei mezzi impiegati per la raccolta; 

• A loro volta, tali costi vengono imputati rispettivamente ai costi fissi ed ai costi 
variabili in funzione della loro natura; 

• Relativamente ai costi di smaltimento / trattamento, questi vengono considerati nel 
complesso dei costi variabili; 

• I costi di ammortamento ed i costi fissi di gestione, oltre che i costi per l’espletamento 
del servizio di spazzamento e pulizia, vengono ricompresi all’interno della quota fissa 
complessiva. 

Sulla base dell’incidenza delle categorie di costi suddette, viene definita la percentuale di 
ripartizione media tra quota fissa e quota variabile, che può assumere però valori leggermente 
diversi tra le due macrocategorie di utenza per le motivazioni sopra esposte. 
Inoltre per le utenze non domestiche, il risultato è diverso anche perché la tariffa prevede 
l’applicazione di correttivi sulla quota fissa, rispetto alle regole proposte dal DPR 158/99, oltre 
che la definizione di una quota variabile funzione dell’effettivo livello produttivo di rifiuti 
conferiti al circuito urbano di ciascuna utenza, anche al fine di evitare incoerenze 
nell’applicazione della TARI corrispettivo per i produttori caratterizzati da superfici 
particolarmente elevate. 
    
    
STRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIASTRUTTURA TARIFFARIA    

UTENZE DOMESTICHE 
Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze domesutenze domesutenze domesutenze domestichetichetichetiche sono classificate in sei 
categorie, a seconda che il numero di componenti del nucleo familiare sia compreso tra 1 e 6 o 
oltre. 
Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 5 dell’art. 15 del Regolamento il numero medio di 
componenti delle utenze domestiche dell’ambito del Comune, arrotondato all’unità superiore, è 
pari a 3. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata 
alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, al netto 
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della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota 
parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell’Allegato B in 
relazione al numero di componenti del nucleo familiare. 
A ciascuna categoria (intesa come numerosità del nucleo familiare) viene assegnato un 
coefficiente Ka per la Quota Fissa della Tariffa e un coefficiente Kb per la Quota Variabile 
Parametrica. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico, ai sensi dell’art. 40, 
comma 3 del Regolamento, il coefficiente Kb è ridotto di una quota percentuale indicata 
nell’Allegato B. 
Vengono poi individuate una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali 
per tutte le categorie di utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle 
frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.  
 
 
La Quota FissaQuota FissaQuota FissaQuota Fissa annua di ogni utenza viene calcolata moltiplicando la superficie dell’abitazione 
(in mq) per il prodotto tra Tariffa Unitaria e coefficiente Ka di categoria, seguendo la formula 
sotto indicata:  
 

)(),( nKaSQufSnTFd ∗∗=  
dove: 

 













∗

=

∑ )()( nKnS

Ctuf
Quf

atot

 

dove: 
 

TFd(n,S) = quota fissa della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare e una superficie pari ad S; 

 
n = numero di componenti del nucleo familiare; 

 
S = superficie dell’abitazione; 
 
Quf  = quota unitaria (Euro/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, 
corretta per il coefficiente di adattamento Ka; 

 
Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota 
parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di 
smaltimento finale); 

 
Stot(n) = superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare; 
 
Ka(n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici 
degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la 
singola utenza. 
 
 
La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile annua è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento. Ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento la quota variabile è 
suddivisa in due diverse componenti. 
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La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile ParaParaParaParametrica metrica metrica metrica è commisurata al costo effettivo del servizio base reso alla 
singola utenza, così come definito nell’allegato B, attraverso la raccolta domiciliare di 
contenitori o sacchi di volumetria nota raccolti secondo frequenze definite. 
La quota variabile parametrica è suddivisa in una quota commisurata ai costi di raccolta del 
servizio base e una commisurata ai costi di smaltimento generati dai rifiuti raccolti con lo 
stesso servizio base. 
Per ogni utenza domestica viene individuata moltiplicando la Tariffa Unitaria per il 
coefficiente Kb di categoria, ridotto nel caso dell’utenza che pratica compostaggio domestico 
(vedasi in allegato B la % di riduzione applicata). 
 
La formula di calcolo è la seguente: 
 

CunKbQuvTVd ∗∗= )(  
 

dove: 
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=

∑ )()( nKnN

Qtot
Quv
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dove: 

 
TVd = quota variabile della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo 
familiare; 

 
Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle 
utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di 
componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 
proporzionale di produttività Kb; 

 
Qtot = quantità totale di rifiuti; 

 
N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo 
familiare; 
 
Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero 
dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; 
 
Cu = costo unitario (Euro/kg), determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il 
servizio base (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a 
recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale). 
 
 
La Quota Variabile PuntualeQuota Variabile PuntualeQuota Variabile PuntualeQuota Variabile Puntuale è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli 
ricompresi nel servizio base. 
Nella Quota Variabile Puntuale sono ricompresi gli addebiti previsti per i servizi ordinari su 
richiesta, ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento, specificati nell’allegato E. 
 
 
UTENZE NON DOMESTICHE 
Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale, le utenze non domesticheutenze non domesticheutenze non domesticheutenze non domestiche sono classificate 
nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99 a seconda dell’attività prevalente svolta (per 
Comuni con più di 5000 abitanti). 
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Ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Regolamento la tariffa è composta di una quota determinata 
in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli 
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata 
alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, al netto 
della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota 
parte dei costi evitati di smaltimento finale (quota variabile), indicate nell’Allegato C in 
relazione alla categoria di appartenenza. 
A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente Kc per la Quota Fissa e un coefficiente Kd 
per la Quota Variabile. Vengono individuate poi una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa 
Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di utenze,  al netto della somma tra quota 
parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di 
smaltimento finale. 
 
La Quota FissaQuota FissaQuota FissaQuota Fissa annua di ogni utenza viene individuata moltiplicando la superficie dell’utenza 
per il prodotto tra Quota Fissa Unitaria e coefficiente Kc di categoria, secondo la formula sotto 
riportata: 

 
)()(),( apKcapSQapfSapapTFnd ∗∗=  

 
dove: 
 

∑ ∗

=

)()( apKcapStot

Ctapf
Qapf  

 
dove: 
 
TFnd(ap,Sap) = quota fissa della Tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività 
ap e una superficie Sap; 
 
Qapf = quota unitaria fissa; 
 
Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 
 
Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (al netto della somma tra 
quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati 
di smaltimento finale); 
 
Stot(ap) = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap; 
 
Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di 
rifiuti connessi alla tipologia di attività. 
 
Alla tariffa fissa così individuata viene poi applicata indifferentemente a tutte le utenze non 
domestiche una sogliasogliasogliasoglia annua al raggiungimento della quale la tariffa unitaria eccedente viene 
ridotta percentualmente. Tale misura è giustificata dal fatto che ai sensi del DPR n. 158/99 la 
quota fissa è correlata alla produttività potenziale delle utenze. L’evidenza tuttavia insegna 
che, all’aumentare della superficie, la produzione media a metro quadro diminuisce; pertanto, 
seppur legittimo, non risulterebbe equo attribuire la stessa produttività per unità di superficie 
in presenza di utenze di dimensioni diverse. L’adozione della soglia ha la funzione di 
riequilibrare il meccanismo, adeguando la quota fissa all’effettiva produttività potenziale. 
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La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile annua delle utenze non domestiche è commisurata al servizio reso alla 
singola utenza ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. 
 
La Quota VariabileQuota VariabileQuota VariabileQuota Variabile denominata ParametricaParametricaParametricaParametrica viene individuata moltiplicando la superficie 
dell’utenza per il prodotto tra Quota Variabile Unitaria e coefficiente Kd di categoria. La 
relativa formula viene così espressa: 
 

 
)()(),( apKdapSapCuSapapTVnd ∗∗=  

 
dove: 
 
Tvnd(ap, Sap) = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e 
superficie S; 
 
Cu = costo unitario (Euro/Kg) determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili 
attribuibili alle utenze non domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze 
con il servizio ordinario (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni 
avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale); 
 
Kd(ap) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non 
domestica in funzione del tipo di attività. 
 
Alla Quota Variabile Parametrica così individuata si applica un tettotettotettotetto massimo che non può 
essere superato. L’importo individuato come tetto corrisponde ad una produzione annua 
individuata come produzione massima in kg di un’utenza ordinaria. Tale misura è giustificata 
dal fatto che la tariffa variabile applicata alle utenze non domestiche è corrispettiva del solo 
servizio ordinario, reso attraverso la raccolta domiciliare di contenitori o sacchi di volumetria 
nota raccolti secondo le frequenze definite nell’allegato D. Quest’ultimi, proporzionati alle 
frequenze di raccolta ed al peso specifico medio di ciascuna tipologia di rifiuto coinvolto, danno 
su base annua il quantitativo massimo per il servizio ordinario, che, in termini monetari, 
corrisponde al tetto applicabile alla quota variabile. 
 
In via transitoria, al fine di garantire una tutela per le utenze non domestiche relativamente 
ad aumenti o riduzioni eccessivi, anche per l’anno 2017, si applica a tutte le utenze non 
domestiche un tetto massimo di variazione della tariffa (quota fissa quota fissa quota fissa quota fissa +    quota variabile quota variabile quota variabile quota variabile 
parametricaparametricaparametricaparametrica) calcolato in relazione al prelievo TARI 2016 a parità di superficie e categoria. La 
base di calcolo è data dalla TARI applicabile all’utenza sulla base dei dati riferiti al 
01/01/2017. 
Il tetto massimo in aumento o riduzione viene calcolato con riferimento al dato di superficie 
imponibile e categoria dichiarato o comunque attribuibile all’utente al 01/01/2017 applicando 
le tariffe approvate per il 2017 e confrontando l’imponibile risultante con l’applicazione della 
tariffa applicata per il 2016 alla stessa superficie e categoria. 
 
 
Corrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinariaCorrispettivi per produzione non ordinaria    

Le utenze che, usufruendo di servizi dedicati eccedono i quantitativi massimi del servizio 
ordinario definito dell’allegato D, vengono definite ai sensi del regolamento utenze non 
ordinarie e sono dunque caricate di ulteriori addebiti calcolati sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti dal Gestore e definiti dallo stesso con apposito listino, ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento. I corrispettivi definiti in tale listino sono determinati, in analogia 
con le tariffe in vigore, attraverso l’applicazione di un costo a svuotamento differenziato per 
tipologia di servizio erogato. 



Comune di CADONEGHE – Etra S.p.A. 

Tariffa Rifiuti – Anno 2018 7

Il gestore è quindi titolato ad addebitare alle utenze non ordinarie i prezzi del servizio che 
eccede i quantitativi base in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti. In caso di 
mancata accettazione da parte dell’utenza non domestica delle condizioni economiche proposte 
il gestore stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base. 
 
 
Riduzioni per avvio a rRiduzioni per avvio a rRiduzioni per avvio a rRiduzioni per avvio a recupero con soggetti terziecupero con soggetti terziecupero con soggetti terziecupero con soggetti terzi    

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, alla tariffa variabile delle utenze non domestiche è 
applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto 
responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti stessi. La documentazione comprovante il 
mancato conferimento va presentata annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a 
quello per cui si chiede la riduzione. 
Le utenze non domestiche che avviano a recupero l’intera produzione di rifiuti assimilati 
presso soggetti diversi dal gestore sono escluse dal pagamento della parte variabile 
parametrica della tariffa. 
La riduzione per avvio a recupero parziale viene riconosciuta sulla tariffa variabile 
parametrica e calcolata sulla base della quantità annua del rifiuti assimilato destinato 
effettivamente a recupero rapportata al rifiuto effettivamente o presuntivamente conferito a 
seconda che siano o meno attivati sistemi puntuali di rilevazione. 
La riduzione viene calcolata con riferimento alla tariffa variabile parametrica al lordo del tetto 
(determinata secondo il metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/99: moltiplicando la 
tariffa variabile unitaria per l’indice specifico di produzione individuato per la specifica 
categoria di appartenenza dell’utenza non domestica e per l’intera superficie del servizio 
iscritto), sulla quale si applicano le seguenti riduzioni: 
- Recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti prodotti: 20% 
- Recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: 40% 
- Recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti: 60% 
- Recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti prodotti: 80% 
Nel caso in cui il valore cosi determinato risulti superiore a quanto individuato dal tetto 
massimo, la tariffa variabile parametrica assume il valore di quest’ultimo. 
La riduzione viene applicata nella prima fattura utile. 
 
    
INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTIINDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI    

I coefficienti Ka per la Quota Fissa delle utenze domestiche sono quelli individuati dal DPR 
158/99 per i comuni del Nord Italia al di sopra dei 5000 abitanti. 
 
I coefficienti Kb per la Quota Variabile delle utenze domestiche sono individuati con specifico 
riferimento alla situazione locale. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico il Kb 
è ridotto percentualmente sulla base dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale del 
rifiuto prodotto dalle utenze domestiche. Tale riduzione percentuale corrisponde alla stima 
fatta dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale dei rifiuti prodotti dalle utenze 
domestiche. 
 
I coefficienti Kc e Kd per la Quota Fissa e Variabile delle utenze non domestiche sono 
individuati nell’ambito dei range fissati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia con più di 
5000 abitanti, fatte salve le eventuali deroghe specificate nell’allegato C, dettate dalla 
specificità della situazione produttiva ed economica locale. 
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PENALITA’PENALITA’PENALITA’PENALITA’    

Secondo quanto previsto dall’art. 59, comma 3 del Regolamento ed al fine di incentivare un 
miglioramento dell’approccio degli utenti alla questione ambientale, e in particolare un 
miglioramento del livello e della qualità della raccolta differenziata, potrà essere realizzata nel 
2017, come già avvenuto negli anni precedenti, una campagna di controlli sulla corretta 
differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui il controllo individui la non corretta differenziazione 
da parte di un’utenza secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per il servizio di 
raccolta, il gestore ne trasmetterà evidenza all’Amministrazione Comunale per i relativi 
provvedimenti. Nel caso di ulteriore infrazione nell’arco dell’anno da parte della stessa utenza, 
il Gestore la escluderà per tutto l’anno 2017 dalle riduzioni per raccolta differenziata e 
recupero, normalmente comprese nella quota unitaria variabile (vedasi allegato B). 
 
 
SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITOSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITOSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITOSERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO    

Ai sensi dell’art. 12, comma 8 del Regolamento alcuni servizi, considerati ordinari in quanto 
rientranti nel servizio base, sono comunque svolti soltanto nei confronti delle utenze che ne 
facciano richiesta. Per questi servizi è previsto un apposito addebito, che rientra nel computo 
tariffario. L’addebito a parte è giustificato in questo caso dal fatto che i servizi in questione, 
pur essendo predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, vengono tuttavia svolti 
soltanto nei confronti di specifiche utenze. È coerente pertanto con la logica della tariffa 
corrispettiva e con quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento ripartirne i costi soltanto tra 
le utenze effettivamente coinvolte.  
Sono a pagamento i servizi elencati in allegato E. 
 

 

TARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONITARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONI    

I banchi di mercato che svolgono la loro attività sulla base di una concessione ordinaria sono 
assoggettati alla tariffa giornaliera come da Regolamento.  
 
Al fine della corretta categoria da attribuire ai banchi di mercato viene determinato che le 
seguenti categorie individuate nel DPR 158/99 vengono così ridenominate: 
 
Cat. 16 "Banchi beni durevoli o non deperibili" 
Cat. 29  "Banchi beni generi alimentari o deperibili" 
 
Vengono inoltre individuate delle sottocategorie: 
 

Cat.Cat.Cat.Cat. DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    
16 A Banchi di mercato beni durevoli o non deperibili - abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli 
16 B Banchi di mercato beni durevoli o non deperibili - filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
29 A Banchi di mercato generi alimentari o deperibili - ortofrutta, pescherie, fiori e 

piante, pizza al taglio 
29 B Banchi di mercato generi alimentari o deperibili - gastronomia, rosticceria, 

formaggi, altri 
29 C Posteggi isolati destinati al commercio in area pubblica di generi alimentari o 

deperibili - ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
 
I banchi di mercato con concessione straordinaria (vale a dire giornaliera), i banchi di sagra, 
gli stand, le giostre e attrazioni varie sono invece assoggettati ad una specifica tariffa calcolata 
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per giorno e per tipo di attività. Per quanto non previsto si fa riferimento all’art. 17 del 
Regolamento. 
 
Soggetto passivo per le tariffe dei banchi straordinari, banchi di sagra e giostre è, ai sensi 
dell’art. 17, comma 2 del Regolamento, l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa o, in sua 
assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. In 
assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il 
produttore del rifiuto.  
 
Per manifestazioni diverse da sagre, fiere e mercati, caratterizzate da una produzione 
temporanea di rifiuti, il servizio eventualmente fornito si configura come straordinario e 
pertanto non rientra nell’ambito di applicazione della tariffa. Il corrispettivo dello stesso viene 
individuato sulla base di specifico contratto tra il Gestore e gli organizzatori dell’evento, 
secondo i criteri del Regolamento. 
 


