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RELAZIONE TECNICA 

PREMESSA 

Il comune di Bardolino  nell’anno 2007 ha aderito al Consorzio di Bacino Vr 2 quale Ente di 
Bacino in regime di salvaguardia. 
Il Consorzio per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade si 
avvale attualmente, con  contratto in proroga, della ditta SER.It quale aggiudicataria della 
gara per il suddetto servizio.  
Con il Consorzio ora “Commissione di Bacino”  sono al vaglio delle possibili migliorie dei 
servizi di raccolta e spazzamento, anche in funzione della possibile nuova gara d’appalto o 
di altra tipologia di affidamento. 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Raccolta frazione secca indifferenziata  
La raccolta della frazione secca avviene mediante cassonetti stradali posizionati in varie zone del 

territorio le cui principali frequenze di svuoto sono così specificate : 

ZONE CENTRALI 
Dal 01/04 al 30/06   n. 6/7 gg. a settimana* 

Dal 01/07 al 30/09   n. 7 gg. a settimana 

Dal 01/010 al 30/10  n. 6/7 gg. a settimana** 

Dal 01/11 al 31/03  n. 5/7 gg. a settimana  

* con fermo di un giorno di raccolta domenica  

** con fermo mercoledì 

ZONE SEMIPERIFERICHE  
Dal 01/04 al 30/06   n. 3/7 gg. a settimana* 

Dal 01/07 al 30/09   n. 7 gg. a settimana* 

Dal 01/010 al 31/03  n. 2/7 gg. a settimana** 

*Raccolta: zona A Lunedì ,Mercoledì e Venerdì   – zona B Martedì Giovedì e Sabato; 

**Raccolta: zona A Lunedì e Giovedì – zona B Martedì e Venerdì 

ZONE PERIFERICHE 
Tutto l’anno   n. 2 gg. a settimana 

CAMPEGGI 
Dal 01/05 al 30/09  n. 7 gg. a settimana 

Dal 15/03 al 01/05 e nel mese di ottobre/novembre è comunque garantito il servizio di raccolta 

come da raccolta sul territorio, qualora necessario in alcuni campeggi. 

Raccolta frazione umida  
La raccolta della frazione umida avviene mediante bidoni stradali di prossimità con le frequenze 

previste dalla planimetria n. 5 allegata al capitolato speciale d’appalto che sono: 

ZONE DENSAMENTE ABITATE 

Dal 01/07 al 31/08  n. 7 gg. a settimana 

Dal 01/04 al 30/06  n. 6 gg. a settimana 

Dal 01/09 al 31/10  n. 6 gg. a settimana 

Dal 01/11 al 31/03  n. 3 gg. a settimana 
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ZONE PERIFERICHE E SEMIPERIFERICHE 

Dal 01/10 al 31/03  n. 2/7 gg. a settimana*  

Dal 01/04 al 30/09  n. 3/7 gg. a settimana ** 

*Zone A-B-C- 

** Zona A Lunedì, Mercoledì e Venerdì – Zona B Martedì, Giovedì e Sabato 

GRANDI UTENZE 

Come punto precedente e: 

Dal 01/11 al 31/03  n. 3 gg. a settimana e sabato 

CAMPEGGI 

Dal 01/05 al 30/09 con frequenza uguale alle zone densamente abitate, è comunque garantito il 

servizio di raccolta, qualora necessario in alcuni campeggi, nel periodo dal 15/03 al 01/05 e nel 

mese di ottobre; ( il posizionamento dei bidoni forsu è solo presso i supermercati e ristoranti dei 

complessi ricettivi all’aperto). 

Raccolta della carta 

La raccolta della carta avviene mediante il servizio del porta a porta per gli esercizi commerciali e 

artigianali e di altre utenze che ne faranno richiesta solamente nella zone densamente abitate è 

svolta con le seguenti frequenze: 

Dal 01/04 al 31/10   n. 3 gg. a settimana -  Lunedì, mercoledì e Venerdì, 

Dal 01/11 al 31/03  n. 2 gg. a settimana – Martedì e Venerdì 

La raccolta avviene inoltre mediante la raccolta a mezzo cassonetti stradali con le seguenti 

frequenze: 

ZONE DENSAMENTE ABITATE  e CENTRO STORICO DI BARDOLINO 

Dal 01/10 al 31/03   n. 2 gg. a settimana 

Dal 01/04 al 30/09  n. 3 gg. a settimana 

CAMPEGGI 

Dal 01/05 al 30/09  n. 3 gg. a settimana 

Dal 15/03 al 01/05 e nel mese di ottobre è comunque garantito il servizio di raccolta, qualora 

necessario in alcuni campeggi su richiesta. 

Presso la piattaforma ecologica vi è inoltre n. 1 prescontainer per la raccolta del cartone selezionato,  

gli svuoti non hanno frequenza regolare ed avvengono su chiamata. 

Raccolta della plastica 
La raccolta della plastica avviene mediante cassonetti stradali di prossimità e viene svolta con le 

seguenti frequenze: 

ZONE DENSAMENTE ABITATE e CENTRO STORICO DI BARDOLINO 

Dal 01/11 al 31/03  n. 2 gg. a settimana Mercoledì e Sabato 

Dal 01/04 al 30/10  n. 3 gg. a settimana  Martedì giovedì e sabato* 

*per il mesi di luglio e agosto raccolta domenicale isole ecologiche centro storico 

RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE 

Tutto l’anno   n. 2 gg. a settimana 
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CAMPEGGI 

Dal 01/05 al 30/09  n. 3 gg. a settimana 

Dal 15/03 al 01/05 e nel mese di ottobre è comunque garantito il servizio di raccolta, qualora 

necessario in alcuni campeggi. 

Presso la piattaforma ecologica inoltre vi sono n. 1 containers in cui viene conferita la plastica, gli 

svuoti non hanno frequenza regolare ed avvengono su chiamata. 

Raccolta del vetro 
Il servizio di raccolta del vetro avviene mediante campane posizionate sul territorio, la frequenza 

del servizio e la seguente: 

Dal 15/03 al 15/10  n. 1 gg. a settimana 

Dal 16/11 al 14/03  n. 1 gg. ogni 15 gg. 

Presso la piattaforma ecologica inoltre vi è 1 container in cui viene conferito il vetro, gli svuoti 

hanno la stessa frequenza degli svuoti delle campane. 

Alcune grandi utenze sono state dotate di container con svuoti all’occorrenza 

Raccolta pile e medicinali 
Il servizio di raccolta delle pile e dei medicinali avviene: 

- mediante contenitori stradali di prossimità sparsi sul territorio prevalentemente nelle zone centrali,   

la frequenza di raccolta non è regolare ed avviene mediamente 12  volte all’anno su chiamata. 

- mediante contenitori cilindrici collocati presso esercizi commerciali e ricettivi 

Anche presso l’Oasi è possibile conferire medicinali e pile negli appositi contenitori. 

Raccolta: legno, ferro, tv e monitor, frigo, oli commestibili, altri oli, batterie al 

Pb, scarti vegetali, inerti. 
Questo comune tramite il consorzio di Bacino ha stipulato un apposito accordo per la raccolta e 

smaltimento con il RAEE 

Il servizio di raccolta viene esclusivamente svolto presso la piattaforma ecologica dove ogni 

tipologia di rifiuto sopra elencata è conferita in appositi container o contenitori. 

Le frequenze delle raccolte non sono regolari ed avvengono su chiamata. 

PREVISIONE DATI RACCOLTA RIFIUTI. 

Sulla base dei dati relativi alla raccolta delle varie tipologia di rifiuti si stima una 

raccolta rifiuti complessiva pari a ton. 10.950,00 di cui 3.901,50 ton di rsu 

indifferenziati e 7.0480,50 di rifiuti riciclabili attestando la percentuale di raccolta 

differenziata nell’ordine del 64.37%. 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE ESISTENTI 

- Cassonetti per la raccolta della frazione secca da Litri 1.700 ciascuno:     n.  300 

- Cassonetti per la raccolta della frazione umida da Litri 120 e 240 ciascuno:  n.  400 

- Cassonetti per la raccolta della carta da Litri  1.700 ciascuno:   n.  150 

- Cassonetti per la raccolta della plastica da Litri 1.700 ciascuno:   n.  150 

- Campane per la raccolta del vetro da Litri 2.200 mediamente ciascuna:  n.  120 

- Contenitori stradali per la raccolta delle pile:     n.    11 

- Contenitori per la raccolta delle pile presso esercizi commerciali e ricettivi n.    50 

- Contenitori per la raccolta dei medicinali:                                                            n.      4 



4

- Cassonetti per la raccolta dedicata campeggi da 1.100 litri ciascuno                    n.    30  

    

PIATTAFORMA ECOLOGICA 

- Containers raccolta carta da 30 mc.       n.     1 

- presontainer raccolta carta da 30 mc.       n.     1 

- presontainer raccolta plastica da 30 mc.       n.     1 

- Container raccolta plastica da 30 mc.       n.     1 

- Container raccolta vetro da 10 mc.                  n.     1 

- Container raccolta legno da 38 mc.       n.     2 

- Containers raccolta ferro da 30 mc.       n.     2 

- Container raccolta inerti da 6 mc.        n.    1 

- Container raccolta ingombranti da 30 mc.       n.     1 

- Container raccolta frigo da 38 mc.       n.     1 

- casse raccolta tv, monitor, appar. elettr. da 38 mc.                n.     4 

- Contenitore per batterie al Pb       n.     1 

- Contenitore per medicinali        n.     1 

- Contenitore per pile         n.     1 

- Contenitore per altri oli        n.     1 

- Contenitori per oli commestibili       n.     2 

- Contenitori per la raccolta indumenti usati      n.     4 

- contenitori per la raccolta delle lampade al neon                                                   n.      1 

- Contenitore/ Cassonetto per raccolta rsu indifferenziato           n.     4 

La piattaforma ecologica dispone inoltre di n.1 immobile uso ufficio con servizio igienico ed è 

dotata di una pesa a ponte da 40.000 kg. e di una pesa a cassa da Kg 300. 

L’ecocentro è inoltre dotato di impianto di videosorveglianza e hardware e software per il controllo 

accesso utenze. 

L’ecocentro ha i seguenti orari di apertura al pubblico: 

Orario invernale 16/10 – 31/03

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 08:30 12:00 13:30 17:00 

Martedì 08:30 12:00 13:30 17:00 

Mercoledì 08:30 12:00 – –

Giovedì 08:30 12:00 13:30 17:00 

Venerdì 08:30 12:00 13:30 17:00 

Sabato 08:00 12:30 – –

                               Orario estivo 31/03 – 16/10

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedì 08:30 12:00 15:30 18:30 

Martedì 08:30 12:00 15:30 18:30 
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Mercoledì 08:30 12:00 – –

Giovedì 08:30 12:00 15:30 18:30

Venerdì 08:30 12:00 15:30 18:30 

Sabato 08:00 12:00 15:30 18:30 
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1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’articolo 1 della  Legge 27.12.2013 n. 147 istituisce a decorrere dal 01 gennaio 2014 la Tassa Rifiuti TARI e 

prevede la conseguente l’abrogazione della TARES. 

Il nuovo tributo è destinato a dare copertura ai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei 

rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai Comuni, e dei costi relativi ai 

servizi indivisibili forniti dagli stessi. 

2. MODALITA’ GESTIONALI 

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e il servizio di gestione dell’oasi ecologica, 

sono affidati al Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, con sede legale in Villafranca di Verona e 

sede operativa in Bussolengo, in via A. Mantenga 30/b. 

La riscossione del tributo sarà di competenza del Comune di Bardolino. 

Il Comune di Bardolino si pone come obiettivo principale il mantenimento dei buoni livelli qualitativi 

raggiunti ed il miglioramento delle raccolte differenziate, unitamente ad un contenimento della crescita della 

produzione pro capite dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi delle direttive comunitarie e nazionali. 

3. GRADO ATTUALE DI COPERTURA DEI COSTI  

La copertura dei costi evidenziati nel piano finanziario deve essere pari al 100%. 
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Nell’ambito del presente lavoro la metodologia applicata per arrivare alle proiezioni è stata la seguente: 

UTENZE DOMESTICHE 

Residenti:   

La Tassa Rifiuti basa il prelievo tributario sia sulla metratura, che sul numero dei componenti il nucleo 

familiare. 

Si è provveduto quindi al caricamento, accanto alla superficie dell’utenza, in via automatica, del  numero di 

componenti familiari attraverso l’acquisizione dei dati direttamente dall’ufficio anagrafe. Per ogni singolo 

utente è stato identificato e attribuito, pertanto,  il numero dei componenti il nucleo familiare. 

Per gli utenti già residenti ed emigrati  in altri comuni l’abitazione presente a Bardolino è stata inserita come 

seconda casa (a disposizione) a seguito di indicazioni fornite dall’ufficio anagrafe. 

Non residenti: 

Il regolamento disciplinante la tassa prevede, nel caso di abitazioni a disposizione, che il numero degli 

occupanti corrisponda al numero di componenti il proprio nucleo familiare. 

Laddove il dato non sia stato comunicato in fase di dichiarazione si procederà ad una determinazione 

presuntiva in relazione alla superficie dell’immobile. 

Alle seconde case è stata applicata una riduzione del 10% prevista dal regolamento in quanto la produzione 

dei rifiuti è temporalmente limitata rispetto alla prima casa di residenza. 

Residence e condomini: 

Sono state suddivise le metrature unitariamente indicate ai fini del tributo nelle utenze singole che 

compongono il complesso. Si proseguirà nell’attività di richiesta di intestazione delle utenze in capo ai 

singoli condomini. 

UTENZE NON DOMESTICHE – SPECIALI  

L’allegato A al Regolamento che disciplina la TARI, ripropone le stesse categorie di cui Decreto Ronchi.. 

Rispetto agli scorsi anni sono state ricondotte all’interno della categoria “Albergo senza ristorante” le utenze 

degli agriturismi con solo alloggio e all’interno della categoria “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub” le 

utenze degli agriturismo/ristorazione. Considerando tuttavia  la minore produzione di rifiuti di queste due 

tipologie di utenza rispetto alle categorie in cui sono state inserite, in virtù delle limitazioni operative imposte 

dalle norme regionali (giorni di attività, posti a sedere, posti letto, ecc), dall’obbligo di utilizzare una 

determinata percentuale di materia prima aziendale, con conseguente riduzione della produzione di rifiuti con 

particolare riferimento a confezioni e imballaggi, dal ridotto conferimento del rifiuto umido e suo riutilizzo 

(tramite compostaggio e similari) è stata prevista nel Regolamento Comunale una particolare riduzione sulla 

parte variabile della Tariffa. 

Gli immobili attribuibili al Comune di Bardolino sono stati inseriti fra i contribuenti, contribuendo alla 

determinazione del gettito necessario alla copertura della spesa. 
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ATTRIBUZIONE COSTI/RICAVI 

La tariffa di riferimento (Binomia) a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei 

rifiuti solidi urbani e deve rispettare la seguente equivalenza: 

T  = (CG+CC)  (1+IP -X ) + CK

Dove tali simboli rappresentano: 

- T  Totale delle entrate tariffarie di riferimento 

- CG  Costi operativi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani 

dell’anno precedente 

- CC  Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani nell’anno precedente 

- IP  Inflazione programmata per l’anno di riferimento 

- X  Recupero di produttività per l’anno di riferimento 

- CK  Costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento 

I componenti di costo/ricavo sono stati valutati/stimati sulla base delle informazioni presenti 

presso gli uffici comunali e tenendo conto delle formule esplicative riportate all’allegato 1 del 

DPR 158/99.  
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1. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE CG 

Tali costi sono dati dalla seguente somma: 

CG = CGIND + CGD, 

CGIND = costi per i servizi che riguardano RSU indifferenziato 
CGIND  sono dati dalla somma dei costi CSL + CRT + CTS + AC 

CGD = Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CGD sono dati dalla somma dei costi CRD + CTR 

Costo DESCRIZIONE SIGNIFICATO

CSL Costi di 

spazzamento e 

lavaggio strade

pulizia strade, raccolta rifiuti esterni (rive), 

smaltimento spazzamento in discarica 

   € 410.199,59

CRT 

costi di raccolta e 

trasporto 

tutti i servizi del contratto d’ appalto relativi alla 

raccolta RSU 

€ 348.178,07

CTS 

Costi di 

trattamento e 

smaltimento

Discarica o impianto di trattamento secco non 

riciclabile 

€ 554.400,00

AC altri costi Servizi vari compreso il servizio di vigilanza del 

territorio 

€ 12.271,31

CRD 

costi raccolta 

differenziata  per 

materiale

per le singole filiere costi di appalto o contratto 

di servizio e/o convenzioni con i gestori 

compresa sorveglianza piattaforma ecologica

€ 771.663,06

CTR costi trattamento 

e riciclo 

per umido e verde costi di compostaggio ed 

eventuale altro trattamento o pretrattamento, per 

le altre frazioni costi del trattamento o ricavi 

della vendita.

€ 250.473,27



6

2. COSTI COMUNI  CC  

Sono dati dalla somma dei costi secondo la formula CARC + CGG + CCD 

COSTO DESCRIZIONE SIGNIFICATO

CARC Costi 

amministrativi di 

accertamento, 

riscossione e 

contenzioso

Spese logistiche dell’ufficio tariffazione e del 

personale deputato all’applicazione del tributo, 

nonché spese per contributo per abitante al 

Consorzio di Bacino, spese di riscossione, ecc. .  

€ 89.437,80

CGG Costi 

generali 

di 

gestione

Costi generali relativi alla gestione della tariffa, 

compreso parte del personale tecnico che si 

occupa della stessa 

€ 9.850,00

CCD Costi 

comuni 

diversi 

Costi residuali rispetto ai precedenti. €  -16.150,00
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3. COSTI D’USO DEL CAPITALE  CK 

CK sono dati dalla somma dei costi secondo la formula Amm n + Acc n + R n

Costo DESCRIZIONE SIGNIFICATO

Amm n Ammortamenti 

per gli 

investimenti 

dell’anno “n” 

ammortamenti riferiti all’anno “n” degli 

investimenti relativi alla gestione dei rifiuti 

(impianti, mezzi attrezzature , servizi). 

L’ammortamento è stato calcolato applicando il 

coefficiente di ammortamento del 2% al valore 

dell’Oasi Ecologica 

€ 2.800,00

Acc n Accantonamenti 

per l’anno “n” 

accantonamenti del gestore per l’anno “n” 
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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

Le componenti di entrata della tariffa da scomputare dai costi variabili sono così suddivise: 

ENTRATA DESCRIZIONE SIGNIFICATO

RICICLO 

CARTA

Entrate relative 

al riciclo della 

carta 

L’entrata deriva dall’attivazione della 

convenzione per mezzo del Consorzio 

Bacino Verona 2 del Quadrilatero con il 

Consorzio COMIECO (Consorzio 

Nazionale recupero e riciclo degli 

imballaggi a base cellulosica).

€ 55.314,11

RECUPERO E 

RICICLO 

FERRO E 

ACCIAIO 

Entrate relative 

al 

recupero/riciclo 

ferro e acciaio 

L’entrata deriva dal conferimento del 

materiale a ditta specializzata per mezzo 

del Consorzio di Bacino VR2 del 

Quadrilatero 

€ 11.970,55

RECUPERO 

PLASTICHE 

Entrate 

derivanti dal 

recupero di 

materiale 

plastico 

L’entrata deriva dall’attivazione della 

convenzione per mezzo del Consorzio 

Bacino Verona 2 del Quadrilatero con il 

Consorzio COREPLA (Consorzio 

Nazionale per il recupero degli 

imballaggi in plastica).

€ 64.760,00

RECUPERO E 

RICICLO 

IMBALLAGGI 

IN LEGNO 

Entrate relative 

al 

recupero/riciclo 

imballaggi in 

legno 

L’entrata deriva dall’attivazione della 

convenzione per mezzo del Consorzio 

Bacino Verona 2 del Quadrilatero con il 

Consorzio RILEGNO (Consorzio 

Nazionale per il recupero e il riciclaggio 

degli imballaggi di legno).

€ 1.078,44
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La ripartizione percentuale di costi/ricavi alle categorie di utenze domestiche/non domestiche-speciali è stata 

effettuata, secondo quanto esposto nella Relazione Tecnica relativa al monitoraggio eseguito nel 2004 nonché 

nella relazione relativa al calcolo del conguaglio delle tariffe per l’anno 2004 da parte dei Servizi Finanziari 

dell’Ente e seguendo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, sulla base della presunzione di 

produttività/conferimento di rifiuti delle due macro-classi di attività rilevate da uno studio dell’ARPAV. 

Da tale studio risulta che la percentuale di produzione di rifiuti attribuibile alle utenze domestiche risulta, 

applicata ai dati di Bardolino e dopo applicazione delle agevolazioni di Legge e Regolamento, del 41% 

mentre alle utenze non domestiche la restante percentuale del 59%. 

L’Ente non applica un servizio di raccolta “porta a porta” e non è, conseguentemente in grado di determinare 

esattamente i quantitativi di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e speciali. 

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA BINOMIA 

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alla entità dei 

costi di gestione.  

 T =  TF +  TV 

La parte fissa  TF deve coprire integralmente i costi fissi precedentemente indicati, secondo la seguente 

equivalenza: 

 TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

La parte variabile TV dipende invece dai quantitativi dei rifiuti prodotti, comprende le componenti di costo 

indicate nella seguente equivalenza: 

 TV = CRT + CTS + CRD + CTR 

I valori così calcolati, al netto dei proventi provenienti da ricavi per riciclo/recupero di materiali, devono 

essere ripartiti tra le singole utenze presenti sul territorio comunale. Si riportano di seguito i criteri adottati in 

coerenza al già citato D.P.R. 158/99. 

VALUTAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle 

indicazioni  riportate all’art. 4 del D.P.R. 158/99. Esso, infatti, viene calcolato effettuando il seguente  

prodotto:  

  TFd(n,S) = Quf*S*Ka(n) 

Dove: 

- TFd(n,S) rappresenta, appunto, la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti di 

nucleo familiare ed una superficie occupata pari a S. 

- Quf=Ctuf/ Stot(n)*Ka(n) rappresenta la Quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi 

attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze 

medesime (Stot(n)), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka(n)) che tiene conto della reale 
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distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare 

costituente la singola utenza. 

Il valore del coefficiente Ka è suggerito nell’ambito delle tabelle riportate in allegato al DPR 158/99; sia per 

quanto attiene la diversa composizione dei nuclei familiari, sia per quel che riguarda la localizzazione 

geografica del comune di Bardolino si è fatto pertanto riferimento ai valori riportati nella tabella seguente: 

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche 

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Numero componenti del 

nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di 

componenti del nucleo familiare

COEFF. 

APPLICATO 

BARDOLINO

Nord Centro Sud NORD

1 0,80 0,86 0,81 0.80

22 0,94 0,94 0,94 0.94

3 1,05 1,02 1,02 1.05 

4 1,14 1,10 1,09 1.14 

5 1,23 1,17 1,10 1.23 

6 o più 1,30 1,23 1,06 1.30

VALUTAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene dalla seguente formula: 

  TVd = Quv*Kb(n)*Cu 

Dove: 

- TVd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica avente un nucleo familiare di n 

componenti. 

-  Quv=Qtot/ N(n)*Kb(n) rappresenta la Quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei 

rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del 

numero di componenti il nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente 

proporzionale di produttività Kb(n). 

- Cu rappresenta, invece, il costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili 

attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

Per quanto riguarda il valore da applicare per Kb(n) rappresentativo della produttività delle utenze non 

domestiche in funzione del  numero di componenti del nucleo familiare, in assenza di indagini significative 

effettuate sul territorio comunale, si è fatto riferimento al valore medio previsto dalla tabella 2 allegata al 

DPR 158/99 riportata di seguito: 
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Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche 

Comuni

Numero componenti del 

nucleo familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero 

di componenti del nucleo familiare

COEFFICIENTE 

APPLICATO 

minimo Massimo medio MEDIO

1 0,6 1 0,8 0.8

2 1,4 1,8 1,6 1.6

3 1,8 2,3 2 2 

4 2,2 3 2,6 2.6 

5 2,9 3,6 3,2 3.2 

6 o più 3,4 4,1 3,7 3.7 

CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

La parte fissa della tariffa, per le utenze non domestiche, è attribuita alla singola utenza in modo 

differenziato, in relazione all’attività svolta. Il valore è rappresentato dalla seguente formula: 

 TFnd(ap, Sap) = Qapf x Sap (ap) x Kc(ap) 

dove: 

- TFnd(ap, Sap) rappresenta la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività 

produttiva ap e occupante una superficie pari a Sap. 

- Sap rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 

- Qapf = Ctapf/ ap Stot(ap) x Kc(ap) rappresenta la quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i 

costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche (Ctapf) e la superficie totale dei locali occupati dalle 

utenze medesime (Stot(ap)), corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc). 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto anche per l’anno 2018 la proroga della deroga ai coefficienti 

ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato. Si ritiene pertanto di 

reintrodurre il coefficiente potenziale di produzione, rappresentativo della quantità potenziale di produzione 

di rifiuto connesso alla tipologia di attività, così come determinato negli scorsi anni, a seguito degli esiti dei 

monitoraggi effettuati nel corso del 2004  e delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, facendo 

riferimento ai valori medi riportati nella tabella 3a, che viene esposta nella pagina che segue, tranne per 

quanto riguarda le seguenti categorie per le quali sono stati considerati i coefficienti  effettivi, come risultanti 

dal monitoraggio e indicazioni dell’Amministrazione: 

- Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi per i quali è stato applicato il coefficiente 0,48; 

- Alberghi senza Ristorante per i quali è stato applicato il coefficiente  1,06; 

- Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie per i quali è stato applicato il coefficiente 7,33; 

Tali coefficienti sono stati ottenuti riconducendo i coefficienti determinati per i costi variabili ai coefficienti 

medi, ottenendo, conseguentemente, i corrispondenti coefficienti fissi. 
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Tabella 3a

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Attività per comuni > 5000 abitanti Kc Coefficiente potenziale produzione COEFF.

Nord Centro Sud APPLIC

  Min max min max min max MEDIO

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,40 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63 0.53 

2 Cinematografi e teatri 0,30 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47 0.36 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,60 0,43 0,52 0,36 0,44 0.55 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74 0.48

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59 0.51

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57 0.42

7 Alberghi con ristorante 1,20 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41 1.42 

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08 1.06 

9 Case di cura e riposo 1,00 1,25 0,89 1,47 0,90 1,09 1.12 

10 Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,70 0,86 1,43 1.18

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,90 1,17 1.29

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,79 0.58

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli
0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13 

1.20 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,11 1,80 0,96 1,44 1,01 1,50 1.45

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
0,60 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91 

0.71 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67 1.43

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,50 

1.28 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista 
0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04 

0.92 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38 1.25 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94 0.65 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92 0.82

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9,63 3,25 9,84 3,40 10,28 7,33

23 Mense, birrerie, amburgherie 4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33 6.24

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36 5.12

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44 

2.39 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45 2.07

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 11,29 4,23 10,76 4,42 11,24 9.23 

28 Ipermercati di generi misti 1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73 2.15 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,50 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24 5.21 

30 Discoteche, night club 1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91 1.47
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CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE NON DOMESTICHE

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene applicando la seguente formula: 

 TVnd(ap,Sap) = Cu x Sap(ap) x Kd(ap) 

dove: 

- TVnd(ap, Sap) rappresenta la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di 

attività produttiva ap e una superficie pari a Sap. 

- Cu rappresenta il  Costo unitario(€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 

non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle stesse 

- Sap rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva; 

- Kd(ap) rappresenta invece il coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della 

quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività presa in considerazione. 

La legge di Bilancio 2018 ha previsto anche per l’anno 2018 la proroga della deroga ai coefficienti 

ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato. Si ritiene pertanto di 

reintrodurre il coefficiente potenziale di produzione, rappresentativo della quantità potenziale di produzione 

di rifiuto connesso alla tipologia di attività, così come determinato negli scorsi anni, a seguito degli esiti dei 

monitoraggi effettuati nel corso del 2004  e delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, facendo 

riferimento ai valori medi riportati nella tabella 4a, che viene esposta nella pagina che segue, tranne per 

quanto riguarda le seguenti categorie per le quali sono stati considerati i coefficienti  effettivi, come risultanti 

dal monitoraggio e indicazioni dell’Amministrazione: 

- Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi per i quali è stato applicato il coefficiente 3,80; 

- Alberghi senza Ristorante per i quali è stato applicato il coefficiente  8,87; 

- Ristoranti, Trattorie, Mense, Pub, Birrerie per i quali è stato applicato il coefficiente  60,1. 
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Tabella 4a

Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti Kd coefficiente di produzione kg/m2 anno

COEFF. 

APPLICA

TO

Nord Centro Sud MEDIO

min max min max Min max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50 4.39

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12 3.00 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90 4.55 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55 3,80 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20 4.16

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04 3.52

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45 11.65

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50 8,87

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62 9.21 

10 Ospedali 8,81 10,55 57,5 515,6 77,55 12,60 9.68 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30 10.61 

12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93 4.76

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 
8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90 

9.85 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22 11.93 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato 
4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00 

5.86 

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69 11.74 

17 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista 
8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21 

10.53 

18 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista
6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11 

7.62 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10 10.25 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25 5.33 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11 6.70 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50 60,1 

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70 51.16

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76 41.99

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari
16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50 

19.61 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55 17.00

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90 75.66

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98 17.63

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55 42.74 

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80 12.12 
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DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI PER L’ANNO 2018: 

TOTALE COSTI        € 2.433.123,10 

RETTIFICHE:  

TOTALE ENTRATE PER RECUPERO/RICICLO    €    133.123,10 

TOTALE COSTI RETTIFICATI      € 2.300.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA PREVISTO: 100% 

PARI AD UNA ENTRATA DI       € 2.300.000,00 

CONCLUSIONI/CONSIDERAZIONI 

Si segnala quanto segue:  

- i monitoraggi effettuati negli anni passati non hanno fornito dei dati certi e inconfutabili soprattutto in 

quanto riferiti a campioni di utenze (tranne che per i campeggi che sono stati integralmente monitorati) e 

le metodologie applicate nella interpretazione dei dati, seppur razionali, possono subire modifiche a 

seconda di come si esaminino gli esiti riscontrati;  

- non viene effettuata una raccolta porta a porta con esatta pesatura del rifiuto proveniente dalle varie 

utenze e pertanto ogni tipo di dato è presunto e soggetto a possibili interpretazioni soggettive; 

- il DPR 158/99 è stato emanato a seguito di attività di ricerca e analisi da parte del Ministero 

dell’Ambiente che hanno portato alla determinazione dei coefficienti minimi e massimi in esso indicato e 

rappresenta, come previsto dal DPR stesso la fonte alla quale fare riferimento in assenza di una 

rilevazione puntuale del rifiuto prodotto; 

- i valori degli indici di produttività RSU da adottare per le diverse tipologie di utenza: si sono scelti i 

valori medi valutati tra quelli minimi e massimi previsti dal DPR 158/99, tranne che per le tre categorie 

sopra indicate per le quali si sono applicati, su indicazioni dell’Amministrazione, i coefficienti sopra 

indicati; 

- per la ripartizione della frazione dell’importo globale dei costi da imputare alle utenze domestiche e 

speciali: in assenza di monitoraggi significativi e in assenza di una raccolta puntuale “porta a porta” del 

rifiuto prodotto che, sola, consentirebbe una attribuzione oggettiva di tali costi si è provveduto sulla base 

di uno studio effettuato dall’ARPAV di determinazione del quantitativo di rifiuto prodotto dalle utenze 

domestiche che è stato opportunamente rapporto al numero utenze e al numero componenti delle singole 

utenze; 

- per ogni ulteriore riferimento a chiarimento si richiamano le relazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale in 

merito ai monitoraggi eseguiti e la relazione del Responsabile Area Finanziaria per la determinazione del 

saldo tariffa anno 2004. 







Tabella tariffe utenze domestiche

Numero componenti

2018Anno di riferimento: 

Quota per numero componenti Tariffa al metro quadro

1 58,6484 € 0,2645 €

2 119,1542 € 0,3108 €

3 148,3239 € 0,3471 €

4 192,1521 € 0,3769 €

5 234,4384 € 0,4066 €

6 277,0633 € 0,4298 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2018Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,8847 € 0,2426 €

2 Cinematografi e teatri 0,6046 € 0,1648 €

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,9169 € 0,2517 €

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,7658 € 0,2197 €

5 Stabilimenti balneari 0,8384 € 0,2334 €

6 Esposizioni, autosaloni 0,7094 € 0,1922 €

7 Alberghi con ristorante 2,3476 € 0,6497 €

8 Alberghi senza ristorante 1,7874 € 0,4850 €

9 Case di cura e riposo 1,8559 € 0,5125 €

10 Ospedali 1,9507 € 0,5399 €

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,1381 € 0,5902 €

12 Banche ed istituti di credito 0,9593 € 0,2654 €

13 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli1,9849 € 0,5491 €

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,4040 € 0,6634 €

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato1,1809 € 0,3249 €

16 Banchi di mercato beni durevoli 2,3657 € 0,6543 €



  Tariffe utenze non domestiche 

2018Anno di riferimento

 Codice  Descrizione Quota per tipo attività Tariffa al Mq

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,1219 € 0,5857 €

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 1,5356 € 0,4210 €

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,0655 € 0,5719 €

20 Attivit… industriali con capannoni di produzione 1,0741 € 0,2975 €

21 Attivit… artigianali di produzione beni specifici 1,3502 € 0,3752 €

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 12,1105 € 3,3534 €

23 Mense, birrerie, amburgherie 10,3090 € 2,8548 €

24 Bar, caffè, pasticceria 8,4613 € 2,3424 €

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari3,9516 € 1,0935 €

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 3,4257 € 0,9471 €

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 15,2459 € 4,2226 €

28 Ipermercati di generi misti 3,5526 € 0,9837 €

29 Banchi di mercato generi alimentari 8,6124 € 2,3836 €

30 Discoteche night club 2,4423 € 0,6726 €


