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IL PIANO FINANZIARIO 
 
 

 
L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 

parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 

 

 
 

Il Comune di Ficarolo amministra il ciclo integrato dei rifiuti urbani tramite il gestore di servizio 
ECOAMBIENTE S.r.l. di Rovigo. 
 
Di seguito viene esposta la relazione sul servizio in oggetto da parte di Ecoambiente e la rappresentazione 
dei diversi relativi costi.  
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REPORT DEI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2016 NEL TERRITORIO 

COMUNALE E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA [allegato A] 

 

 

 Viene qui presentata la scheda che evidenzia quanto avvenuto nel corso del 2016 in relazione ai 

quantitativi di rifiuto raccolto presso il territorio comunale. 

 Detti quantitativi sono individuati per tipologia di rifiuto raccolto con indicazione della singola 

percentuale rapportata al monte complessivo. 

 Il dato evidenziato sulla gestione 2016 rappresenta lo scenario quantitativo ipotizzato anche per il 

2017, per il quale sono state comunque aggiornate le previsioni economiche in merito ai processi di 

smaltimento/trattamento. 



    Raccolta rifiuti anno 2016

TIPOLOGIA RIFIUTO C.E.R. TON/ANNO % / TOT
TON/ANNO al netto degli 

scarti Arpav da DGRV 

288/2014

toner 08.03.18 0,05 0,00% 0,05

carta selettiva 15.01.01 43,42 3,33% 43,42

imballagi in plastica 15.01.02 29,63 2,27% 29,63

imballaggi plastica misti ARGECO 15.01.06 63,30 4,86% 49,53

imballaggi plastica misti FUTURA SRL 15.01.06 6,82 0,52% 5,46

T/F 15.01.10 0,13 0,01% 0,13

pneumatici 16.01.03 0,22 0,02% 0,22

batterie al Pb 16.06.01 0,27 0,02% 0,27

carta congiunta 20.01.01 76,20 5,84% 76,20

vetro 20.01.02 72,87 5,59% 72,87

umido 20.01.08 187,75 14,40% 187,75

indumenti 20.01.10 8,75 0,67% 8,75

RAEE (R5 -  App. Illum.) 20.01.21 0,00 0,00% 0,00

RAEE (R1- Frigoriferi) 20.01.23 3,09 0,24% 3,09

olio vegetale 20.01.25 1,66 0,13% 1,66

vernici 20.01.27-20.01.28 0,14 0,01% 0,14

oli diversi 20.01.25 20.01.26 0,66 0,05% 0,66

farmaci 20.01.32 0,28 0,02% 0,28

pile 20.01.33-20.01.34 0,25 0,02% 0,25

RAEE (R3 - Tv e Pc) 20.01.35 3,28 0,25% 3,28

RAEE (R2-R4 Lavatrici e Con. Elett.) 20.01.36 4,10 0,31% 4,10

legno 20.01.38 0,50 0,04% 0,50

plastica 20.01.39 0,40 0,03% 0,40

metalli 20.01.40 0,64 0,05% 0,64

frazione verde 20.02.01 274,54 21,06% 274,54

rifiuti mercatali 20.03.02 14,55 1,12% 14,55

secco non ricilabile 20.03.01 468,72 35,95% 468,72

terre di spazzamento 20.03.03 4,92 0,38% 4,92

rifiuti ingombranti (NO recupero) 20.03.07 36,60 2,81% 36,60

TOTALE RIFIUTI URBANI                                      
(RD + RUR)

1.303,73 1.303,73

TOTALE RIFIUTI DIFF.                                 
(RD)

778,94 763,81

% RD calcolo Dgrv 288/2014   -- (al netto 

degli scarti)                                      
58,59%

% RDE  ai fini ecotassa         (modificato 

Dgrv 288/2014)
59,87%

compostaggio dom. 41,67 3,20%

inerti 17.01.07 0,65

% RD APAT  con scarti 59,75%

FICAROLO



               

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONALE AZIENDALE 2017 [allegati B-C] 

 

 

Si allega il prospetto economico aziendale a scalare del budget 2017 con la relazione sulla gestione 

dei servizi 2017. 



2017  FICAROLO 

costi operativi di gestione: costi di spazzamento e lavaggio TOT CSL 7.789,44                    

costi operativi di gestione: costi di raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato
TOT CRT 42.796,56                 

costi operativi di gestione: costi di trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato
TOT CTS 65.072,11                 

costi operativi di gestione: altri costi TOT AC 35.994,64                 

costi di gestione raccolta differenziata: costi di raccolta differenziata TOT CRD 80.072,32                 

costi di gestione raccolta differenziata: costi di trattamento e riciclo TOT CTR 22.300,55                 

costi comuni: costi amministrativi di accertamento, riscossione e 

contenzioso
TOT CARC 1.024,04                    

costi comuni: costi generali di gestione TOT CGG 22.354,89                 

costi comuni: costi comuni diversi TOT CCD 8.183,07                    

costi d'uso del capitale: ammortamenti TOT AMM 15.747,84                 

costi d'uso del capitale: accantonamenti TOT ACC 1.440,93                    

costi d'uso del capitale: remunerazione del capitale TOT R -                              

TOTALE COSTI DEL GESTORE DA PIANO FINANZIARIO:                                                                         

costi iva esclusa
302.776,40               

TOTALE COSTI DEL GESTORE DA PIANO FINANZIARIO:                                                                         

costi iva compresa
333.054,04               
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allegato C 

GESTIONE 2017 

 

1. Premessa 

 

Dopo un anno di continuità rappresentato dal 2016, che ha garantito il consolidamento 

delle iniziative già avviate dall’azienda nel biennio precedente, il 2017 si ripropone come anno di 

importanti progettualità. In primis con la globale ristrutturazione del servizio di raccolta rifiuti 

presso il comune capoluogo, progetto circa il quale si rimanda al capitolo 2.2.; poi attraverso 

l’espansione della ristrutturazione del servizio di raccolta carta ad ulteriori 3 comuni già aderenti 

all’iniziativa, Ariano Polesine, Rosolina e Castelguglielmo, ma in realtà in attesa che l’intero 

territorio possa uniformarsi alla più efficiente, sicura dal punto di vista del lavoro, performante 

nonché economica forma di raccolta tramite bidoni carrellati: in rapporto a questo progetto i 

risultati già rilevati nel corso del 2015 nei comuni “pilota”, Canda, Corbola, Porto Tolle, S. Bellino e 

Salara, e successivamente negli altri 20 comuni aderenti nel corso del 2016, hanno dimostrato la 

qualità del progetto, manifestandosi concretamente non solo con l’alto gradimento da parte 

dell’utenza ma anche attraverso le performance quantitative di raccolta nonché per le economie 

prodotte ed assorbite nei piani finanziari comunali. 

Sempre in tema di progettualità nel corso del 2017 è prevista la rimessa in esercizio del 

separatore di Sarzano. L’impianto, fermato nel marzo 2014 per la necessità di significative attività 

di revamping, assorbirà importanti risorse economico-finanziarie ma consentirà, a regime, di 

riprendere e sviluppare commercialmente la lavorazione del rifiuto secco prima della messa a 

dimora in discarica, sia di provenienza urbana che da rifiuti speciali. Il separatore deve infatti 

ritenersi funzionale alla nuova discarica e, più in generale, rappresenta un passo in avanti per il 

completamento dell’intero polo impiantistico di recupero/smaltimento (che potrà vedere in un 

prossimo futuro, se i soci ne condivideranno le idee, la realizzazione di ulteriori settori: 

piattaforma per il recupero degli imballaggi misti e per la gestione degli ingombranti, piattaforma 

del vetro, impianto di biogas, ecc). In riferimento alla nuova discarica di Taglietto 1, inaugurata nel 

marzo 2016, che ha visto realizzate le sole prime due vasche, l’autonomia gestionale prevista, in 

relazione alle ipotesi quantitative di conferimento, si limita alla metà del 2018. Tale prospettiva 

non permette tempi di attesa, pertanto già nel corso del 2017 verranno avviate le procedure per 

proseguire l’opera di realizzazione delle successive vasche. 

Ma la progettualità 2017 non si limita ai servizi di raccolta ed agli impianti di 

trattamento/smaltimento, deve rivolgere infatti un’attenzione particolare anche e soprattutto ai 

beni strumentali aziendali che ormai necessitano di ammodernamento e sostituzione: non solo 

l’acquisto di nuovi mezzi, contenitori ed attrezzature (vedi piano degli investimenti allegato al 

presente), ma anche ristrutturazione cantieristica che, partendo da Rovigo, consentirà 

ampliamenti e adeguamenti funzionali dell’intero sito: i lavori, già progettati, approvati e 
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concessionati, verranno affidati nel corso del 2017 per avere la loro manifestazione realizzativa 

presumibilmente entro la fine del 2018 (periodo nel quale inizierà l’ammortamento economico).  

Tra le iniziative di rilievo pensate per il 2017 molto importanti appaiono le azioni concepite  

da un lato per dare nuovo impulso e slancio ai comportamenti virtuosi dei cittadini e dall’altro  per 

inibire malcostumi quali il mancato rispetto di una corretta raccolta differenziata o peggio ancora 

l’abbandono dei rifiuti. Per questa ragione molto importante appare, anche per il nuovo anno, il 

budget destinato alla comunicazione che, al di la dei canali tradizionali, vuole sviluppare iniziative 

e coinvolgere l’utenza con idee nuove più efficaci, trovandoci ormai in una società multietnica,  

caratterizzata da culture e comportamenti assai diversificati e per questo non sempre conformi 

alle regole prestabilite nel territorio ospitante; proseguire con la formazione nelle scuole, 

organizzare serate di informazione e confronto con la cittadinanza, partecipare a work shop e 

fiere, ma anche azioni di contrasto per reprimere comportamenti scorretti e dannosi e, perché no, 

sanzionatorie in tutti quei casi di vero e proprio “reato ambientale”. In ordine a quest’ultimo tema 

Ecoambiente ha già provveduto a riprendere in considerazione l’introduzione di “guardie 

ecologiche”, figure di vecchia istituzione, purtroppo scomparse dal nostro territorio per presunti 

“problemi giuridici” ma paradossalmente presenti e regolarmente operanti in altre realtà. 

Di assoluto interesse, sempre in relazione ai servizi ed all’organizzazione aziendale, 

continua ad essere il tema della sovracomunalità degli ecocentri. Nonostante Ecoambiente da anni 

porti all’attenzione delle amministrazioni comunali questo argomento pochi sono i passi concreti 

realmente effettuati (una sola convenzione stipulata, quella tra i comuni di Fiesso Umbertiano e 

Pincara). Si approfitta di questa sezione per sensibilizzare ulteriormente i comuni, soprattutto 

quelli dotati di ecocentri ben dimensionati e strutturati, per ribadire l’opportunità di condividere 

strutture operative ed organizzate già presenti e funzionanti a favore dei territori sprovvisti. La 

possibilità di conferire presso un ecocentro, benché parzialmente ben sostituita dal servizio di 

ecocamion, dovrebbe essere un’opportunità ad appannaggio di tutti i cittadini; è altresì invero che 

non sarebbe razionale un investimento così importante e significativo da parte di tutti i comuni 

della provincia di Rovigo. Per questo motivo Ecoambiente crede fortemente nella creazione di 

sinergie territoriali come questa, che porterebbero significativi risultati in termini di economie (i 

costi di gestione, pressoché invarianti nell’ipotesi di servizio a più comuni, sarebbero ripartiti su 

più utenti) ma soprattutto di servizio, offrendo a tutti i contribuenti la possibilità di usufruire di 

strutture a norma, funzionali, pratiche e soprattutto disponibili. Ci si augura che il 2017, con 

l’istituzione del nuovo Consiglio di Bacino e del suo ruolo fondamentale di organizzazione e 

coordinamento delle comunità locali, possa rappresentare un anno di svolta attraverso scelte 

consapevoli nella direzione della “condivisione”. 

Per quanto attiene in generale al costo del “servizio” (budget azienda per i comuni), in 

rapporto a quanto succitato ed in prosecuzione ai risultati già raggiunti negli ultimi anni da 

Ecoambiente, l’analisi economica del budget 2017 evidenzia ulteriori risparmi sul fronte dei costi 

industriali rispetto alle previsioni dell’anno precedente, che in valore assoluto ammontano a circa - 

€ 430.000 (pari a – 1,5%). 
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Si rimanda al documento Allegato F un’analisi economica più approfondita di quanto 

suindicato . 

 

2.1. I servizi di raccolta rifiuti 

 

Il 2020 si avvicina inesorabilmente e l’obbiettivo 76%, fissato dal nuovo piano regionale sui 

rifiuti del Veneto, rappresenta il traguardo minimo a cui Ecoambiente può e deve puntare. 

Continua pertanto l’ottimizzazione dei servizi di raccolta rifiuti dal punto di vista logistico, nel 

rispetto delle riorganizzazioni intervenute a livello territoriale e di quelle future, in base alla 

suddivisione merceologica e di quantitativi in ulteriore evoluzione a favore della raccolta 

differenziata.  

I servizi “porta a porta” attivati su standard provinciale: 

 

 Raccolta del secco non riciclabile, a frequenza quindicinale, con contestuale attivazione dei 

servizi supplementari di raccolta domiciliare su richiesta del rifiuto dalle utenze con 

problemi di incontinenza (pannolini e pannoloni) e dalle utenze non domestiche con 

elevata produzione; 

 Raccolta dell’umido organico, a frequenza bisettimanale durante tutto l’anno (festività 

infrasettimanali escluse); 

 Raccolta della plastica e lattine, a frequenza quindicinale durante tutto l’anno; 

 Raccolta del verde, a frequenza settimanale da aprile a ottobre (settimana di ferragosto 

esclusa), quindicinale a marzo e novembre, mensile a dicembre, gennaio e febbraio; 

 Raccolta del vetro, a frequenza bimestrale durante tutto l’anno; la raccolta dalle utenze 

non domestiche a frequenza quindicinale;  

 Raccolta della carta, a frequenza quindicinale; la raccolta della frazione selettiva (cartone) 

dalle utenze non domestiche, a frequenza quindicinale;  

 Raccolta della carta-servizio ristrutturato, a frequenza ogni 4 settimane; la 

riorganizzazione prevede la consegna a tutte le utenze domestiche di un bidone carrellato 

da 120 litri in grado di garantire al processo comodità, sicurezza, capacità di conferimento. 

Il servizio di raccolta così riorganizzato vede dimezzata la frequenza, passando da 26 a 13 

raccolte annue. 

Sono gestite varianti di servizio per alcuni comuni, come Salara (umido settimanale da 

novembre a febbraio) e Occhiobello (plastica settimanale tutto l’anno). 

Per i centri storici di alcuni comuni più grandi (Adria, Badia e Lendinara) è attivo un servizio 

apposito di raccolta con contenitori impilabili e frequenze incrementate. 

 



Altre tipologie di servizio sono attivate ormai da tempo, pur senza i vincoli dati dalla 

programmazione a calendario. Così si sono progressivamente avviate rimodulazioni sul fronte 

delle seguenti filiere: 

 

 Raccolta degli imballaggi misti, filiera inserita nella programmazione dei servizi  da 

proporre alle utenze non domestiche con elevata produzione (in aree artigianali, 

commerciali ed industriali); 

 Ritiro dei rifiuti ingombranti e RAEE, attuata sempre più con adeguamento della capacità 

di servizio alle richieste dell’utenza per ridurre i tempi di attesa. 

I servizi nelle zone balneari di Rosolina e Porto Tolle, ivi inclusi gli stabilimenti balneari, 

sono strutturati con isole ecologiche a completa raccolta differenziata (carta, plastica e lattine, 

umido, vetro e secco non riciclabile) cui si aggiungono servizi domiciliari per le utenze non 

domestiche e per il verde.  
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3. I servizi di trattamento rifiuti 

 

Se si considera consolidato ed efficace il processo di trattamento dei rifiuti “differenziati” 

possiamo altrettanto dire ormai anche del ciclo di smaltimento del rifiuto secco. Dopo un periodo 

di incertezza che ha caratterizzato l’anno trascorso il 2017 propone uno scenario ben definito che 

trae fondamento da 2 principali considerazioni: 

• da un lato la discarica di Taglietto 1, inaugurata il 30 marzo del 2016, ha riconsegnato al 

nostro territorio la propria autonomia offrendo definitivamente le garanzie necessarie per il futuro 

nella gestione dei rifiuti polesani; 

• dall’altro la decisione di procedere con la riapertura del separatore di Sarzano consentirà 

di riportare il ciclo integrato di smaltimento del rifiuto secco all’interno dell’ambito provinciale, 

uscendo da un’emergenza rifiuti che ci espone a scelte verso altre realtà, fuori dalla nostra 

gestione, con i rischi connessi a potenziali emergenze. 

Lo scenario 2017, considerato anche ai fini delle valutazioni economico finanziarie espresse 

nel budget aziendale e nei conseguenti piani finanziari comunali, indica nelle seguenti ipotesi 

tecniche i principali aspetti che caratterizzeranno la gestione operativa dell’anno: 

 

 conferimento diretto del rifiuto secco urbano proveniente dalla raccolta presso 49 

comuni della provincia [Rovigo e Rosolina mare (periodo estivo) escluse] alla 

discarica di Taglietto 1 fino alla riapertura del separatore di Sarzano; 

 conferimento del rifiuto secco urbano proveniente dalla raccolta presso il comune 

di Rovigo e Rosolina mare (con MOP > 15% e finché tale condizione permane) ad 

impianti di termovalorizzazione convenzionati e comunque fino alla riapertura del 

separatore di Sarzano; 

 autorizzazione al conferimento di BD e rifiuti speciali portati da soggetti terzi in 

convenzione direttamente presso la discarica di Taglietto 1, fino alla riapertura del 

separatore, per un quantitativo massimo che, combinato agli urbani, consenta il 

raggiungimento del target quantitativo ottimale annuo autorizzato nel progetto 

approvato dalla provincia (55.000 ton); 

 attività di manutenzione straordinaria con riapertura dell’impianto separatore di 

Sarzano, prevista verso la metà del secondo semestre, finalizzato alla lavorazione e 

selezione del rifiuto secco entrante e proveniente sia dagli urbani che dagli speciali 

(Rovigo inclusa). 

 

Tra gli oneri di smaltimento, contrariamente a quando adottato nel budget 2016, non più il 

canone di concessione annuo della discarica corrisposto all’ente proprietario consorzio rsu, bensì 

tutte le componenti tariffarie così come previste per legge (Dlgs 36/03 art. 15, comma 1) e dal 

progetto originario: tra esse quindi, oltre ai costi industriali di gestione (personale, consumi, 

manutenzioni, servizi vari,…), gli ammortamenti per i mezzi e le opere relative alla realizzazione del 

primo stralcio ma anche l’ammortamento per mezzi e opere future (ulteriori vasche) (spese 

progettuali e realizzative), gli accantonamenti per oneri post chiusura (attività di ripristino 
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ambientale obbligatorie per legge), l’ammortamento di opere accessorie legate a pesatura rifiuti in 

ingresso e alla viabilità, l’afforestazione ed infine l’onere connesso alla messa a dimora di rifiuti 

temporaneamente ancora stoccati presso la vecchia discarica di Taglietto 0.  

Tutti gli oneri, sia di gestione che in ammortamento, vengono ripartiti sulle tonnellate 

complessive previste a progetto e l’attribuzione a costo avviene mediante applicazione della tariffa 

(l’ultima approvata dalla Provincia di Rovigo equivale ad € 75,83/ton) alle singole tonnellate in 

ingresso.  

La tariffa di smaltimento a discarica deve essere presentata per legge (L.R. 3/2000 art. 36) 

dal gestore entro il mese di giugno dell’anno precedente ed approvata dalla provincia, in quanto la 

tariffa può essere soggetta a conguaglio in caso di scostamenti economico/quantitativi. 

Per quanto attiene all’impianto di separazione di Sarzano, con l’ipotesi di riapertura, sono 

stati introdotti gli ammortamenti legati al complesso delle attività relative alle opere di 

manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale, mentre per il funzionamento 

dell’impianto sono stati previsti gli oneri di gestione che tra le voci principali contemplano il costo 

del personale, i consumi energetici e le manutenzioni. Ad esaurimento gli oneri in ammortamento, 

corrisposti al consorzio, ancora presenti e relativi ad interventi del passato. 

  

   4. I servizi all’utenza 

 

Nel 2017 l’utenza dovrà rappresentare ancor più il punto di incontro per gli obbiettivi 

aziendali. Non sono perseguibili risultati di prestigio se non c’è consapevolezza dell’importanza di 

una stretta collaborazione tra azienda e cittadini: vani sarebbero gli sforzi se non ci fosse uno 

scambio “concreto” di interessi tra i due soggetti. Ecco perché l’impegno profuso da anni da 

Ecoambiente spinge verso obbiettivi tangibili, l’abbassamento dei costi correlato alle performance 

raggiunte: i cittadini infatti altro stimolo non possono trovare se non quello di vedere gratificato in 

qualche modo il loro sforzo. Un territorio più pulito, più organizzato, più sicuro ed un servizio 

meno oneroso sono le componenti essenziali per proseguire un cammino di crescita insieme. 

Ma l’importante è non solo agire, ma anche comunicare, ed è per questo che l’azienda 

deve avvicinarsi alla gente: il contatto con l’utenza e la comunicazione ambientale sono di 

fondamentale importanza per sostenere i risultati attesi quand’anche per migliorare la 

soddisfazione del singolo utente.  

 

   4.1 Il contact center 

 

 La strutturazione di efficienti servizi di relazione con l’utenza, iniziato nel 2013 con 

l’attivazione di un call center specializzato per la gestione delle richieste e segnalazioni, si è 

evoluta verso un più ampio contact center in grado di interfacciare l’utenza anche sui canali 

multimediali (a partire dalle e-mail, sempre più diffuse, fino alla APP, lanciata a febbraio 2015). 
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  I servizi di call center sono strutturati su una sempre più ampia capacità di interlocuzione 

con l’utenza, con orari di apertura particolarmente ampi (NUMERO VERDE dal lunedì al venerdì 

dalle 8:00 alle 20:00 e sabato dalle 8:00 alle 13:00), ma soprattutto con adeguata capacità di 

risposta (segnalato dal limitato fenomeno degli abbandoni in coda, nonostante i picchi di 

telefonate); sono sempre più dettagliati nelle informazioni rese all’utenza e riescono a supportare i 

servizi a domanda individuale (raccolta ingombranti e RAEE, raccolte supplementari, richieste di 

sopralluogo e preventivo …).  

 

 

   4.2 La comunicazione all’utenza 

L’informazione all’utenza 

I canali informativi sono indispensabili per veicolare notizie su novità dei servizi e per 

approfondire tematiche di comportamento e condivisione della corretta gestione rifiuti.  

Come ogni anno il pilastro dell’informazione è costituito dal calendario che viene 

confezionato con informazioni di dettaglio sui servizi attivi, sui rifiuti ammessi, sugli orari di 

servizio, ma anche con una impronta educativa circa l’ecosostenibilità. 

La comunicazione è un vero e proprio investimento sulla strada della sensibilizzazione e 

della formazione al buon comportamento, ma anche della responsabilizzazione in tema di “difesa 

del territorio” per combattere fenomeni scorretti che spesso il cittadino è costretto ad assistere 

molto da vicino. Il CdA di Ecoambiente ha approvato le scelte del passato per lo sviluppo di nuove 

idee e iniziative, confermando nel budget 2017 importanti risorse economiche. Questo costo è 

destinato, in tal senso, a produrre economie future anche e soprattutto nella raccolta 

differenziata: per questo più che un costo di esercizio la comunicazione andrebbe concepita come 

un vero e proprio “investimento” per il futuro del sistema ambiente. 

L’educazione ambientale 

Dal suo nascere l’azienda ha strutturato un apposito “programma scuole” per gestire, a 

cura di soggetti specializzati, le necessità educative delle giovani generazioni in tema di gestione 

rifiuti. Nell’anno scolastico 2015-2016 tale programma, proposto a tutte le scuole della provincia, 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ha calendarizzato incontri con più di 9.000 tra 

bambini e ragazzi, seguendo alcuni filoni tematici e metodologie didattiche diverse a seconda 

dell’età di riferimento. Il programma scuole è in prosecuzione nell’anno 2016-2017.  

 



               

 

 

 

 

 

SCHEDA SUI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ATTIVATI NEL 2017  

E CALENDARIO SERVIZI 2017 

 [allegati D-E] 

 

 Viene qui allegata la scheda tecnica utilizzata nel Piano Finanziario 2017 per una puntuale e 

corretta allocazione delle risorse umane e tecnologiche impiegate nei servizi di spazzamento e raccolta 

rifiuti. In particolare vengono evidenziate le ore previste nei servizi sia in termini di ore uomo che di ore 

mezzo distinte per tipologia di servizio. 

 I servizi previsti corrispondono a quanto già programmato e comunicato all’utenza attraverso la 

distribuzione dei calendari di cui all’allegato E. 



ANNO 2017

TIPOLOGIA DI SERVIZIO ORE PERSONALE % PERSONALE ORE MEZZO % MEZZO

SPAZZAMENTO STRADALE 156 5,62% 156 6,74%

ECOCENTRO ED ECOCAMION 35 1,26% 35 1,51%

RUP 12 0,43% 12 0,52%

SECCO NON RICICLABILE 832 29,99% 572 24,70%

CARTONE GRANDI UTENZE 0 0,00% 0 0,00%

CARTA 272 9,81% 230 9,93%

PLASTICA 468 16,87% 312 13,47%

IMBALLAGGI MISTI 0 0,00% 0 0,00%

VPL 0 0,00% 0 0,00%

UMIDO 624 22,49% 624 26,94%

VETRO 143 5,16% 143 6,17%

RAEE 48 1,73% 48 2,07%

INGOMBRANTI 28 1,01% 28 1,21%

MERCATI 156 5,62% 156 6,74%

allegato D

TOTALE 2.774 100,00% 2.316 100,00%

COMUNE DI FICAROLO



L’ecocamion è il servizio attivato da Ecoambiente rivolto 
alle utenze che hanno bisogno di conferire quei rifiuti che 
per tipologia non possono essere conferiti al servizio di 
raccolta “porta a porta” o stradale.

Si tratta di un furgone attrezzato che si reca periodicamente 
presso i Comuni che non sono dotati di ecocentro. 
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e ad 
evitare l’abbandono di rifiuti lungo le strade e nelle campagne.

Per tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni o altri 
rifiuti ingombranti rimane sempre valido il servizio di 
raccolta domiciliare gratuito che potete utilizzare 
chiamando il numero verde:

Per ogni altra informazione potete consultare il sito di 
Ecoambiente www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

Ficarolo
presso il piazzale del Palasport 

in Piazza Tazio Nuvolari

CALENDARIO ECOCAMION

GIOVEDÌ 2 febbraio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 6 aprile 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 1 giugno 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 7 settembre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 2 novembre 2017 dalle 8.00 alle 12.30

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE RICEVE L’ECOCAMION
•APPARECCHIATURE ED ELETTRODOMESTICI DI
DIMENSIONI MEDIO PICCOLE, quali televisori, computer,
stampanti, videogiochi, microonde, tostapane, robot da
cucina, ferri da stiro, phon, aspirabriciole, aspirapolvere,
radio e HiFi, lampade a basso consumo.

•ELEMENTI D'ARREDO: piccoli mobiletti come comodini,
sgabelli, specchi, attaccapanni ed altri oggetti d'arredo di
piccole dimensioni, per i quali non è opportuno il ritiro a
domicilio come rifiuti ingombranti.

•CASALINGHI quali secchi, scope, assi da stiro, stendi
biancheria, oggetti e casalinghi in genere, damigiane,
pentola me, stoviglie. 

•ATTREZZATURE DA GIARDINO quali attrezzi per
giardinaggio, tosaerba, annaffiatoi, sedie, tavolini,
ombrelloni.

•ATTREZZI DA BRICOLAGE quali pile, batterie, contenitori
per vernici, solventi, pennelli, taniche, olio motore,
pneumatici di bici, moto, auto, scarti da hobbistica. 

•BICICLETTE, tricicli, skateboard, pattini ed altri oggetti
sportivi.

•OLIO ALIMENTARE ESAUSTO, e tanti altri rifiuti differenziati.

•ACCUMULATORI AL PIOMBO e batterie d'avviamento.

•TONER E CARTUCCE di stampanti.

•INERTI da piccole demolizioni, calcinacci, piastrelle ecc. solo
da utenze domestiche max 2 contenitori da 5 litri circa.  

N.B. Ogni utente potrà conferire al massimo mezzo metro cubo
di rifiuti ed il peso per singolo collo non potrà superare i 15 kg



Comune di
Ficarolo



Conoscete la storia di Davide? 
È un ragazzo d’oggi, come tanti, bravo studente, poco attento alla moda, aggiornato
sulla tecnologia... ma un po’ distratto sulle questioni ambientali! Dovete sapere che,

come a tutti i ragazzi prima o poi accade, anche a Davide un bel giorno capita di
innamorarsi. E così invita a cena Giulia, la sua amata. Prepara tutto per bene, cena,

racconti brillanti, musica e balli... ma all’ora di sparecchiare la tavola... AIUTO!!!! 
Davide butta tutti i rifiuti nel secco e non si preoccupa di fare la raccolta differenziata!

Giulia, attenta all’ambiente, scappa sconvolta dicendo che non lo vorrà rivedere
finché non imparerà a differenziare correttamente quel che deve buttare.

Ma come in ogni storia che si rispetti, ecco che Mago Rifiuto corre in aiuto del povero
Davide: incontreranno così una serie personaggi fantastici come Marta la carta, 
Pietro bottiglia di vetro, Pino il rifiuto di giardino, che raccontando la loro vita e
svelando i loro sogni più segreti (avete mai pensato che una semplice lattina di

alluminio potrebbe desiderare di diventare un aereo?), 
aiuteranno Davide a capire un po’ di più del mondo dei rifiuti.

Riuscirà a riconquistare Giulia?

Il finale della storia ve lo svela lo spettacolo teatrale MI RIFIUTI?!?
che, muovendosi sul filo dell’ironia e del divertimento, introduce e approfondisce

alcune fondamentali tematiche connesse alla raccolta differenziata:
la storia degli oggetti che usiamo quotidianamente, il loro utilizzo, 

l’importanza di capire che ciò che buttiamo non è un rifiuto, 
ma un materiale e che come tale può essere riciclato per avere nuova vita.

Affezionandoci e avendo cura di ciò che usiamo, anche quando non ci serve più,
possiamo salvaguardare il nostro bel pianeta!



IMPORTANTE
Il servizio di raccolta 
della frazione verde 
è attivo solo presso 
le utenze fornite 
dell’apposito 
contenitore 
distribuito.

Per la sostituzione e la richiesta di nuovi contenitori contattare
il CALL CENTER di Ecoambiente.

plastica lattine

umido

carta vetro

verde

secco

non riciclabile

Utilizzare sacchetti in materiale biodegradabile e 
compostabile e poi nel bidone MARRONE.
Esporre fronte strada la sera prima del giorno di 
raccolta (ritirare il contenitore una volta svuotato). 
Non lasciare ri!uti all’esterno del bidone.

cosa conferire
Scarti di cucina e avanzi di cibo. Alimentari avariati 
senza confezione, gusci d’uovo, piccoli ossi, gusci di 
frutta secca, di molluschi. Filtri di the e fondi di ca"è, 
!ori recisi e piante domestiche. Carta assorbente e 
salviette di carta.

cosa non conferire
Non introdurre: cibi caldi o liquidi, olio, sostanze 
pericolose, stracci anche se bagnati, vetro, plastica o 
altre impurità.

no

si

Conferire il materiale sfuso nell’apposito bidone 
BIANCO.
Esporre il materiale fronte strada la sera prima del 
giorno di raccolta.

ATTENZIONE è vietato conferire la carta con sacchetti e 
involucri in plastica.

cosa conferire
Sacchetti di carta. Giornali, riviste, pubblicazioni, ecc. 
Carta da cancelleria e fotocopie, fogli vari. Cartone e 
cartoncino aperti e ripiegati. Imballaggi in cartone e 
ondulato, carta assorbente e tovaglioli di carta. 
Contenitori per bevande tipo tetrapak.

cosa non conferire
Carta oleata (da salumeria o macelleria). 
Carta carbone, carta adesiva e carta da parati. Buste 
postali di carta con interno “millebolle”. Nylon, 
sacchetti in plastica, cellophane. Altri ri!uti.

no

si

Conferire il ri!uto nel sacco AZZURRO o 
altri sacchetti trasparenti o nell’apposi-

to contenitore fornito. Esporre fronte strada la sera 
prima del giorno di raccolta.

cosa conferire
Plastica: bottiglie d’acqua e bibite. Flaconi e 
dispenser. Contenitori rigidi e #essibili per alimenti. 
Confezioni sagomate (blister). Sacchetti e buste in 
plastica. Film e pellicole. Reti in plastica per frutta e 
verdura. Vaschette, vassoi e altri imballaggi in 
polistirolo. Piatti e bicchieri in plastica.
Alluminio e acciaio: lattine e scatolame in alluminio 
e acciaio. Bombolette spray in alluminio o banda 
stagnata. Film alluminio. Vaschette in alluminio
per alimenti vari, tappi in alluminio, acciaio ecc.

cosa non conferire
Contenitori etichettati “T” e/o “F”, contenitori 
TETRAPAK. Tutti gli altri tipi di plastica vanno conferiti 
nel secco non riciclabile.

no

si

Conferire i contenitori di vetro, senza tappi e senza 
sacchetti, nell’apposito bidone VERDE.
Esporre il bidone fronte strada la sera prima del giorno 
di raccolta (ritirare il contenitore una volta svuotato).
Non lasciare ri!uti fuori del bidone.
Per bar, ristoranti, pizzerie, ecc. saranno forniti 
appositi contenitori carrellati con svuotamento 
secondo calendario.

cosa conferire
Bottiglie, barattoli, vasi e vasetti in vetro, bicchieri, 
cristallo, damigiane senza involucro.
Vetri vari anche se rotti.

cosa non conferire
Lampadine, lastre di vetro grosse, specchi, vetro 
artistico (lampadari, ecc.), oggetti in ceramica e 
porcellana, tappi in alluminio acciaio ecc.

no

si

Conferire il ri!uto secco in sacchetti di max 10 kg. e 
inserirli nell’apposito contenitore consegnato. 
Esporre il bidone  fronte strada la sera prima del giorno 
di raccolta (ritirare il contenitore una volta svuotato).
Non lasciare ri!uti all’esterno del bidone.

cosa conferire
Oggetti e giocattoli in gomma e plastica. 
Carta oleata, carta carbone, carta adesiva e 
da parati. Calze di nylon. Lamette usa e getta. Spazzo-
le e spazzolini, tubetti di dentifricio e simili, cosmetici. 
Pannolini, pannoloni, assorbenti, cotton-!oc. 
Sacchetti con residui aspirapolvere. Cocci di vaso e 
ceramica. Lampadine tradizionali e alogene.

cosa non conferire
Carta, cartone, vetro, plastica e lattine. Organico e 
verde.  Ri!uti pericolosi (medicinali, pile, batterie...). 
Imballaggi di plastica. Legno, oggetti metallici. Altri 
ri!uti riciclabili.

no

si

Conferire l’erba di sfalcio, il fogliame, i !ori recisi, negli 
appositi sacchi o bidoni in dotazione. Il ri!uto sfuso ed 
eccedente 2 metri cubi non sarà ritirato. Le ramaglie 
da potatura devono essere legate in fasci di circa 1 
metro con una cordicella in materiale biodegradabile 
(NO !lo di ferro, nylon, ecc.).
Esporre il materiale fronte strada la sera prima del 
giorno di raccolta.

cosa conferire
Sfalci d’erba, !ori recisi e piante domestiche, residui 
dell’orto, fogliame, ramaglie potatura di alberi e siepi, 
cassette in legno leggere.

cosa non conferire
Vasi di coccio, plastica o vetro. Filo di ferro o fascette 
metalliche, sostanze pericolose o altre impurità.

no

si

Per la raccolta alle utenze domestiche con problemi igienico sanitari legati alla 
produzione di ri!uto non riciclabile quale pannolini e pannoloni, è attivo un 
servizio personalizzato di raccolta settimanale e la dotazione di uno speci!co 
contenitore, un bidone carrellato  da 120 litri. 
Per l’attivazione del servizio chiamare il numero verde aziendale 800186622. 
Il servizio rimane attivo per 3 anni dalla data di registrazione; si invita a comunica-
re in caso di disdetta del servizio. 

Comune di Ficarolo



indumenti usati E’ possibile conferire indumenti 
dismessi in buono stato, presso gli 

appositi contenitori dislocati sul territorio o presso il 
proprio Ecocentro di zona.

cosa conferire
Abiti e indumenti dismessi, in buone condizioni, anche 
vintage, lana, tendaggi e tovaglie, borse, cinture, 
calzature dismesse...

si

olio
alimentare

Conferire l’olio esausto nelle apposite tanichette 
distribuite da Ecoambiente o in contenitori idonei.
I privati cittadini potranno conferire l’olio alimenta-
re esausto presso l’Ecocentro o i punti di raccolta 
dislocati sul territorio.
Conferire i materiali pericolosi nei contenitori appositi
dislocati sul territorio comunale, presso l’Ecocamion o 
presso il proprio Ecocentro di zona.

cosa conferire
Olio di oliva, olio di semi vari, olio di palma. Olii e 
grassi residui di cottura e frittura. Grassi vegetali 
(margarina) e animali (burro).

cosa non conferire
Non si devono miscelare aceto, residui di alimenti 
solidi, olio minerale, detersivi, prodotti chimici in 
genere.

no

si

pericolosi Conferire i materiali pericolosi nei contenitori appositi 
dislocati sul territorio comunale o presso il proprio 
Ecocentro di zona.

MEDICINALI
Farmaci scaduti.
Fiale per iniezioni.
Disinfettanti.
Sciroppi, pastiglie,
pomate (privi della
confezione in cartone).

PILE
Pile a stilo.
Pile rettangolari.
Pile a bottone.
Batterie per 
cellulari.

T e/o F
Prodotti per la casa e per il fai da te. 
Prodotti per il giardinaggio, 
bombolette spray con gas in!ammabile.
Bianchetti e trieline.

ingombranti Raccolta a domicilio gratuita su semplice 
prenotazione al Numero Verde 800 186622

Esporre il materiale fuori dalla proprietà la sera prima 
del giorno di ritiro.
Per singola prenotazione è ammesso un conferi-
mento di circa 2 metricubi.
Verrà raccolto solo il materiale richiesto nella 
prenotazione.

cosa conferire
Mobili ed elementi d’arredamento in genere, (sedie, 
tavoli, poltrone, divani, armadi, cassettiere, librerie, 
materassi e reti), mobili da giardino, porte, !nestre, 
in!ssi, recinzioni e tapparelle, onduline, tubi in 
metallo e pvc, attrezzi voluminosi, assi e bancali in 
legno, biciclette, carriole, cerchioni, stendini, specchi, 
gabbie, involucro per damigiane.

cosa non conferire
Bidoni tossici, residui industriali e agricoli nocivi. RAEE no no

beni durevoli RAEE Raccolta a domicilio gratuita su 
semplice prenotazione al Numero 
Verde 800 186622.

Esporre il materiale fuori dalla proprietà la sera prima 
del giorno di ritiro.
Per singola prenotazione è ammesso un conferi-
mento di circa 2 metricubi.
Verrà raccolto solo il materiale richiesto nella 
prenotazione.

cosa conferire
Apparecchiature elettriche ed elettroniche quali: 
frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, 
lavastoviglie, forni e microonde, televisori e monitor, 
personal computer, stampanti, lettori DVD, radio e Hi 
Fi, piccoli elettrodomestici, phon e piastre per capelli, 
aspirapolvere, cellulari (senza batteria), caricabatteria.

cosa non conferire
Bidoni tossici, residui nocivi. Mobili vari e ri!uti 
ingombranti.

si si

Comune di Ficarolo



imballaggi misti Ecoambiente sta ampliando progres-
sivamente  l’o!erta di servizi di 

raccolta di!erenziata per le aziende, con la raccolta 
massiva di imballaggi misti in materiali diversi 
(plastiche, metalli, legno, cellulosa,...), pensato per le 
imprese con ri"uti di imballaggio troppo eterogenei 
per raccolte selettive. 

Per ottenere migliori risultati ambientali, con l’attiva-
zione del nuovo servizio saranno assegnati alle singole 
attività contenitori adeguati per capacità (cassonetti o 
container dedicati) ed organizzati servizi a frequenze 
idonee. 

cartucce e toner Ecoambiente ha istituito un servizio 
speci"co per le utenze non domestiche 

con elevate produzioni di toner e cartiucce esauste. E' 
possibile richiedere l'attivazione del servizio di ritiro a 
domicilio, con l'assegnazione di appositi contenitori, 
senza alcun adempimento ed in maniera completa-
mente gratuita.

cosa conferire
Cartucce toner per stampanti laser, cartucce per 
stampanti e fax a getto di inchiostro, cartucce per 
stampanti ad aghi.

cosa non conferire
Apparecchiature di stampa (fax, stampanti, fotocopia-
tori, ...) o loro componenti.

no

si

vetro Ecoambiente ha istituito un servizio speci"co per le 
utenze non domestiche del settore ristorazione 
(esercizi pubblici quali bar, ristoranti, gastronomie, 
ristorazione collettiva quali mense, refettori...).
Per la raccolta sono messi a disposizione bidoni 
carrellati secondo le frequenze indicate e previste nel 
calendario. 

cosa conferire
Bottiglie, barattoli, vasi e vasetti in vetro, bicchieri, 
cristallo, damigiane senza involucro.
Vetri vari anche se rotti.

cosa non conferire
Lampadine, lastre di vetro grosse, specchi, vetro 
artistico (lampadari, ecc.), oggetti in ceramica e 
porcellana, tappi in alluminio acciaio ecc.

cartoni Ecoambiente ha istituito per le utenze non domestiche 
un servizio speci"co di raccolta degli imballaggi in 
cartone, in aggiunta alla normale raccolta della carta.

Ecoambiente, come gestore del servizio pubblico, è 
l’unico autorizzato ad organizzare il ritiro dei ri"uti 
urbani, esonerando le aziende da tutte le formalità di 
applicazione della normativa sui ri"uti speciali 
(emissione formulari, registri di carico e scarico, 
gestione quarta copia, ecc..). 

Il servizio può prevedere, per produzioni elevate, 
anche la dotazone di appositi contenitori.

legno Ecoambiente sta ampliando progressivamente  
l’o!erta di servizi di raccolta di!erenziata per le 
aziende industriali, ma anche agricole e commerciali,  
con la raccolta di scarti di legno ed imballaggi in legno 
(cassette, pallets,...). 

Per ottenere migliori risultati ambientali, con l’attiva-
zione del nuovo servizio saranno assegnati alle singole 
attività contenitori adeguati per capacità (cassonetti o 
container dedicati) ed organizzati servizi a frequenze 
idonee. 

no

si

olio
alimentare

Ecoambiente ha istituito un servizio speci"co per le 
utenze non domestiche del settore alimentare 
(pani"ci, pasticcerie, friggitorie, rosticcerie,...) e 
ristorazione (esercizi pubblici quali bar, ristoranti, 
gastronomie, ristorazione collettiva quali mense, 
refettori…). Per la raccolta sono messi a disposizione 
contenitori in comodato d'uso gratuito ed un servizio 
senza alcun onere aggiuntivo e senza alcuna formalità 
amministrativa.

cosa conferire
Olio di oliva, olio di semi vari, olio di palma. Olii e 
grassi residui di cottura e frittura. Grassi vegetali 
(margarina) e animali (burro).

cosa non conferire
Non si devono miscelare aceto, residui di alimenti 
solidi, olio minerale, detersivi, prodotti chimici in 
genere.

no

si

Per richiedere i servizi, l’assegnazione di contenitori o 
un soprallogo di consulenza gratuita per una migliore gestione ri"uti,

contattateci all'indirizzo aziende@ecoambienterovigo.it
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L’ecocamion è il servizio attivato da Ecoambiente rivolto 
alle utenze che hanno bisogno di conferire quei rifiuti che 
per tipologia non possono essere conferiti al servizio di 
raccolta “porta a porta” o stradale.

Si tratta di un furgone attrezzato che si reca periodicamente 
presso i Comuni che non sono dotati di ecocentro. 
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e ad 
evitare l’abbandono di rifiuti lungo le strade e nelle campagne.

Per tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni o altri 
rifiuti ingombranti rimane sempre valido il servizio di 
raccolta domiciliare gratuito che potete utilizzare 
chiamando il numero verde:

Per ogni altra informazione potete consultare il sito di 
Ecoambiente www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

Ficarolo
presso il piazzale del Palasport 

in Piazza Tazio Nuvolari

CALENDARIO ECOCAMION

GIOVEDÌ 2 febbraio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 6 aprile 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 1 giugno 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 7 settembre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
GIOVEDÌ 2 novembre 2017 dalle 8.00 alle 12.30

TIPOLOGIE DI RIFIUTI CHE RICEVE L’ECOCAMION
•APPARECCHIATURE ED ELETTRODOMESTICI DI
DIMENSIONI MEDIO PICCOLE, quali televisori, computer,
stampanti, videogiochi, microonde, tostapane, robot da
cucina, ferri da stiro, phon, aspirabriciole, aspirapolvere,
radio e HiFi, lampade a basso consumo.

•ELEMENTI D'ARREDO: piccoli mobiletti come comodini,
sgabelli, specchi, attaccapanni ed altri oggetti d'arredo di
piccole dimensioni, per i quali non è opportuno il ritiro a
domicilio come rifiuti ingombranti.

•CASALINGHI quali secchi, scope, assi da stiro, stendi
biancheria, oggetti e casalinghi in genere, damigiane,
pentola me, stoviglie. 

•ATTREZZATURE DA GIARDINO quali attrezzi per
giardinaggio, tosaerba, annaffiatoi, sedie, tavolini,
ombrelloni.

•ATTREZZI DA BRICOLAGE quali pile, batterie, contenitori
per vernici, solventi, pennelli, taniche, olio motore,
pneumatici di bici, moto, auto, scarti da hobbistica. 

•BICICLETTE, tricicli, skateboard, pattini ed altri oggetti
sportivi.

•OLIO ALIMENTARE ESAUSTO, e tanti altri rifiuti differenziati.

•ACCUMULATORI AL PIOMBO e batterie d'avviamento.

•TONER E CARTUCCE di stampanti.

•INERTI da piccole demolizioni, calcinacci, piastrelle ecc. solo
da utenze domestiche max 2 contenitori da 5 litri circa.  

N.B. Ogni utente potrà conferire al massimo mezzo metro cubo
di rifiuti ed il peso per singolo collo non potrà superare i 15 kg



pagine iniziali 
del calendario 

Ecoambiente

spazio “Dove lo differenzio” sul sito
www.ecoambienterovigo.it e su app

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.

febbraio 2017
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del calendario 

Ecoambiente

spazio “Dove lo differenzio” sul sito
www.ecoambienterovigo.it e su app

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.

marzo 2017
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del calendario 

Ecoambiente

spazio “Dove lo differenzio” sul sito
www.ecoambienterovigo.it e su app

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.

aprile 2017
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.

giugno 2017
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

800-186622
Gratuito

Comune di Ficarolo

CARTONI VETRO
A Z I E N D E *

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.
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Per maggiori informazioni
sui servizi e prenotazioni, per segnalazioni,

suggerimenti, reclami e proposte
di miglioramento del servizio

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

oppure
info@ecoambienterovigo.it

il calendario 
che ti avvisa
ALERT personalizzato 

all’orario preferito 
per avvisare l’utente 

della raccolta «porta a porta» 
prevista nel suo comune 

il giorno successivo

raccolta differenziata 
interattiva

I calendari della raccolta differenziata
«porta a porta» per tutti i 50 comuni

della provincia di Rovigo

Le descrizioni dei rifiuti da conferire 
per ciascun tipo di raccolta 

differenziata

servizi 
aggiuntivi

Avvisi e informazioni 
sui servizi di raccolta rifiuti 

in tempo reale

Segnalazioni e reclami 
con la possibilità 

di inviare fotografie

www.ecoambienterovigo.it

SCARICA SUL TUO SMARTHPHONE O TABLET
L’APP GRATUITA DI ECOAMBIENTE

800-186622
Gratuito

Ecoambiente



             

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA AL PIANO FINANZIARIO 2017                                                   

E SCHEDA COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI [allegati F-G] 

 

 

 Viene allegata la consueta relazione tecnica relativa al Piano Finanziario 2017 (allegato F) corredata 

di SCHEDA COSTI DEL SERVIZIO di gestione rifiuti (allegato G) per la predisposizione del Piano Finanziario 

del Comune, precompilata con i soli costi industriali aziendali al netto dei ricavi caratteristici, con 

riclassificazione in base alle disposizioni di cui al DPR 158/99. Possono inoltre essere indicati, nella colonna 

“COSTI COMUNE (*)”, gli oneri a carico del Comune fra i quali l’eventuale richiesta di fornitura di 

beni/servizi suppletivi rispetto agli standard 2016. 





TARI – Relazione e Piano Finanziario 2017 Ficarolo 
 

 

 

Comune di Ficarolo 
 

3 

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                       8.568,38  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                     48.138,01  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                     71.579,32  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                     40.203,71 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                     90.444,72  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                     24.530,61   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                     14.416,55    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                     24.590,38    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                     25.291,93    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                     17.322,63    

Acc Accantonamento €                       1.585,03    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                              0,00    



             

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA AL PIANO FINANZIARIO 2017                                                   

E SCHEDA COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI [allegati F-G] 

 

 

 Viene allegata la consueta relazione tecnica relativa al Piano Finanziario 2017 (allegato F) corredata 

di SCHEDA COSTI DEL SERVIZIO di gestione rifiuti (allegato G) per la predisposizione del Piano Finanziario 

del Comune, precompilata con i soli costi industriali aziendali al netto dei ricavi caratteristici, con 

riclassificazione in base alle disposizioni di cui al DPR 158/99. Possono inoltre essere indicati, nella colonna 

“COSTI COMUNE (*)”, gli oneri a carico del Comune fra i quali l’eventuale richiesta di fornitura di 

beni/servizi suppletivi rispetto agli standard 2016. 
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             Allegato F 

 

PIANO FINANZIARIO 2017 

Scheda dei costi del servizio di gestione  
 

 

INTRODUZIONE  

 

Il presente documento costituisce il nucleo della relazione economico finanziaria prevista ai 

sensi del DPR 158/99 [“regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”] che deve essere utilizzato ai fini della 

determinazione della TARI 2017 ai sensi del comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 , n. 147 

(legge di stabilità). Il comma 639 della legge 147/13 istituisce infatti la IUC, “imposta unica 

comunale”, che contempla, nella componente riferita ai servizi, la TARI tassa sui rifiuti, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Anche con riferimento alla TARI il Piano Finanziario non potrà più essere redatto dal 

gestore in quanto non titolare di tutte le componenti di costo del servizio. Le componenti industriali 

di costo determinate dal gestore stesso, secondo la suddivisione prevista dal medesimo DPR 

158/99, rappresenteranno pertanto la base su cui costruire il Piano Finanziario. 

 

La presente scheda previsionale di costi del servizio si origina per dettaglio dal Budget 

Previsionale di Ecoambiente, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda in data 8 

marzo 2017, e dalle schede costi come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda 

del 27 maggio 2017. 

Detto budget tiene conto di ipotesi tecnico-organizzative già programmate per la gestione 

dei servizi ambientali per l’anno 2017, e consente di poter successivamente rendicontare a 

consuntivo gli scostamenti intervenuti in termini di servizi resi e costi sostenuti; per alcuni aspetti 

di carattere tecnico-economico esogeni all’azienda sono state formulate ipotesi basate su elementi 

conoscitivi e sull’esperienza finora maturata. 

 

La predisposizione del budget ha visto il seguente iter procedurale: 

a) quantificazione economica per la realizzazione dell’intero processo produttivo aziendale 

organizzato per natura di costo; 

b) individuazione della destinazione della predetta risorsa ed attribuzione al relativo centro 

di costo e di ricavo, rappresentato dal Comune servito; 

c) aggregazione delle risorse secondo lo schema operativo del DPR 158/99. 

 

Si precisa che la classificazione dei costi avviene pertanto nel rispetto di alcuni criteri e 

principi, da un lato legati alla natura delle risorse impiegate, dall’altro al loro impiego finale: in 

particolare quest’ultimo si sviluppa ulteriormente per distinguere i costi di gestione operativa 

rispetto agli altri costi (di struttura, ausiliari, complementari, ecc.), ma soprattutto per il loro 
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impiego nella gestione dedicata al ciclo del rifiuto indifferenziato in contrapposizione a quella del 

rifiuto differenziato. 

 

 LA COMPOSIZIONE DEI COSTI 

 

La composizione dei costi prevista dal DPR 158/99 è la seguente: 

 

 Costi operativi di Gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 

Costi operativi di Gestione - CG  

 

Si tratta dei costi diretti al vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono 

essere accuratamente suddivisi tra due grandi gruppi: 

 

 CGIND Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti INDifferenziati; 

 CGD Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata. 

 

Questi costi, dettagliati successivamente nel presente allegato, sono ulteriormente suddivisi 

nelle seguenti categorie: 

 

 CSL Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche; 

 CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati; 

 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati; 

 CRD Costi per la Raccolta dei materiali Differenziati; 

 CTR Costi di Trattamento e Riciclo 

(al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da rifiuti); 

 AC  Altri Costi operativi 

(non direttamente attribuibili alle precedenti classificazioni). 

 

Costi Comuni - CC 

 

Si tratta di costi non strettamente “industriali” e quindi opportunamente distinti dalla 

gestione operativa. Ad essi fanno capo i seguenti costi: 

 CARC Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 

 CGG Costi Generali di Gestione 

 CCD Costi Comuni Diversi 

 

Costi d'uso del Capitale - CK 

 

Si tratta di tutta la sezione dei costi del servizio legata alla componente finanziaria a sua 

volta suddivisa in:  

 AMM AMMortamenti 

 ACC ACCantonamenti 

 R  Remunerazione del capitale investito 



3 

 

LA SUDDIVISIONE DEI COSTI  

 

Per completezza illustrativa si evidenzia come le composizioni di costo suesposte siano 

ulteriormente raggruppate in relazione alla caratteristica di essere o meno direttamente 

proporzionali alla produzione di rifiuti. 

Infatti l’assunto normativo di attuazione del DPR 158/99 è l’adeguamento alle direttive 

comunitarie in tema di gestione rifiuti secondo il principio “chi inquina paga” che prevede una 

espressa proporzionalità della bolletta di ciascuna utenza con la propria produzione di rifiuti, reale 

o presuntivamente dedotta. 

La normativa italiana ha previsto, come per altre bollette di utilities, una quota non legata a 

tale produzione (sussistente per il servizio messo a disposizione, indipendentemente dal suo 

utilizzo) abbinata ad una quota legata invece più propriamente alla produzione di rifiuti. 

Pertanto la somma di tutti i costi dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti (CRT+CTS+CRD+CTR) appartengono alla “quota variabile” (variano cioè in 

funzione della quantità di rifiuti raccolti e trattati); tutti gli altri costi 

(CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK) appartengono alla “quota fissa”, essendo infatti, per loro natura 

e scopo, sostenuti dall’Azienda pressoché a prescindere dal quantitativo dei rifiuti raccolti. 

Quota fissa e quota variabile sono le due componenti di costo che, una volta elaborate con 

il metodo cosiddetto normalizzato, in combinazione con i parametri di superficie, di composizione 

del nucleo familiare (per le Utenze Domestiche ) e di categoria di attività svolta (per le Utenze Non 

Domestiche) danno vita al piano tariffario approvato dal Comune: le tariffe rappresentano 

sostanzialmente il prezzo applicato a ciascun utente-contribuente per la copertura integrale del 

costo del servizio svolto nel Comune di appartenenza. 

 

 

LA COMPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2017 

 

Nella presente scheda previsionale sono indicati tutti i costi sostenuti dal gestore per i 

servizi 2017 (metodo del full costing) 

Già con l’introduzione nel 2013 del TARES (tributo), ora ancor più con la TARI (tassa), il 

modello di tariffa a corrispettivo ipotizzata dal DLgs 22/97 ed attuata con il DPR 158/99 ha subìto 

una modifica sostanziale, spostando il soggetto attivo del prelievo dal gestore al Comune. Ne 

consegue che il Comune, sostenendo direttamente quota parte dei costi del servizio, deve 

debitamente integrarli al fine della totale copertura del costo del servizio.  

Per ogni voce quindi il Comune integra la previsione del Piano Finanziario con costi propri, 

di tipo amministrativo, d’uso del capitale o anche operativo se svolto. 

Il Piano Finanziario 2017 approvato dal CC ai fini delle tariffe deriva quindi essenzialmente 

dalle scelte conclusive dell’amministrazione comunale in ragione delle proprie valutazioni su alcune 

non secondarie appostazioni. 
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I COSTI DEL SERVIZIO SOSTENUTI DAL GESTORE 

 

Stante la suddivisione richiesta dalla normativa di riferimento, si precisa meglio per 

ciascuna voce di costo quali siano le componenti essenziali nella nostra realtà territoriale ed 

aziendale, e quali criteri di ripartizione dei costi si è adottata per singolo comune servito. 

 

CSL  Costi di spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche e mercati 

 

Questo costo è rappresentato dalle risorse umane e tecnologiche utilizzate 

esclusivamente per il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale. Sono previsti 

pertanto i costi del personale e dei mezzi di Ecoambiente impiegati nei servizi, contabilizzati 

in base all’impegno previsionale, non trascurando alcuni costi operativi accessori ad essi 

destinati, quali ad es. DPI, carburante e materiali di consumo (spazzole, scope…). Sono 

inseriti altresì anche costi di ditte terze eventualmente impiegate nel medesimo servizio. 

Qui è presente anche l’onere di trattamento delle terre di spazzamento (comprensivo di 

relative ecotasse), classificabile tra i RUR (rifiuti urbani residui), non contemplate nella 

raccolta differenziata ne nella indifferenziata. 

 

Il budget 2017 dei CSL vede una leggera contrazione dei costi rispetto allo scorso 

anno (- 3%) attribuibile soprattutto al minor onere di trattamento delle terre che, con le 

nuove modalità di smaltimento e con l’apertura del separatore, otterrà un beneficio 

economico. 

 

CRT  Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 

 

Tra i CRT il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo del lavoro per 

la raccolta del rifiuto indifferenziato, imputato in maniera puntuale sulla base del servizio 

schedulato per il 2017. A questo costo si aggiunge l’incidenza di costi diretti operativi 

accessori soprattutto legati ai mezzi ed alle attrezzature, tra i quali il carburante e i 

lubrificanti. Come per i CSL anche da questa categoria sono esclusi costi che, pur essendo 

collegati al servizio, vanno rappresentati in altra categoria (es. le manutenzioni dei mezzi 

che vanno cumulativamente indicate tra gli AC). 

 

Il budget 2017 dei CRT vede un sostanziale equilibrio economico rispetto al 2016 in 

relazione al mantenimento degli standard di servizio già erogati lo scorso anno.  L’unica 

variabile significativa riguarda il progetto Rovigo che, avendo trovato definizione 

successivamente all’approvazione del budget 2017, verrà trattato a parte insieme a tutte le 

altre dinamiche economiche legate al progetto stesso (e che comunque non impattano sui 

Piani Finanziari degli altri comuni). 

 

 

CTS  Costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati 

 

La voce fa riferimento al costo annuo per il trattamento/smaltimento del rifiuto 

secco indifferenziato. Superfluo sottolineare come tale onere sia inevitabilmente e 
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direttamente collegato al processo industriale di smaltimento considerato a budget che, 

anche per il 2017, è composto da una pluralità di processi. 

Come anticipato nelle premesse di cui all’allegato C, ed in particolare ai capitoli 1. e 

3., le dinamiche sul costo di smaltimento assumono nel corso del 2017 un assetto diverso 

rispetto al 2016 soprattutto per effetto dell’applicazione della tariffa di smaltimento così 

come approvata dalla Provincia (€ 75,83/ton), della rimessa in funzione dell’impianto di 

separazione di Sarzano (seppur per un periodo limitato dell’anno), ma soprattutto in 

relazione al contributo economico offerto dall’ingresso in discarica di rifiuti speciali 

provenienti da libero mercato, indispensabili per il raggiungimento del target di produzione 

previsto nel progetto e che contribuiscono, in termini complementari, alla tenuta della 

tariffa approvata. 

Il budget 2017 ha pertanto recepito il rinnovato metodo di calcolo per definire il 

costo di smaltimento e, attraverso l’impostazione progettuale, applica ad ogni tonnellata in 

ingresso quota parte dei costi di gestione comprensivi di spese generali e tecniche (coperti 

nell’anno per la loro globalità), quota parte degli oneri sostenuti per la realizzazione delle 

opere di primo stralcio comprensivi di oneri finanziari (coperti per la rata annua di 

ammortamento), quota parte per gli oneri futuri necessari al completamento dell’intera 

discarica (coperti anch’essi per la rata annua di ammortamento), e, sempre in quota parte, 

tutti gli oneri previsti per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo 

alla chiusura (nella nostra ipotesi prevista nel 2025). 

 

Per quanto attiene ai rifiuti provenienti dai comuni di Rovigo e Rosolina mare 

(periodo estivo), permanendo le condizioni tecniche di cui all’allegato C punto 3., si 

procederà al conferimento del rifiuto secco presso impianti di termovalorizzazione finché 

non saranno operative soluzioni alternative (es. apertura separatore). 

 

Per quanto attiene al costo dei CTS nel complesso si prevede un significativo 

risparmio a livello di budget (- 10%), derivante soprattutto da quanto suindicato ma anche 

relativamente al fatto che non grava più sul 2017 l’onere rappresentato dal conguaglio 

2015 applicato dal consorzio rsu al contributo alla raccolta 2016. 

 

Il costo dei CTS viene attribuito puntualmente a ciascun Comune produttore in base 

alle quantità raccolte e ivi conferite, alla tariffa di conferimento cui vanno applicate disagio 

ambientale per il comune sede di discarica (€ 10,33/ton), ecotassa regionale con DGR 

1857/16 (€ 7,75/ton per i comuni con RD > 65%, € 16,78/ton per i comuni con RD < 65%) 

e contributo consortile (€ 14,43/ton). L’ipotesi quantitativa dei rifiuti urbani, come da 

prassi, viene prevista invariata rispetto alle quantità smaltite nel corso del 2016, mentre dal 

2017 all’interno del budget fanno ingresso gli effetti economici (ricavi e costi) dei rifiuti 

speciali di cui sopra. 

 

 

CRD  Costi per la raccolta dei materiali differenziati 

 

Questa sezione di costi è la più consistente in relazione all’impegno richiesto nei 

servizi di raccolta differenziata, sia nei Comuni con servizio porta a porta che nei Comuni 

con servizio stradale. 
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Si tratta della raccolta della carta, della plastica e metalli, del vetro o della raccolta 

multimateriale di vetro-plastica-lattine, dell’umido organico, del verde domestico, delle 

raccolte differenziate minori, delle raccolte domiciliari di ingombranti e RAEE …  

Come nei CRT anche nei CRD il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal 

costo del lavoro per la raccolta del rifiuto, in questo caso differenziato, attribuito 

puntualmente ad ogni comune in base al servizio programmato per il 2017. Anche in questa 

sezione vi è l’incidenza di costi operativi accessori tra i quali carburante e  lubrificanti. Tra i 

costi della raccolta differenziata sono inoltre presenti gli oneri per gli stessi servizi appaltati 

a terzi. E’ ivi presente anche il costo dei sacchi per la raccolta del rifiuto differenziato. 

 

Per espressa previsione normativa sono scomputati i ricavi per contributi ricevuti dai 

Consorzi di filiera appartenenti al sistema CONAI e ad altri sistemi collettivi: detti contributi 

sono destinati ai soggetti convenzionati come Ecoambiente per concorrere parzialmente al 

ristoro dei costi di raccolta e trasporto. Detti ricavi vengono attribuiti puntualmente a 

ciascun Comune in base ai quantitativi raccolti (contributo alla raccolta) ed alle zone di 

raccolta in relazione agli impianti di destino (contributo Kilometrico al trasporto). 

 

Anche in questa sezione di costi gli effetti economici del progetto Rovigo, così come 

già indicato a commento dei CRT, avendo trovato definizione successivamente 

all’approvazione del budget 2017, verranno trattate a parte unitamente a tutte le altre 

dinamiche economiche legate al progetto stesso (e che si ribadisce non impattare sui Piani 

Finanziari degli altri comuni). 

 

Complessivamente il costo per servizi di raccolta nell’ambito dei rifiuti differenziati 

propone un discreto risparmio rispetto alle previsioni 2016 (- 3%) collegato, oltre ai 

succitati contributi dai consorzi di filiera, soprattutto alle economie derivanti 

dall’ottimizzazione e dalla ristrutturazione di alcuni servizi, in primis la raccolta della carta a 

bidoni carrellati adottata nel corso del 2016, ed applicata nel 2017 alla luce delle adesioni 

ultime da parte di alcune amministrazioni. 

 

 

CTR  Costi di trattamento e riciclo 

 

Il trattamento e riciclo delle materie raccolte separatamente vede un continuo e 

costante aggiornamento sia in termini economici (non sempre positivi per l’andamento di 

taluni mercati) che di destinazione ed impianti. I criteri/parametri studiati per 

l’aggiudicazione di questi ultimi trovano fondamento in un mix di fattori che l’Azienda ha 

responsabilmente introdotto nei capitolati di gara: non soltanto quindi le migliori condizioni 

economiche, ma anche ottimizzazione nella logistica (al fine di ridurre al massimo l’impatto 

ambientale per es. riducendo le tratte di trasporto) e le più opportune condizioni di 

trattamento in base alla qualità del materiale. 

Particolare rilevanza nei CTR assumono anche le voci di ricavo “vendita di materiale” 

che si contrappongono alle voci di trattamento. Alcune filiere infatti, per caratteristiche 

qualitative ottimali del materiale conferito, non solo non applicano oneri di trattamento, ma 

erogano ai conferitori valori di acquisto: è il caso della FMS della carta, dei rottami metallici, 

dell’olio alimentare esausto, delle lattine. Tali ricavi, come espressamente previsto dalla 
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normativa, devono concorrere ad abbattere i costi del medesimo processo industriale alla 

stessa stregua dei contributi CRD. 

 

Come nel caso dei CTS l’ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle 

quantità trattate nel corso del 2016. 

 

Si prevede a budget un risparmio rispetto ai costi di trattamento e riciclo dello 

scorso anno (- 3%). 

 

AC  Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti 

classificazioni)  

 

Gli altri costi operativi sono molteplici e sono rappresentati, per la maggior parte, da 

servizi ausiliari e/o complementari alle attività di raccolta e smaltimento: tra questi 

sicuramente la manutenzione mezzi e contenitori e la manutenzione ordinaria sulle 

strutture operative (basi operative, stazioni di travaso, ecocentri). In questa sezione sono 

stati inseriti gli oneri assicurativi e di gestione dei mezzi ma anche il loro lavaggio; 

all’interno anche il costo del magazzino e della logistica. 

Questa classe di valori economici è quella che per il 2017 vede un significativo 

incremento (+ 12%). Tra le maggiori componenti di costo sicuramente la riorganizzazione 

nel settore logistica, i maggiori oneri legati a premi assicurativi e tasse sui mezzi, ma 

soprattutto la necessità di incrementare notevolmente le risorse economiche destinate alla 

manutenzione ordinaria del parco macchine, attrezzature e mezzi che, non adeguatamente 

rinnovato negli ultimi anni, sta raggiungendo livelli preoccupanti di criticità. Le scelte 

presenti e future dovranno pertanto cambiare la politica sui mezzi e già, con l’approvazione 

del piano degli investimenti 2017, l’azienda ha riconosciuto la necessità di rinnovare il parco 

attuale, con una progressiva ma incisiva politica di nuove acquisizioni al fine di trasformare 

risorse economiche destinate ad “interventi tampone” in qualcosa di veramente produttivo, 

ossia in ammortamento di macchine nuove, più efficienti, performanti ed economiche. Lo 

sforzo è stato manifestato, ora si tratta di renderlo realtà. 

 

 

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 

 

Con i CARC iniziano i cosiddetti “costi comuni”. Questi, in particolare, rappresentano 

oneri di tipo amministrativo, inclusi quelli di sportello (se presente, ed in ogni caso nelle 

competenze dei comuni fruitori di questo servizio). 

Per quanto attiene alle attività di accertamento, la potestà comunale esclude 

l’automatica possibilità di operare da parte del gestore in relazione ai tributi; prosegue 

invece relativamente alla TIA di alcuni comuni, per la quale l’azienda è titolare, l’azione di 

recupero evasione per il periodo residuale non ancora prescritto e rappresentato dal solo 

2012. 

Anche le attività di contenzioso TARES e TARI restano in capo all’amministrazione 

comunale, mentre proseguono con impegno costante le attività volte al recupero dei crediti 

TIA per i quali l’azienda è titolare, tramite l’utilizzo di strumenti coattivi quali le ingiunzioni 

di pagamento. 
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 Il confronto con il 2016 vede un incremento dell’impegno di spesa legato 

sommariamente a due fenomeni principali: da un lato un addetto agli sportelli, affidato in 

comando negli anni scorsi alla società AS2 che opera, fra le varie attività, nel settore del 

front e back office (sportelli TARI), è rientrato in azienda con mansioni di tipo 

amministrativo per le quali il profilo è in fase di perfezionamento, dall’altro i CARC 

contemplano oneri di aggio collegati alla gestione delle attività di recupero di cui sopra che, 

previste in incremento, determinano conseguentemente maggiori oneri ad esse connesse. 

 

CGG Costi generali di gestione 

 

Questa sezione di costo raccoglie sostanzialmente tutti i costi generali dell’Azienda, 

ovvero le risorse umane e materiali impiegate in processi comuni trasversali ai servizi 

operativi: rientrano tra questi i servizi generali amministrativi, di segreteria, di 

approvvigionamento, di contabilità,… ma anche gli organi societari, di governance e di 

controllo. Numerosi in quanto a voci i CGG non contemplano valori singoli particolarmente 

significativi, mentre nel complesso i CGG rappresentano un peso non secondario. Tra essi le 

utilities (consumi delle utenze di acqua, luce, gas e telefonia), l’affitto della sede 

direzionale, i costi informatici … 

Tra i costi generali ci sono anche le attività di certificazione di qualità, ambientale e 

di salute e sicurezza che l’azienda sta portando avanti per migliorare i servizi dell’azienda.  

Tra i costi generali di gestione ci sono inoltre i costi della comunicazione, cioè i costi per i 

programmi di educazione ambientale nelle scuole, la predisposizione del materiale 

informativo (calendari, pieghevoli, adesivi…) e di motivazione dell’utenza alla raccolta 

differenziata: il budget della comunicazione, da considerarsi in realtà un vero e proprio 

investimento, è stato consolidato con le maggiori risorse economiche già appostate nel 

corso del 2016: diverse saranno le iniziative, nuove o di sviluppo, legate al rapporto con gli 

utenti. 

Contribuiscono ad abbattere nel loro complesso i CGG i ricavi derivanti da azioni di 

recupero evasione per i comuni attivi su tale fronte. 

 

L’incremento complessivo di questa classe di costi rispetto all’anno precedente è di 

circa il 2%.  

 

CCD Costi comuni diversi 

 

A questa categoria residuale di costi sono attribuiti gli oneri di tipo finanziario e 

fiscale; in base alle linee guida ministeriali sulla redazione del PF, in questa sezione vanno 

inseriti anche gli oneri per accantonamento al fondo rischi su crediti inesigibili.  

 

Ecoambiente, che in regime di TIA per alcuni Comuni era titolare e provvedeva 

direttamente alla quantificazione dell’accantonamento, invita l’amministrazione comunale a 

provvedere ad un congruo stanziamento, da stimare sulla base dell’esperienza e delle 

proprie politiche di recupero crediti e delle azioni su cui intende fare leva in futuro, ma 

anche e soprattutto delle nuove disposizioni normative in materia. Si evidenzia pertanto che 

la presente proposta, come per gli anni scorsi, non contempla alcun accantonamento 

per svalutazione crediti TARI. 
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Il confronto con l’anno precedente rileva un interessante risparmio (- 11%) che 

trova motivazione in un miglioramento generale della situazione finanziaria aziendale, sia 

sul fronte della situazione creditoria per insoluti dai comuni, che nel 2016 si è evoluta assai 

positivamente che, conseguentemente, dell’indebitamento verso gli istituti di credito. 

Relativa, ma non trascurabile, la previsione di minor costo legato a imposte e tasse, 

in particolare per intervenute modifiche normative (già nel corso del 2016) che, come ormai 

di rado accade, hanno alleggerito il peso dell’ IRAP. 

 

AMM Ammortamenti 

 

Sono l’insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in 

ammortamento. Viene inoltre contemplato un valore previsto complessivamente per 

l’acquisto di nuovi cespiti da realizzare nel corso del 2017 (vedi piano degli investimenti 

allegato) a implementazione o sostituzione dell’attuale parco mezzi, attrezzature e 

contenitori. 

Il valore degli ammortamenti, che per il 2017 vede un incremento di quasi il 2% 

rispetto al previsionale dell’anno precedente, risente pertanto sia delle quote dei nuovi 

cespiti (in incremento) ma anche del venir meno delle quote dei vecchi cespiti 

completamente ammortizzati (in decremento). 

 

ACC Accantonamenti 

 

Le linee guida ministeriali di redazione del PF indicano che “gli accantonamenti sono 

destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei 

quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di 

sopravvenienza.” Specificano altresì che “tra gli accantonamenti in esame non rientrano 

ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.” Si tratta nel 

nostro caso di somme non particolarmente rilevanti, per rischi diversi da quelli da 

inesigibilità del tributo. 

 In relazione alle difficoltà finanziarie che attanagliano i vari settori produttivi, tra i 

quali anche il nostro, ed in relazione a specifiche situazioni, gli accantonamenti per 

svalutazioni e rischi sono stati implementati; l’accantonamento non rappresenta in realtà un 

costo vero e proprio fino al suo utilizzo, che si manifesta attraverso la svalutazione del 

credito, ma è un’operazione di responsabilità che l’azienda deve compiere di fronte ad 

oggettive difficoltà di mercato. 

 

R Remunerazione del capitale investito 

 

Questa è l’ultima sezione di costi. Sostanzialmente rappresenta per il gestore la 

possibilità di vedere remunerato il proprio capitale investito, con un concetto più sofisticato 

del mero utile d’impresa che in un regime senza concorrenza apparirebbe fuori luogo: la 

remunerazione del capitale sostanzialmente rappresenta il valore economico che il gestore 

è autorizzato a trattenere per mantenere inalterato nel tempo il proprio valore patrimoniale, 

mobiliare e immobiliare, valore che, attraverso l’ammortamento annuale, decrementa in 

modo naturale in funzione del costante utilizzo dei cespiti. Il valore viene calcolato 

sommando gli investimenti in corso di realizzazione a quello del valore residuo netto dei 
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beni già iscritti nel libro cespiti in ammortamento. La remunerazione, da norma, si calcola 

moltiplicando il tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo dei titoli di 

Stato aumentato di 2 punti percentuale ed il capitale netto investito dell’anno precedente 

aumentato dei nuovi investimenti: 

 

Rn = (Ts + 2%) * (KNn-1 + In) 

 

Nel caso di Ecoambiente tuttavia, per espressa scelta della compagine societaria 

riconducibile alla totalità dei comuni che sono anche i clienti dei servizi resi, anche 

quest’anno come in passato non è stata prevista alcuna remunerazione del capitale a carico 

dei comuni. 

La remunerazione si “abbatte” quindi a favore del massimo contenimento possibile 

dei costi del servizio. 

 

 

 

 





Comune di 

Rovigo, maggio 2017 COSTI ECOAMBIENTE
COSTI                

COMUNE (*)
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL

PARTE 

FISSA
8.568,38                       8.568,38                       2,34%

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
47.076,22                     1.061,79                       48.138,00                     13,13%

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
71.579,32                     71.579,32                     19,52%

costi operativi di gestione: altri costi AC
PARTE 

FISSA
39.594,10                     609,61                          40.203,71                     10,96%

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di raccolta 

differenziata

CRD
PARTE 

VARIABILE
88.079,55                     2.365,18                       90.444,72                     24,67%

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di trattamento e 

riciclo

CTR
PARTE 

VARIABILE
24.530,61                     24.530,61                     6,69%

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC
PARTE 

FISSA
1.126,44                       13.290,11                     14.416,55                     3,93%

costi comuni: costi generali di 

gestione
CGG

PARTE 

FISSA
24.590,38                     24.590,38                     6,71%

costi comuni: costi comuni diversi CCD
PARTE 

FISSA
9.001,38                       16.290,55                     25.291,93                     6,90%

costi d'uso del capitale: 

ammortamenti
AMM

PARTE 

FISSA
17.322,63                     -                                 17.322,63                     4,72%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC

PARTE 

FISSA
1.585,03                       1.585,03                       0,43%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R

PARTE 

FISSA
-                                 -                                 0,00%

SUBTOTALE
PARTE 

FISSA
101.788,35                  30.190,27                     131.978,61                  35,99%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
231.265,70                  3.426,96                       234.692,66                  64,01%

TOTALE 333.054,04              33.617,23                366.671,27              100,00%

1.026                                                        #####utenze domestiche
125                                                            #####utenze non domestiche

TARI 2017: Piano Finanziario

(*): in questa colonna sono presenti i costi per servizi e forniture extra e supplementari rispetto al 2016; il Comune può opportunamente inserire, sempre in questa colonna, l'accantonamento al 

fondo svalutazione crediti ed i costi sostenuti direttamente nel servizio ambientale 2017.

FICAROLO

2,3% 

13,1% 

19,5% 

11,0% 24,7% 

6,7% 

3,9% 

6,7% 

6,9% 
4,7% 

0,4% 
0,0% 

CSL

CRT

CTS

AC

CRD

CTR

CARC

CGG

CCD

AMM

ACC

R

89,14% 

10,86% 

UTENZE DEL COMUNE 

utenze
domestiche

utenze non
domestiche
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2017 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €                       8.568,38  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                     48.138,01  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                     71.579,32  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                     40.203,71 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €                     90.444,72  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                     24.530,61   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                     14.416,55    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                     24.590,38    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                     25.291,93    

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                     17.322,63    

Acc Accantonamento €                       1.585,03    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                              0,00    
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Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€             366.671,27 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            131.978,61  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             234.692,66  

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            212.227,48 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 
 63,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  63,00% 

€            83.146,52 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 55,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche 

Ctuv =  

ΣTV x  55,00% 
€           129.080,96 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            154.443,79 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 37,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  37,00% 

€            48.832,09 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche 

 45,00% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  45,00% 

€           105.611,70 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
   29.045,77       0,84      260,38       0,80       0,511596     67,125656 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   30.168,85       0,98      224,71       1,60       0,596862    134,251313 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
   24.274,96       1,08      170,73       2,00       0,657766    167,814142 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
   13.983,08       1,16       89,07       2,60       0,706490    218,158384 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    3.978,93       1,24       28,17       3,20       0,755213    268,502627 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
    2.306,35       1,30       13,08       3,70       0,791756    310,456162 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Compostaggio 
    7.071,77       0,84       49,00       0,64       0,511596     53,700525 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
   12.035,91       0,98       71,16       1,28       0,596862    107,401050 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Compostaggio 
    4.966,93       1,08       30,24       1,60       0,657766    134,251313 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-Compostaggio 
    2.578,00       1,16       14,00       2,08       0,706490    174,526707 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-Compostaggio 
      692,28       1,24        3,16       2,56       0,755213    214,802101 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-Compostaggio 
      139,00       1,30        1,00       2,96       0,791756    248,364930 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Uso saltuario 
    3.539,43       0,58       29,35       0,56       0,358117     46,987959 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-Uso saltuario 
    4.280,84       0,68       26,90       1,12       0,417803     93,975919 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-Uso saltuario 
       52,00       0,75        1,00       1,40       0,460436    117,469899 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
      518,00      0,32       2,60       0,383339      0,713683 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       118,00      0,67       5,51       0,802617      1,512459 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI     2.723,00      0,30       2,50       0,359381      0,686233 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE     1.033,00      0,80       6,55       0,958349      1,797932 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO    19.587,00      1,00      12,28       1,197936      3,370780 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.201,00      1,00       8,21       1,197936      2,253591 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       804,00      0,55       4,50       0,658865      1,235220 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
    1.928,36      0,87       7,11       1,042205      1,951649 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       444,00      1,07       8,80       1,281792      2,415543 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
    2.228,00      0,72       5,90       0,862514      1,619511 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO         0,00      0,92       7,55       1,102101      2,072425 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    5.531,00      0,43       3,50       0,515112      0,960727 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      189,00      0,55       4,50       0,658865      1,235220 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       558,93      4,84      19,83       5,798014      5,443206 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       962,00      3,64      14,91       4,360490      4,092698 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      469,00      1,76      14,43       2,108368      3,960941 

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE         0,00      1,54      12,59       1,844566      3,455859 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        84,00      6,06      24,86       7,259497      6,823909 

2  .21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       578,00      1,04       8,56       1,245854      2,349664 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

      556,00      0,22       1,82       0,268337      0,499578 
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DI CU-Uso saltuario 

2  .4 
ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-Rifiuti misti autofficine-

elettrauto-carrozz 
      711,00      0,24       2,00       0,287504      0,548987 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-Rifiuti misti au 
       40,00      0,57       4,72       0,690011      1,295609 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-Rifiuti misti 

autofficine-elettr 
      760,00      0,73       6,04       0,881681      1,657940 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-Rifiuti misti car 
    3.576,00      0,21       1,75       0,257556      0,480363 

2  .10 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

Tariffa giornali 

      789,00      0,17       1,40       0,205565      0,385059 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-Tariffa giornali 
      104,00      0,34       2,84       0,415923      0,781483 

2  .19 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-Tariffa 

giornaliera 
       48,00      0,30       2,48       0,363933      0,681841 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 
      304,00      1,19       4,90       1,432253      1,346335 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 16gg 
       20,00      0,39       1,63       0,476898      0,448330 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 36gg 
       38,00      0,89       3,67       1,073591      1,009230 

2  .20 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-Tariffa 

giornaliera 32gg 
       32,00      0,79       3,26       0,954516      0,897319 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 

precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente 

      75    39.186,66        0,00    39.186,66    1.959,33    41.234,84     2.048,18     0,35%    2.061,74    102,41 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti 

      80    66.232,39        0,00    66.232,39    3.311,62    67.316,53     1.084,14    -0,52%    3.365,83     54,21 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti 

      80    50.818,53        0,00    50.818,53    2.540,93    52.085,57     1.267,04    -0,89%    2.604,28     63,35 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti 

      88    31.467,65        0,00    31.467,65    1.573,38    33.574,72     2.107,07    -0,82%    1.678,74    105,36 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti 

      88    10.562,68        0,00    10.562,68      528,13    11.770,35     1.207,67    -1,35%      588,52     60,39 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti 

      95     4.873,22        0,00     4.873,22      243,66     6.246,78     1.373,56    -0,71%      312,34     68,68 

2.1-Uso non domestico-
Musei,biblioteche,scuole,associaz
ioni,luoghi di cu 

     134       970,09        0,00       970,09       48,50       995,22        25,13     2,59%       49,76      1,26 

2.2-Uso non domestico-
Campeggi,distributori carburanti 

      59       266,36        0,00       266,36       13,32       273,18         6,82     2,56%       13,66      0,34 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni 

     343     3.356,99        0,00     3.356,99      167,85     3.441,95        84,96     2,53%      172,10      4,25 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione 

    1033     2.775,77        0,00     2.775,77      138,79     2.847,23        71,46     2,57%      142,36      3,57 

2.7-Uso non domestico-Case di 
cura e riposo 

    6529    88.023,98        0,00    88.023,98    4.401,20    89.487,43     1.463,45     1,66%    4.474,37     73,17 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali 

      73     7.145,26        0,00     7.145,26      357,26     7.596,79       451,53     2,56%      379,84     22,58 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito 

     402     1.484,58        0,00     1.484,58       74,23     1.522,85        38,27     2,57%       76,14      1,91 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

     148     8.101,39        0,00     8.101,39      405,07     6.239,28    -1.862,11     2,57%      311,96    -93,11 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      74     1.449,18        0,00     1.449,18       72,46     1.641,62       192,44     2,56%       82,08      9,62 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

     141     5.006,58        0,00     5.006,58      250,33     5.609,40       602,82     2,57%      280,47     30,14 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto 

     253     1.881,83        0,00     1.881,83       94,09     1.930,11        48,28     2,56%       96,51      2,42 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

     827    10.529,10        0,00    10.529,10      526,46    10.801,64       272,54     2,58%      540,08     13,62 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

      63       348,99        0,00       348,99       17,45       357,98         8,99     2,57%       17,90      0,45 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 

     487     4.936,18        0,00     4.936,18      246,81     6.283,03     1.346,85     4,41%      314,15     67,34 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria 

     120     5.950,69        0,00     5.950,69      297,53     8.131,97     2.181,28     4,41%      406,60    109,07 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      95     2.896,62        0,00     2.896,62      144,83     2.971,06        74,44     2,57%      148,55      3,72 

2.19-Uso non domestico-
Plurilicenze alimentari e/o miste 

      48        48,93        0,00        48,93        2,45        50,20         1,27     2,57%        2,51      0,06 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 

      39     2.092,38        0,00     2.092,38      104,62     2.184,63        92,25     4,40%      109,23      4,61 

2.21-Uso non domestico-
Discoteche,night club 

     578       603,46        0,00       603,46       30,17     2.078,21     1.474,75   244,38%      103,91     73,74 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0    17.347,45        0,00    17.347,45      867,37         0,00   -17.347,45     0,00%        0,00   -867,37 

TOTALI        0   368.356,94        0,00   368.356,94   18.417,84   366.672,57    -1.684,37     0,00%   18.333,63    -84,21 

 




