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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.  51

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 
e determinazione tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2018. 

~~~~~~~~~ 

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala consiliare 

di Trichiana, è riunito in prima convocazione e in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i componenti di seguito indicati: 

     N.       Cognome e nome Presente Assente      N.       Cognome e nome Presente Assente 

     1.     DA CANAL Fiorenza  X 
     2.     FRANCO Gianluca  X 
     3.     REOLON Michele  X 
     4.     BERNARD David  X 
     5.     CAPRARO Giorgio  X 
     6.     DANIELI Elisa  X 
     7.     D’ALPAOS Lara  X 

     8.     ROSSET Secondo  X 
     9.     TRINCERI Calogero Matteo X 
   10.     CAVALLET Giorgio  X 
   11.     CERENTIN Alessia  X 
   12.     CESCA Matteo  X 
   13.     ROSSET Tamara  X 

Presiede il Sindaco sig.  DA CANAL Fiorenza

Partecipa il  Segretario Comunale dott. FLORIDIA Fabrizio con funzioni consultive referenti e di 

assistenza. 

Il Presidente, constatato che il collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta 

pubblica dell’argomento sopra indicato. 



OGGETTO: Approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

determinazione tariffe TARI (tributo comunale sui rifiuti) anno 2018.  

L’assessore Trinceri espone al Consiglio comunale i contenuti della proposta di 

deliberazione in oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali specificando 

che a differenza di molti altri Comuni il Comune di Trichiana riesce a mantenere invariate le tariffe.

Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 

Interviene il consigliere Giorgio Cavallet il quale chiede di conoscere l’importo del costo del 

servizio e quale sia il tasso di copertura. 

L’assessore Trinceri risponde che nell’allegato A in fondo alla relazione di 

accompagnamento è indicata la quota dei costi di Bellunum e la quota dei costi comunali; il 

contributo comunale è di 9715 euro, le entrate da presunti maggiori conferimenti di 4637 euro; i 

costi totali fissi più invariabili per il Comune 423.692 euro, il costo al netto di IVA di Bellunum 

374.500 euro. 

Interviene il Consigliere Matteo Cesca il quale chiede se l’Amministrazione abbia intenzione 

di organizzare serate informative a favore della popolazione considerando anche che si passa da una 

raccolta dell’umido con contenitori a volumetria ridotta ad una con campana simile a quella per la 

raccolta del secco che potrebbe portare a dei problemi di tipo igienico. 

L’assessore Lara D’Alpaos risponde che: 

• le dimensioni delle campane per la raccolta dell’umido sono la metà di quelle del secco e per il 

momento il numero degli svuotamenti rimane il medesimo, inoltre evidenzia che è vero che ora i 

nuovi contenitori dell’umido sono più grandi ma in precedenza nelle piazzole coesistevano anche 

5/6 contenitori assieme; 

• verranno organizzate delle serate informative a favore della popolazione entro il primo trimestre 

dell’anno nuovo ed entro il prossimo mese di gennaio verranno inviate alle famiglie delle lettere 

di informazione sulle nuove tariffe approvate. 

Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 22.09.2014, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti 

da realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019;  

RICHIAMATA, la DCC n. 8 del 10.04.2017 ad oggetto “D. Lgs. n. 118 - Approvazione 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2018 - 2019”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 10.04.2017 ad oggetto “D.lgs. 

23/06/2011 n. 118 - Approvazione bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati.” dichiarata 

immediatamente eseguibile; 

PREMESSO CHE: 

  



- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, Legge di stabilità 2014, ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; 

  

-  il comma 682 della predetta norma stabilisce che il Comune, con regolamento da adottare 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina la disciplina per 

l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio 

Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani (P.E.F.), redatto dal soggetto che svolge il servizio ed 

approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a noma delle leggi vigenti 

in materia nel quale vengono individuati in particolare i costi del servizio e gli elementi 

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 

utenze domestiche e non domestiche; 

- per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano 

finanziario è necessario tenere conto di quanto previsto dal DPR 158/1999 e dal 

Regolamento che istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio di questo 

comune, comprese le esenzioni e le riduzioni previste; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 10.04.2017 è stato approvato il 

Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), nel territorio di questo Comune; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17 luglio 2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione variazione di bilancio e al DUP e approvazione del Piano Economico 

Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 ed aumento delle 

tariffe TARI anno 2017 quale misura necessaria a ripristinare gli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art.193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i..” è stato riapprovato il PEF 

per l’anno 2017 e le tariffe del relativo servizio;

RILEVATO che il generico riferimento all’“autorità competente” di cui al citato comma 683 

dell’art.1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 si riferisce al fatto che le funzioni di regolazione 

in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale 

(art. 201 del D.Lgs. n. 152 del 2006), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano 

finanziario (art. 238, comma 5, del D.Lgs. n. 152 del 2006); nel caso in cui detta Autorità non sia 

ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni ricadendo 



tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella 

determinazione delle tariffe. 

DATO ATTO che la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali 

assimilati agli urbani è affidata alla partecipata Società Bellunum srl in forza del contratto di 

servizio rep. n. 303 del 29/04/2016 con decorrenza 1.5.2016 fino al 30.04.2026 e che l’atto 

costitutivo dell’Autorità dell’ambito territoriale ottimale, Consiglio di Bacino “Dolomiti”, è stato 

registrato a Belluno in data 30 settembre 2016 e che tale Autorità, alla data odierna, non risulta 

essere ancora operativa; 

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione redatti 

dagli Uffici della Società Bellunum srl e dagli Uffici Comunali per le parti di loro competenza che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che rappresenta in sintesi i costi di 

esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune 

di Trichiana; 

CONSIDERATO CHE 

- la norma dispone che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di 

qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso 

pubblico sono coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa; 

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 approva il metodo normalizzato per la definizione delle 

componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di 

riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani;

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio 

di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 

fornito e all’entità degli oneri di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi;  

- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali viene considerato il numero dei componenti 

del nucleo familiare e in “non domestiche” così come indicate nell’allegato B del Regolamento 

della tassa sui rifiuti (TARI) e caratterizzate da una componente fissa e da una variabile; 

- il nuovo tributo deve essere calcolato tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento 

di cui al D.P.R. n. 158/1999, così come previsto dall’art. 1 comma 651 della Legge 147/2013 e 

così come integrato dal DL 06/03/2014 n. 16 convertito con la legge 2 maggio 2014, n. 68. 

L’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni 

approvino il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione 

della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche; 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa comunale sui rifiuti 2018, 

per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico-

finanziario 2018 e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura 

integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l’anno 2018 in 

conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 654, della L. 147/2013; 

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2018 la scelta di discrezionalità politica mirata ad 

agevolare le utenze domestiche, relativamente alla ripartizione dei costi del servizio tra le due 

macro categorie di utenza stabilendo che la suddivisione dei costi per l’anno 2018 è pari: utenze 

domestiche 71,40% utenze non domestiche 28,60%. 



CONSIDERATO CHE: 

- anche per l'anno 2018 si intende proseguire nel controllo dello smaltimento e conferimento del 

rifiuto secco indifferenziato mediante calotta. Vengono stabiliti e compresi nella tariffa TARI, in 

ragione d’anno, un numero di conferimenti, diversificato a seconda della categoria di 

appartenenza come da allegato C).  Eventuali eccedenze rispetto a quanto previsto saranno 

addebitate agli utenti l'anno successivo con calcolo dell'importo a consuntivo sulla base dei 

conferimenti comunicati dal gestore del servizio, il costo rimane invariato a € 1,10 per ogni 

conferimento in più; 

- rimangono invariate anche le agevolazioni già previste nel 2017: per le utenze domestiche dal 

totale dei conferimenti per il rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso 

nella tariffa, saranno scontati n. 130 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini 

sino al compimento dei tre anni di età degli stessi,  saranno scontati n. 130 conferimenti a 

ciascun soggetto che certificherà l'uso di ausili per l'incontinenza o necessità mediche, eventuali 

maggiori conferimenti saranno valutati dagli uffici competenti; 

- al fine di verificare la possibilità di ottenere dei benefici in termini di contenimento dei costi del 

servizio e di riduzione della quantità del rifiuto raccolto dal comune, verrà avviata la 

sperimentazione per la raccolta dell’umido che prevede la sostituzione degli attuali contenitori 

stradali dell’umido-organico con contenitori stradali multi-utenza dotati di calotta con apertura a 

mezzo chiavetta magnetica, la medesima impiegata per l’apertura dei contenitori del rifiuto 

secco. In tal modo ogni apertura sarà registrata e potranno essere rilevati eventuali utilizzatori 

che attualmente beneficiano della riduzione della tariffa per compostaggio domestico, a questi 

ultimi dall’1.1.2018 al 31.12.2018 verranno concessi 20 conferimenti/anno liberi con chiavetta 

magnetica, eventuali eccedenze rispetto a quanto previsto saranno addebitate agli utenti l'anno 

successivo con calcolo dell'importo a consuntivo sulla base dei conferimenti comunicati dal 

gestore del servizio ad un costo di € 0,10 per ogni conferimento superiore ai 20 liberi; 

- la percentuale previsionale di copertura dei costi per l’anno 2018 è fissata nella misura del 100%. 

Nel piano finanziario sono indicate le voci di costo “minori entrate per riduzioni” e 

“agevolazioni “, la prima voce deve essere coperta con il gettito Tari, l’importo classificato come 

“agevolazioni” deriva dai costi a carico del comune per gli edifici di sua proprietà (uffici 

pubblici, locali delle associazioni, magazzino ecc.), le “agevolazioni” sono a carico della fiscalità 

ordinaria e comprendono i costi della gestione dei rifiuti per le attività meritorie e di rilevanza 

comunitaria; 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE: 

- le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono 

in ogni caso alle istanze proprie del tributo, volte a garantire equità nella determinazione 

dell’articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti; 

- in attuazione delle scelte assunte è stata adottata l’articolazione tariffaria per le singole 

tipologie di utenze domestiche e non domestiche che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

- i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 

pubblico e che ai sensi dell’art. 20 del vigente Regolamento che istituisce il tributo 

giornaliero la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata 

a giorno, maggiorata del 100%; 

- sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni 

ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l’aliquota 

deliberata dalla provincia; 

RILEVATO che l’art.1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e s.m.i. ha previsto che 

“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote 

o tariffe applicabili per l'anno 2015. …omissis…. La sospensione di cui al primo periodo non si 



applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n.23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, 

ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 

2000.”; 

CONSIDERATO che tale sospensione è comunque prevista anche per l’anno 2018 all’interno del 

disegno di legge di bilancio n.2960 in fase di approvazione presso il Parlamento; 

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere 
inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicate 
nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014 e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

VISTO l’art. 53, comma 16,  della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art.27, comma 
8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo 

degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni;  

 ed acquisito il parere obbligatorio del revisore dei conti ai sensi dell’art.239, 

comma I, lett.b), numero 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;



1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Economico Finanziario relativo 

al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 quale risulta dal documento che si 

unisce al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 

A); 

2. di prendere atto, della suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche pari: 

utenze domestiche 71,40%, utenze non domestiche 28,60%; 

3. di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2018, 

quali risultano indicate nel prospetto che si unisce al presente provvedimento (allegato B) per le 

utenze domestiche e per le utenze non domestiche; 

4. di prevedere che per il rifiuto secco indifferenziato vengono stabiliti e compresi nella tariffa, in 

ragione d'anno, un numero di conferimenti diversificati a seconda della categoria di 

appartenenza (allegato C); eventuali eccedenze di conferimenti rispetto a quanto previsto 

saranno addebitate agli utenti l'anno successivo con calcolo dell'importo a consuntivo sulla base 

dei conferimenti comunicati dal gestore del servizio e il costo viene fissato in € 1,10. 

5. di prevedere per le utenze domestiche la seguente agevolazione: dal totale dei conferimenti per 

il rifiuto secco indifferenziato, fermo il numero stabilito e compreso nella tariffa, saranno 

scontati: n. 130 conferimenti per ogni bambino per le utenze con bambini sino al compimento 

dei tre anni di età degli stessi e n. 130 conferimenti a ciascun soggetto che certificherà l'uso di 

ausili per l'incontinenza o necessità mediche, eventuali maggiori conferimenti saranno valutati 

dagli uffici competenti; 

6. di prevedere che per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e che 

godono della riduzione della tariffa TARI verranno concessi 20 conferimenti/anno liberi con 

chiavetta magnetica, eventuali eccedenze rispetto a quanto previsto saranno addebitate agli 

utenti l'anno successivo con calcolo dell'importo a consuntivo sulla base dei conferimenti 

comunicati dal gestore del servizio ad un costo di € 0,10 per ogni conferimento superiore ai 20 

liberi; 

7. di dare atto  che sull’importo della tassa rifiuti – TARI – si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n.504, all’aliquota deliberata dalla provincia; 

8. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 

gennaio 2018; 

9. di determinare ai sensi dell’articolo 30 comma 2 del vigente regolamento per la disciplina 

della tassa sui rifiuti (TARI) le seguenti rate e le scadenze di versamento dell’imposta unica 

comunale – componente Tari per l’anno 2018: 

1^ rata ACCONTO:  16 maggio 2018 

2^ rata SALDO:   16 novembre 2018 

10. di incaricare il Funzionario responsabile del Servizio Economico Finanziario, a trasmettere 

copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, alla pubblicazione della presente deliberazione sul 

sito web del Comune e a mettere in atto tutti gli adempimenti di competenza; 

. 





******************************************************************************** 
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO 
ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione, conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito:  
FAVOREVOLE. 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

Si attesta che sulla proposta della presente deliberazione conservata nell’archivio digitale, è stato 
richiesto al sottoscritto il prescritto parere in ordine alla regolarità contabile espresso con firma 
elettronica, con il seguente esito: 
 FAVOREVOLE. 

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
Rag. Paola Cassandra 

(sottoscrizione apposta con firma digitale) 

===================================================================================== 

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle 
forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 
Letto, confermato e sottoscritto, in forma digitale, come segue. 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Da Canal Fiorenza Dr. FLORIDIA Fabrizio 

(sottoscrizione apposta con firma digitale)   (sottoscrizione apposta con firma digitale) 

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, 
comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
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1 La tariffa sui rifiuti 

1.1 L’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e della 
relativa tariffa 

Il Comune di Trichiana, in seguito anche “Comune”, con contratto del 29/04/2016, ha affidato alla 
Società Bellunum S.r.l., Direzione e Coordinamento del Comune di Belluno (in seguito “Gestore”), il 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e della relativa tariffa, con decorrenza dal 01/05/2016 fino al 
30/04/2026. 

Il prelievo per il servizio del Comune ha natura tributaria (TARI, disciplinata dalla legge di stabilità 
2014 - legge n. 147 del 2013 come articolazione, assieme alla TASI, della componente servizi della 
IUC, ai sensi del comma 432 della citata norma). 

Pertanto il Gestore svolgerà nel 2018 il servizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, 
con l’esclusione del prelievo tariffario, fatturando conseguentemente al Comune il solo servizio di 
raccolta rifiuti e igiene urbana secondo le modalità previste dal citato contratto. 

 

1.2 Il Piano economico-finanziario 2018 

Il presente documento espone la documentazione necessaria per l’elaborazione del Piano economico 
finanziario della tariffa rifiuti 2018, limitatamente al servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani 
e assimilati per il periodo 01/01/2018-31/12/2018): 

 Schede Piano Economico Finanziario (P.E.F.); 
 Relazione di accompagnamento al P.E.F. 

2 Il servizio 

2.1 Le modalità di svolgimento del servizio 

Il Comune ha adottato, dal 01/05/2016, un metodo di raccolta di tipo “misto”, locuzione che 
nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani è riferita ad una raccolta di tipo “domiciliare” per alcune 
tipologie di rifiuto affiancata ad una raccolta di prossimità (con contenitori stradali aperti) per altre 
matrici di rifiuto riciclabile. 

In conformità a quanto precisato nel “Progetto tecnico ed economico per la gestione dei rifiuti urbani” 
presentato dal Gestore in data 08/04/2016 il sistema di raccolta è basato sulle seguenti modalità: 

 UMIDO ORGANICO 
o Contenitore stradale di prossimità 
o Domiciliare per alcune utenze non domestiche 
o Incentivazione compostaggio domestico 

 
 VETRO PLASTICA LATTINE 

o Contenitori stradali 
 

 CARTA E CARTONE  
o Contenitori stradali 
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 PILE E MEDICINE 
o Contenitori stradali 

 
 INDUMENTI USATI 

o Contenitori stradali 
 

 RESIDUO SECCO NON RICICLABILE 
o Contenitori stradali a calotta con riconoscimento dell’utente 
o Domiciliare per alcune utenze non domestiche 

 
 POTENZIAMENTO RACCOLTE DIFFERENZIATE NON DOMESTICHE 

o Raccolta selettiva del cartone 
o Raccolta carta 
o Raccolta plastiche molli e polistirolo 
o Raccolta cassette di plastica e di legno 
o Raccolta toner 

 
 SERVIZI AGGIUNTIVI 

o Raccolta ingombranti a domicilio 
o Raccolta verde/ramaglie a domicilio 

 

2.2 Le modalità di svolgimento del servizio 

Di seguito si presentano le principali caratteristiche del metodo di gestione dei rifiuti urbani previsto 
dal Gestore e che utilizza le migliori tecnologie sul mercato per la raccolta. 

2.2.1 Il sistema di raccolta del “residuo secco non riciclabile” 

2.2.1.1 La modalità stradale per la raccolta del “residuo secco non riciclabile” 

Il residuo secco non riciclabile (per semplicità in seguito anche “residuo secco” o “secco”) costituisce 
la parte residuale dei rifiuti urbani ed assimilati e a causa della sua natura, non può più essere avviato 
al riciclaggio, ma deve essere smaltito in discarica, in un termovalorizzatore o in un impianto in cui si 
produce il combustibile derivato dai rifiuti. È ottenuto dopo aver separato e destinato alle specifiche 
raccolte differenziate la massima parte possibile dei rifiuti riciclabili prodotti da ciascuna utenza. 

Il residuo secco non riciclabile viene raccolto mediante contenitori stradali multi-utenza di colore 
grigio con “calotte” (porte semicilindriche a bussola per l’inserimento dei sacchetti del rifiuto 
all’interno dei cassonetti, dotate di dispositivo di apertura per mezzo di chiave individuale con 
transponder). 
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Contenitore multi-utenza con calotta e particolare per il riconoscimento dell’utenza. 

 

Le utenze sono dotate di una chiave a riconoscimento con trasponder  per il conferimento autorizzato 
all’interno dei contenitori stradali, posizionati in luogo pubblico e sempre disponibili per tutte le utenze 
a qualsiasi ora e in qualsiasi contenitore dislocato sul territorio comunale.  

Il residuo secco deve essere introdotto ben chiuso in sacchetti in polietilene o altro materiale similare. 
La consistente capacità della calotta (20 litri) consente di impiegare senza problemi i normali 
shoppers reperibili sul mercato o forniti dai negozi. 

Nel caso di mancato funzionamento della calotta l’utente, che è invitato a segnalare il disservizio al 
Gestore al fine di un tempestivo ripristino, potrà conferire il proprio sacchetto in qualsiasi altro 
contenitore a calotta dislocato nel comune. 

Il servizio viene effettuato utilizzando calotte di ultima generazione montate su contenitori stradali ad 
elevata automazione che consentono la massima efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un ridotto 
impatto estetico. 

2.2.1.2 La modalità domiciliare per la raccolta del “residuo secco non riciclabile” 

La modalità domiciliare è programmata solo per alcune utenze non domestiche e comporta 
l’assegnazione a ciascuna utenza di contenitori individuali. I contenitori devono essere tenuti 
all’interno della proprietà privata, esposti (quando pieni) dagli utenti al limite della proprietà nei giorni 
previsti dal programma dei servizi (“Ecocalendario”), e ritirati dagli stessi dopo lo svuotamento 
eseguito dal Gestore. 

La raccolta domiciliare del residuo secco viene effettuata con l’impiego delle seguenti attrezzature: 

 contenitori mono-utenza da 240 a 3.750 litri di colore grigio, i primi dotati di ruote in gomma, 
coperchio incernierato con prese di traino e/o sollevamento, i secondi uguali a quelli multi-
utenza già descritti al punto precedente ma privi di calotta di riconoscimento ma con bocca di 
conferimento cilindrica ad apertura basculante a scomparsa; 

 tutti i contenitori (in polietilene ad alta densità o in lega metallica, a seconda della capacità) 
sono dotati di appositi rilevatori (transponder), atti alla registrazione dello svuotamento 
abbinato alla corrispondente utenza. 

Le utenze possono conferire il residuo secco mediante l’impiego di normali sacchetti in polietilene 
reperibili nei negozi o di quelli usati per la spesa, con l’avvertenza che siano ben chiusi. 
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La frequenza del servizio di raccolta domiciliare in tutto il territorio comunale è di un turno ogni 
due settimane, stabilito dall’Ecocalendario, più che sufficiente a garantire la copertura del servizio in 
considerazione della riduzione dei quantitativi di rifiuto raggiunta negli ultimi anni e del conseguente 
crescente recupero di rifiuti riciclabili. 

Il turno di raccolta domiciliare cadente nelle festività infrasettimanali viene anticipato o posticipato 
con specifica informazione alle utenze interessate.  

2.2.1.3 La rilevazione puntuale dei conferimenti del secco 

Indipendentemente dalla tipologia di utenza (domestica o non domestica) e dalla modalità di raccolta 
utilizzata per il residuo secco non riciclabile (domiciliare o a calotta), il sistema consente la 
rilevazione del conferimento di ciascuna utenza, registrando: 

 lo svuotamento dei contenitori individuali da 240 litri assegnati alle utenze attraverso il 
transponder applicato sugli stessi che viene rilevato per mezzo di un dispositivo elettronico; 

 per i contenitori mono-utenza da 3.750 litri verrà rilevato lo svuotamento attraverso in sistema 
di riconoscimento e pesatura installato sul mezzo adibito allo svuotamento; 

 il conferimento del rifiuto nel contenitore a calotta, della capacità di 20 litri, mediante 
registrazione dell’apertura della stessa e il suo abbinamento all’utenza grazie al codice 
memorizzato nella chiave individuale. 

La quantità di rifiuto conferita dall’utenza viene registrata in misura volumetrica convenzionale, vuoto 
per pieno, modalità ammessa per un’eventuale introduzione di una “tariffa corrispettiva” dalle 
disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 668, della Legge 147/2013: I comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, 
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione 
di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della 
tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto 
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

La rilevazione puntuale dei conferimenti del residuo secco non riciclabile potrà pertanto consentire al 
Comune, se interessato, di applicare una tariffa avente natura corrispettiva (fatturata e riscossa 
direttamente dal Gestore) al posto di una tariffa tributaria (di competenza del Comune). 

2.2.2 La raccolta del rifiuto umido organico 

Nel metodo individuato per la gestione dei rifiuti, il rifiuto umido organico viene raccolto mediante uso 
di sacchetti biodegradabili e compostabili che vanno conferiti nei contenitori multi-utenza che sono 
posti in zone accessibili a tutti, con l’esclusione di quelle in cui è prevalente la pratica del 
compostaggio domestico. 

 
Esempio di contenitore multi-utenza per l’umido organico. 
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La raccolta del rifiuto umido-organico viene effettuata con l’impiego delle seguenti attrezzature: 

 bidone multi-utenza in polietilene ad alta densità da 100-120 litri di colore marrone, dotato di 
ruote in gomma e coperchio incernierato; 

 per alcune utenze non domestiche con produzioni di umido organico particolarmente elevato 
verranno attivati servizi domiciliari con contenitore individuale. 
 

La frequenza della raccolta è di due turni alla settimana su tutto il territorio comunale ed il servizio 
è garantito anche nelle festività infrasettimanali. 

Entro la fine del 2017 è prevista la sostituzione di tutti i contenitori stradali dell’umido-organico con 
contenitori stradali multi-utenza da 2.250 litri dotati di dispositivo di apertura per mezzo di chiave 
individuale con transponder, la medesima impiegata per l’apertura dei contenitori a calotta per 
conferire il residuo secco. La descritta soluzione, che verrà sperimentata inizialmente dal Gestore nel 
solo comune di Trichiana, prevede che anche ogni apertura del contenitore dell’umido-organico sia 
registrata, al fine di impedire utilizzi impropri (es. utenti di comuni diversi o utenti che beneficiano 
della riduzione per compostaggio domestico).  

La descritta sperimentazione è attuata al fine di verificare la possibilità di ottenere benefici in termini 
di contenimento dei costi del servizio, generati dall’automazione, e di riduzione della quantità 
complessiva del rifiuto raccolto nel comune, tali da giustificarne la messa a regime. 

 

2.2.3 La raccolta degli altri rifiuti riciclabili  

La raccolta degli altri rifiuti riciclabili, rappresentati in prevalenza da imballaggi a base di alluminio e 
acciaio in banda stagnata (lattine), vetro e imballaggi in vetro, imballaggi in plastica rigida e 
semirigida quali bottiglie, flaconi, contenitori in genere e altri rifiuti costituiti da materiali a base 
cellulosica quali imballaggi di carta e cartone e carta da macero, viene eseguita con le modalità 
esposte nei paragrafi che seguono. 

2.2.3.1 Raccolta cartone  

La raccolta del cartone viene effettuata con ritiri domiciliari settimanali presso le utenze non 
domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di raccolta a seguito di accoglimento 
della loro richiesta. 

2.2.3.2 Raccolta carta 

La frazione carta/cartone comprende la cosiddetta carta da macero (giornali, riviste, carta ufficio, 
ecc.) e i materiali a base cellulosica, compresi gli imballaggi in cartone e cartoncino, i contenitori in 
materiale “poliaccoppiato” per liquidi e alimenti (es. contenitori per latte e bevande).  
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La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che 
consentono la massima efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un ridotto impatto estetico. I 
contenitori, della capacità di 3 mc, sono posizionati sul territorio al fine di assicurare un’adeguata 
accessibilità del servizio sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e nella zona turistica montana. 

La frequenza di svuotamento dei contenitori (da 3 mc) è pari ad almeno una volta a settimana, a 
seconda delle esigenze di servizio. 

2.2.3.3 Raccolta “multimateriale” VPL (vetro, plastica, lattine) 

La frazione “multimateriale” Vetro/Plastica/Lattine (VPL) è costituita da imballaggi a base di alluminio 
e acciaio in banda stagnata (lattine), imballaggi in vetro, in plastica rigida e semirigida quali bottiglie, 
flaconi, contenitori in genere, oltre alle cd. plastiche molli, agli imballaggi in polistirolo e ad altri rifiuti 
recentemente assimilati agli imballaggi (piatti, bicchieri monouso in plastica, grucce appendiabiti in 
plastica o metallo, ecc.). 

La raccolta viene effettuata con dotazioni (automezzi e contenitori) ad elevata automazione che 
consentono la massima efficienza e sicurezza di servizio, oltre a un ridotto impatto estetico. I 
contenitori, della capacità di 3 mc, sono posizionati sul territorio al fine di assicurare un’adeguata 
accessibilità del servizio sia nel centro cittadino sia nelle frazioni e nella zona turistica montana. 

La frequenza di svuotamento dei contenitori (da 3 mc) è pari ad almeno una volta a settimana, a 
seconda delle esigenze di servizio. 

2.2.3.4 Raccolta imballaggi in plastiche molli e polistirolo 

La raccolta degli imballaggi in plastiche molli e polistirolo viene effettuata con ritiri domiciliari 
settimanali presso le utenze non domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di 
raccolta a seguito di accoglimento della loro richiesta. 

2.2.3.5 Raccolta imballaggi di legno e di plastica  

La raccolta degli imballaggi di legno e di plastica (cassette) viene effettuata con ritiri domiciliari 
settimanali presso le utenze non domestiche che il Gestore del servizio abbia inserito nel servizio di 
raccolta a seguito di accoglimento della loro richiesta. 

2.2.3.6 Raccolta domiciliare toner per stampanti 

Per le attività economiche che ne facciano richiesta è attivato un servizio di raccolta domiciliare delle 
cartucce esauste del toner per le stampanti. 

2.2.3.7 Altre raccolte stradali 

Il Gestore ha attivato servizi di raccolta differenziata stradale anche per le seguenti tipologie di rifiuto: 

 pile e batterie esauste; 
 medicinali scaduti; 
 indumenti e accessori usati; 
 piccoli rifiuti indifferenziati stradali, tramite cestini gettacarte posizionati sulle vie principali 

cittadine e sui parchi comunali.  

2.2.3.8 Centri di raccolta 

Il sistema di raccolta comprende, a completamento della gamma dei rifiuti urbani conferibili al 
Gestore e del servizio all’utenza, l’accesso delle utenze ai Centri di raccolta. I Centri, gestiti nel 
rispetto della vigente normativa in materia (D.M. 08/04/2008 modificato dal D.M. 13/05/2009), sono 
aree presidiate allestite per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, opportunamente raggruppati per 
frazioni omogenee, per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni 
non recuperabili, di smaltimento, conferiti in maniera differenziata dalle utenze ovvero dagli altri 
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soggetti incaricati dal Gestore alla loro raccolta o tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro 
di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. 

Ai Centri di raccolta sono conferibili, nei limiti quantitativi indicati dai rispettivi Regolamenti comunali 
per la gestione dei rifiuti urbani, tutte le tipologie di rifiuto urbano ed assimilato di competenza, con 
l’eccezione del residuo secco non riciclabile, che viene raccolto esclusivamente con le modalità 
descritte al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.. 

Nel servizio viene incluso l’avvio anche un servizio di prossimità mediante un “centro ambiente 
mobile” (CAM) con funzione di centro di raccolta trasportabile in grado di servire, con calendario a 
rotazione, tutte le utenze domestiche dei comuni interessati, che possono così comodamente 
conferirvi, ad eccezione di quelle particolarmente ingombranti, tutte le tipologie di rifiuto ammesse ai 
Centri di raccolta fissi. 

2.2.3.9 Servizi integrativi alle utenze  

In considerazione della difficoltà di diverse utenze a trasportare con propri mezzi alcune tipologie di 
rifiuto conferibili ai Centri di raccolta, il Gestore propone un servizio di presa a domicilio di: 

 Ingombranti; 
 Verde e ramaglie. 

Tale servizio, a pagamento in quanto non rientrante nei servizi coperti dalla Tariffa, comporta un 
addebito a carico delle utenze utilizzatrici attualmente fissato come segue, IVA inclusa, da 
corrispondere al Gestore (o al Comune di appartenenza, a seconda della modalità preventivamente 
concordata): 

 Ingombranti: € 15,00 per una presa fino a 5 colli; 
 Verde e ramaglie: € 15,00 per una presa fino a 10 colli.  

La tariffa è da ritenersi di fatto simbolica, ben al di sotto del costo effettivo del servizio, ma motivata 
dall’intento di agevolare soprattutto alcune tipologie di utenze (anziani, persone non dotate di idonei 
mezzi di trasporto) nel corretto conferimento di rifiuti “particolari”.  

2.2.3.10 Il compostaggio domestico 

L’auto-trattamento domestico del rifiuto umido organico è una modalità adottata da un consistente 
numero di utenze. La pratica produce positivi risultati in termini di intercettazione del rifiuto umido 
organico prodotto dalle famiglie, a concreto beneficio dei costi della raccolta e di quelli di trattamento 
di questo rifiuto. Tale beneficio può essere in pratica trasferito alle utenze che attuano il 
compostaggio domestico attraverso uno sconto applicato sulla tariffa, previsto dal regolamento 
comunale.  

Il Comune verifica, con controlli sistematici, l’effettiva pratica dell’auto-trattamento domestico del 
rifiuto umido organico rispetto a quanto dichiarato dalle utenze ai fini del riconoscimento del beneficio 
tariffario. 

2.2.4 Lo spazzamento stradale 

Il servizio prevede la pulizia e lo spazzamento delle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad 
uso pubblico, nonché il ritiro dei rifiuti provenienti da tali operazioni e il loro trasporto al sito di 
smaltimento e/o recupero, secondo gli standard previsti dal contratto di servizio.  

Tale servizio viene eseguito con macchine operatrici dette “spazzatrici” di varie capacità (2 mc, 4 mc, 
6 mc) che permettono al Gestore di adattare il servizio offerto in base alle caratteristiche delle strade 
da spazzare. Ogni spazzatrice, manovrata da un autista (patente B o C in base alla spazzatrice 
utilizzata), viene supportata da un operatore dotato di “soffiatore” o altra dotazione manuale da 
utilizzare nei tratti non raggiungibili dalle spazzole della macchina (marciapiedi, angoli di strada, ecc.). 
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2.2.5 La pulizia delle caditoie stradali 

Il servizio prevede l’attività di pulizia e spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali compreso il 
trasporto per lo smaltimento del rifiuto di risulta in piattaforme autorizzate. 

Le caditoie oggetto del servizio sono quelle indicate dal Comune al Gestore ed ubicate nei centri 
urbani e nelle frazioni nonché sulla viabilità di proprietà del Comuni. A tal fine il Comune comunica al 
Gestore i tratti di strada extra-comunale (es. provinciale, statale) per i quali i manufatti e le relative 
manutenzioni sono di competenza di Enti diversi e pertanto escluse dal servizio. 

L’intervento comprende: 

1. la pulizia e lo spurgo di caditoie, griglie e pozzetti stradali e iniziale tratto di innesto alla rete 
principale di fognatura (per un tratto minimo di 0,5 metri), compreso il trasporto e lo 
smaltimento del materiale di risulta a impianto autorizzato; 

2. asportazione e smaltimento dei rifiuti (CER 20 03 06) presso impianto o discarica autorizzata; 
3. lavaggio con acqua pulita, prova di funzionamento idraulica; 
4. corretta chiusura con relativo coperchio o griglia a lavori ultimati; 
5. posa della segnaletica stradale ed eventuali sbarramenti provvisori del traffico autorizzati 

dall’Ufficio di Polizia Locale del Comune, per permettere lo svolgimento delle operazioni in 
completa sicurezza.  

La frequenza di servizio è regolata in modo da garantire la pulizia di tutte le caditoie di competenza 
comunale con la cadenza concordata fra Gestore e Comune. 

2.3 Dotazioni sul territorio 

Le dotazioni stradali poste sul territorio che definiscono l’area ecologica tipo sono così composte: 

- un contenitore multi utenza per l’umido-organico; 
- un contenitore multi utenza con calotta per il residuo secco non riciclabile; 
- un contenitore multi utenza per la carta e il cartone; 
- un contenitore multi utenza per il multimateriale VPL (vetro, plastica, lattine). 

 

 
Esempio di composizione schematica di un’area ecologica tipo. 

 
 
 
Alla configurazione standard attualmente in dotazione possono essere apportate delle variazioni in 
funzione delle necessità del territorio circostante incrementando alcune dotazioni o eliminandone se 
non essenziali. 
 
Il Gestore concorda con il Comune l’ubicazione e la consistenza delle aree ecologiche sul territorio. 
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2.4 Le strutture operative impiegate 

Il Gestore si avvale, per la realizzazione del servizio RSU e dei servizi amministrativi e generali, di 
alcuni immobili di proprietà del Comune di Belluno ad uso uffici e magazzini in via Marisiga n. 111.  

Il Gestore si avvale anche delle strutture degli impianti attualmente adibiti a centro di raccolta 
(ecocentro) e delle relative dotazioni di proprietà del Comune, mentre per le attività di front-office di 
servizio (ecosportello) e di deposito dotazioni il Gestore utilizza strutture concesse da terzi in 
locazione. 

 

2.5 I quantitativi raccolti 

Si presenta una proiezione dei quantitativi che saranno presumibilmente raccolti nel 2017 effettuata 
sulla base dei dati aggiornati al mese di settembre. 
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3 I risultati attesi 

3.1 Risultati operativi 

 

Dai dati finora registrati nel 2017 emergono eccellenti risultati sulla qualità del servizio e sulla risposta 
degli utenti. La raccolta differenziata del 2017 si attesta su un’ottima percentuale dell’83,5%, mentre 
si prevede prudenzialmente di mantenere i risultati del 2018 sul ragguardevole livello dell’82,8%. 

DESCRIZIONE
2017 

PROIEZIONE

carta 194.987           

cartone 53.227            

vpl 364.453           

vetro in lastre -                  

pile 640                 

medicinali 600                 

Raee R3/R4 - TV e diversi 16.239            

Raee R1 - freddo e clima 5.227              

Raee R2 - grandi bianchi 7.613              

oli minerali 1.667              

oli vegetali 1.867              

accumulatori al piombo 2.216              

toner 41                   

verde giardini 33.720            

cimiteriali -                  

pneumatici 3.760              

legno 64.187            

cassette in legno -                  

ingombranti a recupero 16.664            

spazzamento stradale a recupero 30.131            

rifiuti biodegradabili 267.600           

ferro 40.760            

prodotti T o F 3.524              

contenitori contaminati 1.681              

bombolette spray 377                 

pesticidi 71                   

imballaggi in plas. cassette in pl.+ pl. molle 24.707            

plastica rigida 9.627              

tubi fluorescenti 83                   

stracci e indumenti usati 23.265            

totale differenziato 1.168.932        

residuo secco non riciclabile 186.760           

spazzamento stradale a smaltimento 1.255              

ingombranti a smaltimento 38.883            

totale indifferenziato 226.898           

totale raccolta 1.395.830        

% differenziata 83,74%
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Ecco la rappresentazione grafica dei risultati storici dei primi due esercizi con gestione “Bellunum” e 
delle previsioni per il 2018. 

 

 

 

3.2 Gli obiettivi raggiungibili 

Gli obiettivi nella gestione dei rifiuti urbani che il metodo sopra descritto e adottato si propone 
riguardano i seguenti punti: 

 il mantenimento degli standard di igiene urbana; 
 la riduzione della produzione dei rifiuti; 
 il consolidamento delle raccolte differenziate e il miglioramento della qualità dei rifiuti 

differenziati raccolti al fine della massimizzazione del recupero; 
 il massimo contenimento dei costi per le utenze; 
 un puntuale controllo del servizio erogato grazie all’affidamento in house. 

3.2.1 Obiettivi di igiene urbana 

L’obiettivo è quello di consolidare gli standard del 2017 per il servizio di raccolta differenziata, di 
igiene ambientale e del contesto urbano in generale.  

Si proseguirà nel monitoraggio del servizio al fine di garantire una sempre migliore uniformità di 
copertura per aree omogenee e una più puntuale tracciabilità in fase di controllo.  

3.2.2 Obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si potrà raggiungere solo proseguendo con le attività 
di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini per: 

 una sempre maggiore consapevolezza dell’importanza del ruolo di ciascuno nella 
differenziazione dei rifiuti (separazione dei rifiuti riciclabili); 

 il contenimento della produzione dei rifiuti grazie ad un’attenta gestione degli acquisti 
individuali. 

72%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

2016 Proiezione 2017 Previsione 2018

76,4%

83,5%
82,8%

RACCOLTA DIFFERENZIATA - TRICHIANA
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Il raggiungimento di tale obiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall’intera 
comunità, consentirà di ottenere benefici in termini di contenimento del costo per le utenze. 

3.2.3 Obiettivi di miglioramento nelle raccolte differenziate 

Come esposto nel punto precedente, il servizio così come congegnato consentirà un consolidamento  
della percentuale di raccolta differenziata, nel pieno rispetto della vigente normativa nazionale ed 
europea. 

3.2.4 Obiettivi economici 

Gli obiettivi economici sono: 

 quello stabilito dalla normativa vigente: copertura del 100% dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di 
privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale; 

 mantenimento dei costi del servizio a livelli molto contenuti, tenuto conto della maggiore 
qualità e tracciabilità del servizio, dalle più elevate frequenze dello stesso, ovviamente nel 
pieno rispetto della totale copertura dei costi a livello dei piani finanziari di riferimento. 

4 Gli investimenti programmati 

4.1 Ipotesi per il Piano investimenti 2018 

Il Piano degli investimenti 2018 è stato elaborato nell’ipotesi di dare attuazione agli intendimenti 
descritti al precedente punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..  

Gli investimenti sono da considerarsi tutti di mantenimento, ad eccezione delle migliorie su beni di 
terzi, che riguardano interventi straordinari di adeguamento sugli immobili comunali (locali a 
disposizione presso i magazzini Marisiga). 

4.2 Piano investimenti 2018 

Viene di seguito presentato il piano degli investimenti per l’esercizio 2018, distinti per area di 
intervento, e più sotto, la destinazione degli stessi per i soli servizi rifiuti erogati per i Comuni soci. 

4.2.1 Piano investimenti aziendali 

Nel prospetto seguente vengono presentati gli investimenti previsti nel 2018 per tutte le attività 
aziendali, che ammontano complessivamente ad € 1.858 mila. 
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4.2.2 Piano investimenti gestione rifiuti 

Il dettaglio degli investimenti riferiti ai soli servizi RSU viene esposto qui di seguito, tenuto conto che 
il riparto attribuisce l’ammontare delle acquisizioni a ciascun comune in base all’assorbimento delle 
stesse nel processo produttivo, mentre gli investimenti nei Servizi generali viene ripartito sulla base 
del volume della produzione di ciascuna area d’affari. 

 

 

Per la copertura del piano investimenti 2018 è previsto il ricorso, entro la fine dell’esercizio, ad un 
finanziamento bancario a medio termine, nella misura non coperta dalle disponibilità aziendali, 
calcolata in circa € 700 mila. 

 

5 Gli aspetti contabili 

5.1 La struttura contabile 

La Società si avvale di un sistema contabile analitico, integrato con la contabilità generale, che 
consente la contemporanea duplice rilevazione per “natura” e per “destinazione” dei fatti aziendali 

descrizione RSU AREE SOSTA DISCARICA SERVIZI GEN. TOTALE

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 10.000 1.500 0 5.000 16.500
SOFTWARE 0 0 0 29.070 29.070

Totale Immobilizzazioni Immateriali 10.000 1.500 0 34.070 45.570

ATTREZZATURE INDUSTRIALI 743.967 0 0 0 743.967
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO 195.000 0 0 0 195.000
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 2.700 0 0 0 2.700
IMPIANTI GENERICI 0 200 0 6.050 6.250
MOBILI E ARREDI 0 0 0 8.000 8.000
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE 2.800 3.600 0 20.000 26.400
IMPIANTI SPECIALI INTERNI 8.000 0 0 0 8.000
MACCH. OPERATORI E IMP. SPECIFICI 60.000 0 762.000 0 822.000

Totale Immobilizzazioni Materiali 1.012.467 3.800 762.000 34.050 1.812.317

TOTALE 1.022.467 5.300 762.000 68.120 1.857.887

descrizione
RSU

BELLUNO
RSU

 LIMANA
RSU

TRICHIANA
RSU

TOTALE

MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 12.265 1.145 1.062 14.472
SOFTWARE 22.035 2.058 1.908 26.000
Totale Immobilizzazioni Immateriali 34.300 3.203 2.969 40.472

ATTREZZATURE INDUSTRIALI 630.497 58.885 54.584 743.967
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO 165.259 15.434 14.307 195.000
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI 2.288 214 198 2.700
IMPIANTI GENERICI 4.586 428 397 5.411
MOBILI E ARREDI 6.064 566 525 7.155
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE 17.533 1.637 1.518 20.688
IMPIANTI SPECIALI INTERNI 6.780 633 587 8.000
MACCH. OPERATORI E IMP. SPECIFICI 50.849 4.749 4.402 60.000
Totale Immobilizzazioni Materiali 883.855 82.548 76.518 1.042.922

TOTALE 918.155 85.751 79.488 1.083.394
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economicamente rilevanti, producendo dettagli contabili per ciascuna delle diverse aree di affari e, 
all’interno di ciascuna area, per centri di costo. 

Per ogni centro di costo è quindi assegnata una percentuale di assorbimento ai diversi comuni in cui il 
servizio viene svolto, con imputazione: 

 puntuale per le componenti di costo e di ricavo direttamente assegnabili ai singoli comuni (es. 
costi e ricavi per trattamento/recupero rifiuti); 

 calcolata sulla base di coefficienti di assegnazione ai servizi dei singoli comuni (es. 
ore/giornate di servizio per unità temporale); 

 stimata sulla base di parametri più generici (es. valore complessivo della produzione) per costi 
generali e amministrativi vari. 

Nell’area d’affari Servizi RSU sono analizzati i seguenti ambiti di attività: 
 Nettezza urbana; 
 RSU raccolta differenziata; 
 RSU raccolta indifferenziata;  
 Ecocentro; 
 Ecosportello; 
 Servizi generali. 

 
Il dettaglio, relativamente alla consistenza e alla tipologia delle voci di conto economico, confluisce 
poi nei seguenti raggruppamenti contabili: 

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni; 
 Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e merci; 
 Costi per servizi; 
 Costi per godimento di beni di terzi; 
 Costi per il personale; 
 Oneri diversi di gestione; 
 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali; 
 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali; 
 Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante; 
 Proventi e oneri finanziari; 
 Imposte sul reddito. 

 

Per effetto dell’impostazione contabile sopra descritta è possibile assumere i dati necessari per la 
predisposizione del Piano Finanziario ed il calcolo delle Tariffe. 

 

5.2 Il budget economico 

Nella tabella sottostante si riporta il budget economico della Società relativamente all’area d’affari 
“Servizi RSU Trichiana” sia per l’anno 2018 sia per il triennio 2018-2020. 

 

5.2.1 Il budget 2018 

Si presenta il conto economico previsionale per il 2018, al lordo degli oneri finanziari e delle imposte.  
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5.2.1 Il budget 2018-2020 

Per una valutazione circa il costo del servizio negli anni successivi (2019-2020) si sono assunte alcune 
ipotesi per definire l’andamento prospettico dei costi dei servizi e dei materiali in linea con gli 
andamenti storici.  

Le ipotesi per gli esercizi 2019-2020 sono:  

1. ricavi: 
 tariffa rifiuti: lieve incremento per adeguamento all’aumento dei costi al fine di consentire 

la remunerazione del capitale prevista dalla vigente normativa (+ 1,2% annuo); 
 altre voci di ricavo: + 1% annuo per progressivo miglioramento delle raccolte 

differenziate; 
2. costi operativi: 

 costi per servizi: + 1,5% annuo; 
 personale: + 1%; 
 ammortamenti: + 0,5%; 
 altri costi: + 1%; 

3. oneri finanziari: + 5% annuo; 
4. investimenti ordinari, di solo mantenimento. 

 
Sono parimenti esclusi, in quanto imprevedibili, eventuali scostamenti dovuti alle oscillazioni nelle 
quotazioni di beni e servizi acquistati presso terzi o generati da altri elementi esterni (es. finanziari, 
fiscali, normativi, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

Budget economico 2018 - RSU Trichiana (€/1.000)

Ricavi e 
costi diretti

Ricavi e 
costi 

indiretti

Totale 
ricavi e 

costi
Ricavi per prestazione di servizi 375 0 375
Ricavi da raccolta differenziata 29 0 29
Altri ricavi 3 0 3
Ricavi totali 406 0 406

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -36 -1 -36 
Costi per servizi -129 -12 -141 
Costi per godimento beni di terzi -11 -4 -14 
Costo personale -117 -38 -155 
Svalutazione crediti iscritti nell'attivio circolante 0 0 0
Variazione delle rimanenze di m.p., suss., di con. 0 0 0
Oneri diversi di gestione -1 -0 -1 
Margine lordo 113 -54 59

Ammortamenti immateriali -0 -2 -3 
Ammortamenti materiali -43 -1 -44 
Margine netto 70 -58 12
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5.3 Il Piano Finanziario della tariffa 

Si presenta di seguito il Piano economico-finanziario della tariffa (PEF), elaborato secondo i criteri 
impartiti dal DPR 158/1999, per la parte del servizio che verrà svolto dal Gestore nel corso del 2018. 

 

Budget economico RSU Trichiana 2018-2020 (€/1.000)

descrizione 2018 2019 2020
Ricavi per prestazione di servizi 375 379 384
Altri ricavi 32 32 33
Ricavi totali 406 411 416

Costi per materie prime, suss., di cons. e merci -36 -37 -37
Costi per servizi -141 -142 -144
Costi per godimento beni di terzi -14 -15 -15
Costo personale -155 -157 -158
Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante 0 0 0
Variazione delle rimanenze di m.p., suss., di con. e merci 0 0 0
Oneri diversi di gestione -1 -1 -1
Costi operativi totali -348 -351 -355

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 59 60 61

Ammortamenti immateriali -3 -3 -3
Ammortamenti materiali -44 -45 -45
Reddito operativo (EBIT) 12 13 14

Oneri finanziari su posizione finanziaria medio termine -1 -1 -1
Proventi (oneri) finanziari correnti 0 0 0
Reddito ante imposte 11 12 13

Imposte -5 -5 -5 
Reddito netto 6 7 7
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TICHIANA 2018 - COSTI OPERATIVI PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TICHIANA 2017 - COSTI OPERATIVI

scost. 2018-

2017

soggetto gestore soggetto gestore

netto IVA netto IVA

CG - Costi operativi di Gestione 237.694,71€         CG - Costi operativi di Gestione 230.889,72€         € 6.805,00

CC- Costi comuni 83.850,00€            CC- Costi comuni 85.153,71€            -€ 1.303,71

CK - Costi d'uso del capitale 52.955,28€            CK - Costi d'uso del capitale 50.988,20€            € 1.967,08

Minori entrate per riduzioni -€                        Minori entrate per riduzioni -€                        € 0,00

Agevolazioni -€                        Agevolazioni -€                        € 0,00

Contributo Comune per agevolazioni -€                        Contributo Comune per agevolazioni -€                        € 0,00

Totale costi 374.500,00€         Totale costi 367.031,63€         € 7.468,37

scost. 2018-

2017

COSTI VARIABILI COSTI VARIABILI VARIABILI

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 17.418,30€            CRT - Costi raccolta e trasporto RSU 28.060,97€            -€ 10.642,67

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 42.138,72€            CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 41.839,66€            € 299,06

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 133.675,47€         CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 110.400,66€         € 23.274,81

CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo 7.432,16€              CTR - Costi di Trattamenti e Riciclo 18,15€                    € 7.414,01

Riduzioni parte variabile -€                        Riduzioni parte variabile -€                        € 0,00

Totale 200.664,65€         Totale 180.319,44€         € 20.345,21

COSTI FISSI COSTI FISSI FISSI

CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 37.030,07€            CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 47.462,65€            -€ 10.432,58

CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -€                        CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont. -€                        € 0,00

CGG -  Costi Generali di Gestione 55.777,93€            CGG -  Costi Generali di Gestione 53.984,96€            € 1.792,97

CCD - Costi Comuni Diversi 28.072,07€            CCD - Costi Comuni Diversi 31.168,76€            -€ 3.096,69

AC - Altri Costi -€                        AC - Altri Costi 3.107,63€              -€ 3.107,63

Riduzioni parte fissa -€                        Riduzioni parte fissa -€                        € 0,00

Totale parziale 120.880,06€         Totale parziale 135.723,99€         -€ 14.843,92

CK - Costi d'uso del capitale 52.955,28€            CK - Costi d'uso del capitale 50.988,20€            € 1.967,08

Totale 173.835,35€         Totale 186.712,19€         -€ 12.876,84

Totale fissi + variabili 374.500,00€         Totale fissi + variabili 367.031,63€         € 7.468,37

Totale costi fissi 173.835,35€         46,42% Totale costi fissi 186.712,19€         50,87% -€ 12.876,84

Totale costi variabili 200.664,65€         53,58% Totale costi variabili 180.319,44€         49,13% € 20.345,21

costi gestore 

(netto IVA)

Prospetto riassuntivo Prospetto riassuntivo

Ripartizione costi fissi e variabili Ripartizione costi fissi e variabili

B6

Materie di 

consumo e 

merci

B7

Servizi

B8

Godimento 

beni di terzi

B11

Variazioni 

rimanenze

B12

Accanton. per 

rischi

B13

Altri accanton.

B14

Oneri diversi
TOTALE

CGIND – Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati

costo % quota

CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl. 9.580,09 19.735,36 0,00 7.646,58 100% 7.646,58 0,00 0,00 0,00 68,04 37.030,07

CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU 3.546,47 8.477,33 0,00 5.137,55 100% 5.137,55 0,00 0,00 0,00 256,95 17.418,30

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 0,00 42.138,72 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.138,72

AC - Altri costi 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale CGIND 13.126,56 70.351,40 0,00 12.784,13 12.784,13 0,00 0,00 0,00 324,99 96.587,08

CGD – Ciclo della raccolta differenziata

CRD - Costi della Raccolta differenziata % Quota

Altre tipologie 19.987,25 16.831,54 2.562,47 93.844,39 100% 93.844,39 0,00 0,00 0,00 449,82 133.675,47

Contributo CONAI (a dedurre) 0,00

Totale CRD 19.987,25 16.831,54 2.562,47 93.844,39 93.844,39 0,00 0,00 0,00 449,82 133.675,47

 CTR  - Costi di trattamento e riciclo % Quota

Costi 0,00 36.825,75 0,00 0,00 100% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.825,75

Entrate da recupero (a dedurre) -29.393,59 -29.393,59

Totale CTR 0,00 36.825,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.432,16

Totale CG 33.113,81 124.008,70 2.562,47 106.628,52 106.628,52 0,00 0,00 0,00 774,81 237.694,71

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

B9

Personale
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Belluno, 9 novembre 2017 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

B6

Materie di 

consumo e merci

B7

Servizi

B8

Godimento beni 

di terzi

B9

Personale
Altri costi TOTALE

CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.

Costi amministrativi di accert., riscossione e contenz. -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

-€                      

Totale CARC -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      -€                      

CGG - Costi Generali di Gestione

Costi generali 196,87€               858,66€               1.611,04€            48.358,36€         4.753,00€            55.777,93€         

-€                      

-€                      -€                      

Totale CGG 196,87€               858,66€               1.611,04€            48.358,36€         4.753,00€            55.777,93€         

CCD - Costi Comuni Diversi

Costi comuni 563,11€               15.929,93€         10.272,94€         -€                      1.306,09€            28.072,07€         

Fondo rischi crediti -€                      -€                      

Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti -€                      

Contributo Miur (a dedurre) -€                      

Recupero evasione (a dedurre) -€                      

Totale CCD 563,11€               15.929,93€         10.272,94€         -€                      1.306,09€            28.072,07€         

Totale CC 759,97€          16.788,60€     11.883,98€     48.358,36€     6.059,09€       83.850,00€     

CC - COSTI COMUNI

Totale ammortamenti  €                46.836,71 

Totale  €                46.836,71 

Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa

Accantonamento per agevolazione legata al recupero 

Accantonamento per inesigibili 

Totale  €                               -   

Cespiti diversi  €                79.487,79 

Totale A  €                79.487,79 

Altro  €                93.361,28 

Totale B  €                93.361,28 

Capitale netto investito (A+B)  €              172.849,07 

Tasso di rendimento rn 3,32%

Rendimento del capitale (A+B) x rn  €                  5.735,28 

Rendimento del capitale effettivo  €                  6.118,58 

Totale CK  €                52.955,28 

B – Cespiti in ammortamento per l’anno di riferimento (valore residuo)

CK  - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn – Ammortamenti per l’anno di riferimento 

ACCn – Accantonamenti per l’anno di riferimento 

Rn - Remunerazione del capitale investito per l’anno di riferimento

A - Investimenti per l’anno di riferimento
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ALLEGATO B

760,920

832,620

11751,910

939,060

3337,990

1447,620

1806,840

10634,130

20509,360

2943,650

3408,890

315,750

686,480

270,730

1453,130

797,980

2392,690

3039,620

6527,580

7744,140

4011,700

10576,880

11552,720

0,000

2988,310

0,000

584,880

860,370

4903,200

117.079,150





 

 

 

 

 


