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C O M U N E   D I   T R E C E N T A
Provincia di Rovigo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 20/02/2014 Deliberazione N. 12

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (
TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2014

Seduta in data : 20/02/2014

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

L'anno   duemilaquattordici, addì   venti del mese di   Febbraio  alle ore  19.00, nella sala delle
adunanze,   previa   convocazione   con   avvisi   protocollo   n.   1776   del    14/02/2014,
tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

26/03/2014 10/04/2014

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

LARUCCIA ANTONIO1 X

ARMOTTI PIERANTONIO2 X

TEGAZZINI MATTEO3 X

PAVANELLO SILVIA4 X

COGNOME E NOME Pr.N. gius
Ass. Ass.

ing.

RIZZI CRISTINA5 X

PANZIERA GIANPIETRO6 X

PANZIERA PAOLA7 X

TOTALI 6 1 0

        Partecipa alla seduta il Segretario Comunale sig. Dott.  Mecca Virgilio.

Assiste alla seduta l'Assessore Esterno FRANCO ROBERTA nominata con decreto del
Sindaco n. 16 del 07/01/2014, la quale, a termini dell'art. 36 - c. 3 del vigente statuto
comunale, ha diritto di intervento ma non di voto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

TEGAZZINI MATTEO PAVANELLO SILVIA PANZIERA GIANPIETRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che  con i  commi  dal  639 al  705 dell'articolo 1 della  Legge  n.  147  del  27.12.2013 (  Legge  di
Stabilità  2014),   è  stata  istituita  l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC  )  dal  01.01.2014  basata  su  due
presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  per  servizi
indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente  servizi  destinata a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a
carico dell'utilizzatore.

DATO  ATTO  che  il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha
stabilito  l'abrogazione  dell'articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente  suddivisione  per “argomenti dei  commi  dell'art.  1 della Legge  n.  147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICHIAMATI,  i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682.  Con  regolamento  da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune
determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina  delle eventuali  riduzioni  ed esenzioni, che tengano conto altresì della  capacità  contributiva  della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali  applicare, nell'obiettiva  difficoltà
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di  delimitare le superfici  ove tali  rifiuti  si  formano, percentuali  di  riduzione rispetto  all'intera  superficie  su  cui
l'attività viene svolta; 

683.  Il  consiglio  comunale  deve  approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del
bilancio di  previsione, le tariffe della  TARI  in conformità  al  piano  finanziario  del  servizio  di  gestione dei  rifiuti
urbani, redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed approvato dal  consiglio comunale o da  altra  autorità
competente a  norma  delle leggi  vigenti  in  materia,  e  le  aliquote  della  TASI,  in  conformità  con  i  servizi  e  i  costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del  settore
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
688. Il  versamento della  TASI  e della  TARI  è effettuato, in deroga  all'articolo 52 del  decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo 17 del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  nonché,  tramite
apposito bollettino di  conto corrente postale al  quale si  applicano le disposizioni  di  cui  al  citato articolo 17, in
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di
pagamento  interbancari  e  postali.  Il  comune  stabilisce  il  numero  e  le  scadenze  di  pagamento  del  tributo,
consentendo di norma almeno due rate a  scadenza  semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia  e delle
finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  sentita  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento,  assicurando  in  ogni  caso  la  massima  semplificazione  degli
adempimenti  da  parte  dei  soggetti  interessati,  e  prevedendo,  in  particolare,  l'invio  di  modelli  di  pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del  decreto legislativo n. 446 del  1997, affidare l'accertamento e
la riscossione della  TARI  e della  tariffa  di  cui  ai  commi  667 e 668 ai  soggetti  ai  quali  risulta  in essere nell'anno
2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della  TASI
ai  soggetti  ai  quali,  nel  medesimo  anno,  risulta  in  essere  il  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell'IMU.  I
comuni che applicano la tariffa  di  cui  ai  commi  667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità  di
versamento del corrispettivo.

CONSIDERATO  che  nelle  more  dell'emanazione  di  decreti  di  cui  sopra  e  per  l'anno  2014   il
Comune non può stabilire modalità e termini di pagamento sia per la componente Tari  che per la
componente Tasi che saranno pertanto oggetto di successiva delibera consiliare, restando ferme
le scadenze di pagamento al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno per l'Imu;

 VISTI in particolare i seguenti commi dell'art 1 della Legge n. 147/2013:

· comma 659 il  Comune  con regolamento può prevedere  riduzioni  ed esenzioni  in  determinati
casi 

· comma 660 il Comune Comune con regolamento può prevedere  riduzioni  ed esenzioni  oltre  a
quelli  citati  al  comma 659 la cui  copertura può essere  disposta con autorizzazioni  di  spesa,  da
finanziare  con la fiscalità generale  dell'Ente,  che  non  possono  eccedere  il  limite  del  7  %  del
costo complessivo del servizio ;

RICHIAMATI i seguenti atti :
- il Regolamento di gestione dei rifiuti,approvato con delibera consiliare n. 8 del  10.03.2003,  che

regola  la  gestione  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  dei  Rifiuti  solidi  e  urbani  e  speciali
assimilati in  questo Comune con il metodo porta a porta;

- l'art 12 del predetto Regolamento di gestione dei  rifiuti  in materia di  “assimilazione  dei  rifiuti
specialii;

- la deliberazione consiliare n.46  del  11.11.2008 “assimilazione  ai  rifiuti  solidi  e  urbani  dell'olio
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vegetale prodotto da utenze non domestccei;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 28.04.2009 “ Approvazione linee guida in ordine  alle  azioni

concrete  da  assumere  relativamente  all'abbandono  occasionale  dei  rifiuti  nell'ambito  del
territorio provincialei

- la  deliberazione  di  C.C.  n.2  del  22.01.97  relativa  alla  Convenzione  con  il  Consorzio  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  e  urbani  nel  bacino  di  Rovigo  e  all'appalto  regolamentato  con
capitolato speciale approvato con delibera n. 136 del 22.12.2003 e ss. mm. ;

ATTESO  che  con  appositi  e  separati  provvedimenti  deliberativi,  entro  il  termine  fissato  da  norme
statali per l'approvazione del bilancio di previsione, si provvederà alla :

- approvazione del regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

- determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti)

- determinazione delle aliquote  e detrazioni per la componente TASI (tributo servizi indivisibili)

- determinazione delle aliquote e detrazioni dell' IMU (Imposta Municipale Propria) 

VISTA  la  propria  precedente  deliberazione  nella  medesima  seduta  consiliare  con  la  quale  è  stato
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  

RICHIAMATO l'art 1, comma 652 della Legge  n.  147/2013 che  cita “Il  Comune, in alternativa ai  criteri  di
cui  al  comma  651 e  nel  rispetto  del  principio  “cci  inquina  pagai,  sancito  dall'art  14  della  direttiva
2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19/11/2008,  relativa  ai  rifiuti,  può
commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di  superficie  ,
in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le  tariffe
per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del
servizio per unità di  superficie  accertata,  previsto per l'anno successivo,  per uno o più coefficienti  di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

 ATTESO che in relazione al  comma 652, sopracitato:

-  la Tari  potrà mantenere   sostanzialmente  la  medesima  disciplina  semplificata  introdotta  dal
D.L.  102/2013,  convertito  con  la  legge  n.  133/2013 ed  applicata  nel  Comune  di  Trecenta  per
l'anno 2013;

- Nella nota di  lettura Ifel  dell'art 5 del   D.L 102/2013  riferito alla Tares semplificata  si  citava  “
nella  normativa  vigente  il  riferimento  al  DPR  n.  158/99 è  esposto  in  termini  di  rispetto  dei
criteri  in  esso  contenuti  e  non  già  obbligo  alla  pedissequa  osservanza  del  dispositivo  di
graduazionei  Anche  nella  relazione  al  disegno  di  legge  di  conversione  del  citato  decreto  si
afferma  che  nella  misurazione  delle  tariffe  viene  meno  l'unicità  del  riferimento  al
regolamento di cui al DPR 158/99 recante il metodo normalizzato . 

- La  volontà  di  rendere  meno  stringenti  i  criteri  di  legge,  dando  la  facoltà  ai  comuni  di
conservare  le  precedenti  categorie  di  attività  e  coefficienti  di  produzione  rifiuti  qualora
possano  ritenersi  espressive  di  omogenea  capacità  di  produrre  rifiuti,  senza  alcuna
predeterminazione;

- I  costi  fissi  e  variabili  avrebbero  dovuto  essere  ripartiti  tra  le  utenze  domestiche  e  non
domestiche  secondo  criteri  razionali,  con  obbligo  di  esplicitare  il  criterio  scelto,  fondato  su
fatti e situazioni effettivamente indicative della globale  attitudine  a produrre  rifiuti  delle  due
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categorie  di  utenze,  consentendo  il  ricorso  ad  una  pluralità  di  sistemi  discrezionali  ma  non
arbitrari  che  conducono a poche  modalità accettate  (  superfici  o numero utenze,  percentuale
di  composizione  riferita  all'ultimo  ruolo  Tarsu-  Tares  ,  stima  di  produzione  pro-  capite  per
utenze  domestiche  o per differenza per le  non domestiche  ecc)  che  hanno portato  a  risultati
inconcludenti  per  la  mancanza  di  sistemi  di  misurazione  puntuale,  o  ad  attribuzioni  di  costi
pesantemente a scapito delle utenze domestiche

DATO ATTO che:

- il Comune di Trecenta applica dal 2010 un sistema di T.a.r.su ,evoluta sulla base del  principio di
“  chi  inquina  pagai,  al  fine  di  mitigare  l'impatto  finale  sull'utenza,  articolando  le  fasce  di
utenza domestica in 6 categorie diversificate per componenti il nucleo familiare e l'utenza non
domestica  distinta  per  categorie  merceologiche  di  appartenenza,  garantendo  la  copertura
integrale del costo del ciclo dei rifiuti;

- il Comune di Trecenta effettua dall'anno 2003 la raccolta differenziata porta a porta;
- sulla  base  dei  costi  dell'anno  2013  di  cui  al  Piano  Finanziario  2013  in  €.  401.445,61  e

dell'importo  di  cui  al  Ruolo  Tarsu  per  l'anno  2013,  al  netto  dei  discarichi  si  è  raggiunta  una
copertura del 100% ;

- l'incremento istat medio nell'anno 2013 è stato di circa il 2,4%;

- la percentuale  di  raccolta differenziata nel  2013 è  calcolata  nel  60,94  (  3  trimestre  2013),  nel
2004 era il 59,49%.  La raccolta differenziata nel Veneto si è attestata al 62,5% (indice  ISPRA),  in
aumento  rispetto  al   2011 (60,5%).  La  raccolta  non  differenziata  confrontata  nel  primi  nove
mesi  del  2013 è  stata  rilevata  in   ton  416,6.  Dall'analisi  dei  rifiuti  prodotti  nei  vari  anni  si
evidenza  una  produzione  quasi  costante  di  rifiuto  differenziato  quale  vetro,  carta,  cartone,
multi  materiale  e  organico  e  un  aumento  del  rifiuto  indifferenziato  (  stracci,  garze,  cerotti,  
gomma, pannolini ecc.) ;

- L'importo di  circa il  4,5% di  entrate  mediamente  non  introitate  nell'anno  ma  iscritte  a  ruolo
coattivo;

- Sulle base della banca dati al 31.12.2013 delle utenze domestiche  e  non domestiche  iscritte,  la
suddivisione dei costi tra quota e fissa e  quota variabile  è  effettuata attribuendo gli  stessi  per
il 37,88% alla parte fissa e per il 62,12 % alla parte variabile mentre le previsioni di entrata sono
collegabili  al  49% alle  utenze  domestiche  e  al  51% alle  utenze  non domestiche: il  tutto  come
da Piano Finanziario predisposto  ed integrato dal  Comune  di  Trecenta,   sulla base  del  Budget
finanziario  2013 del servizio gestione rifiuti trasmesso dalla ditta Ecoambiente srl  di  Rovigo,  in
base  al comma 23 dell'art 14 del D.L. 201/2011;

- sono contenute  nel  regolamento per l'applicazione  dell'imposta Iuc  e  della  sua  componente
Tari,approvato  con  propria  precedente  deliberazione  nella  medesima  seduta  consiliare,
previsioni  agevolative  con  particolare  riferimento  alle  riduzioni  accordate  alle  utenze
domestiche  per  i  risultati  raggiunti  nella  raccolta  differenziata  e  per  particolari  altre
agevolazioni  a carattere  sociale  riconosciute  su  istanza  di  parte  ed  all'utenza  non  domestica
per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati, speciali e tossico nocivi prodotti;

-  il servizio di gestione dei rifiuti urbani  viene  gestito dal  Comune  di  Trecenta ,  che  lo esercita,
con  diritto  di  privativa,  in  forma  associata  tramite  il  Consorzio  per  lo  smaltimento  RSU  di
Rovigo,  quale  Ente  responsabile  di  Bacino Rovigo 1  e  per  il  suo  tramite,  mediante  la  Società
Ecoambiente srl;
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- la ditta Ecoambiente  srl  di  Rovigo,  dovrà  trasmettere   il  Budget  Previsionale  2014 che  dovrà
essere   integrato  dall'Ente con il  recepimento di  una serie  di  costi  quali  ad esempio i  costi  di
gestione  amministrativa  e  di  riscossione,  per  la  successiva  definizione  dell'articolazione
tariffaria di competenza comunale;

VISTA la deliberazione  di  C.C.  n.  26 del  15.10.2013 con la quale  si  approvava il  Piano Finanziario Tares
per l'anno 2013 da quale   si  evince  un costo complessivo di  gestione  del  servizio pari  a € 401.445,61 e
valutati  attentamente  i  contenuti  del  Piano  Finanziario  e  della  relativa  relazione  accompagnatoria  e
ritenutoli atti  ad adempiere  agli  obblighi  di  cui  all'art.  8 del  D.P.R.  n.  158/1999 quale  atto prodromico
all'approvazione  delle  tariffe  TARI di  cui  all'art.  1 Legge  n.  147/2013 commi  650 e  651,   prevedendo  i
medesimi costi per l'anno 2014 non essendo ancora disponibile  il  Budget Previsionale  2014 della ditta
Ecoambiente srl di Rovigo 

RAVVISATA   pertanto  la  necessità  di  provvedere  all'approvazione  formale  del  suddetto  Piano  che
costituire il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti  e  per
la determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

DATO ATTO che il rispetto del  metodo si  ha nella misura in cui  i  gettito complessivo della tassa copre
integralmente i costi del servizio quantificati in base al Piano Finanziario ;

RITENUTO  di mantenere gli stessi criteri utilizzati nel 2013 e le medesime  categorie  e  tariffe  applicate
sulla base dei seguenti motivi :

- alla  data  della  presente  deliberazione  il  Comune  non  è  ancora  i  possesso  del  Budget
previsionale 2014 del gestore del servizio e dovrà prevedere gli stessi costi  del 2013;

- l'attuale e perdurante crisi economica che investe il nostro Paese impone ai comuni di  limitare
al  massimo  ogni  tipo  di  manovra  che  determini  un  ulteriore  aggravio  della  situazione
economica dei cittadini;

- in  assenza  di  una  organizzazione  puntuale  del  servizio  e  di  dati  che  misurino  l'effettiva
produzione  di  rifiuti  di  entrambe  le  categorie,  Il  Comune  deve  necessariamente  definire  un
criterio  di  ripartizione  razionale  di  costi  tra  utenze  domestiche  per  cui  si  rende  necessario
commisurare  le  tariffe  alle  quantità  e  qualità  medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti  per  unità  di
superficie presuntiva;

- si  intende  rendere  più  equa  e  sostenibile  l'applicazione  del  tributo,  ferma  restando  la
previsione  del  gettito  necessario  alla  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio,  in  base  alla
risultanze del Piano Finanziario;

- si  intende  procedere  alla  copertura  integrale  dei  costi  mediante  applicazione  di  una  tariffa
unica, in luogo della binomia prevista dal metodo normalizzato, al fine  di  ridurre  l'impatto che
la quota variabile, in considerazione del diverso metodo di calcolo, determinato  a carico delle
utenze

- una  parte  dei  costi  sono  parzialmente  coperti  da  trasferimenti  ministeriali  per  quanto  di
competenza delle Scuole statali ;

TENUTO  CONTO  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
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dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
-  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti passivi e della  aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote  e  le  tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3,
del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati
successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purchè  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio dell'anno di riferimentoi.

VISTO  il  D.m.  19.12.2013  che  differisce  al  28.02.2014  il  termine  per  l'approvazione  del  bilancio  di
previsione  per  l'anno  2014  degli  enti  locali  di  cui  all'articolo  151  del  Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

CONSIDERATO  che  a  decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di  cui  all'articolo  52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di  scadenza
del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente  ed espressamente  previsto dal  Regolamento IUC
si rinvia alle  norme  legislative  inerenti  l'imposta unica comunale  (IUC)  ed alla Legge  27 Luglio 2000 n.
212  “  Statuto dei  diritti  del  contribuentei,  oltre  a  tutte  le   successive  modificazioni  ed  integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs  18/8/2000, n. 267;

UDITA l'intervenuta discussione, che si riporta in allegato al presente atto per farne  parte  integrante  e
sostanziale;

A  seguito  della  votazione,  avvenuta  nelle  forme  di  legge,  con  il  seguente  esito:  favorevoli  n.  5,
contrari n. 1 (Panziera Gianpietro), astenuti n. /, su n. 6 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1)di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2)di  approvare  l'allegato Piano Finanziario  della  componente  TARI  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti)
anno 2014 

3)di  approvare  le  Tariffe  componente  TARI  anno  2014  (Tributo  servizio  gestione  rifiuti),  come
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risultanti dall'allegato prospetto ;

4)di  dare   atto altresì che  qualora le  previsioni  relative  ai  costi  che  saranno comunicati  con  il  Budget
Previsionale 2014 dalla ditta Ecambiente srl di Rovigo dovessero discostarsi  dall'attuale  previsione
il  Consiglio  comunale  ne  dovrà  prendere  atto  con  delibera  successiva  riapprovando  il  relativo
Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'anno 2014;

5)di  dare  che,  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti  di  cui  all'art 1 comma 688 e  689 della legge  n.
147/2013 con successiva deliberazione saranno determinate modalità e termini di pagamento sia
per  la  componente  Tari  che  per  la  componente  Tasi,  restando  ferme  le  scadenze  di
pagamento al 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno per l'Imu;

6)di dare atto altresì che in base al'art 1 comma 444 della legge n. 228/2012 il Comune potrà modificare
le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di cui all'art 193, comma 2 del Tuel;

7)di inviare la presente deliberazione  al  Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento delle
finanze,  entro il  termine  di  cui  all'articolo 52,  comma 2,  del  decreto legislativo n.  446  del  1997,  e
comunque  entro trenta giorni  dalla data di  scadenza del  termine  previsto  per  l'approvazione  del
bilancio di previsione 

8)di trasmettere tale  PIANO FINANZIARIO  e  la Relazione  accompagnatoria ,  coordinato e  aggiornato,
unitamente  a  copia  della  presente  deliberazione,  all'Osservatorio  Nazionale  dei  rifiuti,  in  base
alle disposizioni di legge;

9)Di  dichiarare,  con separata votazione  avvenuta nelle  forme  di  legge  avente  il  seguente  esito:  voti
favorevoli  n.  5,  voti  contrari  n.  1  (Panziera  Gianpietro),  astenuti  n.  /,  su  n.  6  Consiglieri
presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.  4,  D.Lgs.  n.
267 del 18 agosto 2000.
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

LARUCCIA ANTONIO MECCA VIRGILIO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Trecenta, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

Rag. Emanuela Riberto

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Trecenta, addì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Trecenta, lì __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

26/03/2014

FATTI SALVI E IMPREGIUDICATI GLI EQUILIBRI DI BILANCIO.-

RIBERTO EMANUELA

STELLA FRANCESCA

DALLA COSTA GIUSEPPINA

f.to 

F.to 

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del 20/02/2014.
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Allegato alla delibera di C.C. n. 12 del 20.02.2014 

 

Tegazzini dice che la Tari va a sostituire la Tares e l’Amministrazione continuerà grazie alla legge di stabilità 

a mantenere la tari con la disciplina semplificata, come nel 2013. Nel piano finanziario si sono mantenuti i 

dati del 2013 in quanto la ditta ecoambiente non ha ancora fornito quelli relativi al  2014.  Se ci sarà uno 

scostamento si dovrà andare a riapprovare il piano finanziario. Sottolinea che l’amministrazione si è presa 

l’impegno di una maggiore sensibilizzazione della raccolta differenziata a tutte le famiglie. Ribadisce inoltre 

che le agevolazioni e riduzioni sono mantenute quelle del regolamento tarsu Tares. Verranno definite più 

avanti le date per il pagamento. 

Il Consigliere Panziera interviene dicendo che lui e altri suoi colleghi dell’istituto comprensivo hanno aderito 

all’iniziativa abc dei rifiuti che porterà gli alunni presso una fattoria didattica di  guarda veneta. Porta la 

parola di alcuni cittadini i quali dicono che sono pochi i due momenti di raccolta dell’umido nel periodo 

estivo, e lo stesso vale anche per il secco non riciclabile. Dice che il Sindaco aveva promesso che un area in 

Via Bassa Berguarina doveva essere bonificata a causa di rifiuti di ogni genere lasciati incustoditi.  

 



Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 12  del  20.02.2014   

 Utenze domestiche    €/mq    

 

A) Un componente       0,825     

B) Due componenti       1,265    

C) Tre componenti       1,32    

D) Quattro componenti      1,375    

E) Cinque componenti      1,43   

F) Sei componenti e oltre Sei     1,485    

G) Non residenti (pari a 3 occupanti)    1,32    

H) Abitazioni tenute a disposizione(pari a 1 occupante  0,825 

 

Utenze non domestiche                                   €/mq 

  

1. Musei , Biblioteche, Associazioni, Luoghi di culto,sedi di partito,uffici pubblici                       0,319 

2. Cinematografi e teatri                     4,092 

3. Campeggi, distributori carburanti,banchi di vendita all’aperto,    

aree scoperte uso privato che non costituiscono pertinenza e/o accessorio di locali assoggettati a 

tassa            

            0,88 

4. Esposizioni, autosaloni                                                          1,584

         

5. Alberghi con ristorante                                  2,343 

6. Alberghi senza ristorante                    1,738 

7. Agriturismi                      1,056 

8. Case di cura e riposo                     2,827 

9. Ospedali                       4,477 

10. Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori                  3,971 

11. Banche ed istituti di credito                    3,971 

12. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli             2,222 

13. Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze                  2,222 

14. Attività artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchiere)               1,859 

15. Carrozzeria,autofficina,elettrauto                   1,859 

16. Attività industriali con capannoni di produzione                  1,859 

17. Attività artigianali di produzione di beni specifici                 1,859 

18. Depositi e magazzini                     1,584 

19. Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie, mense e convitti                 2,629 

20. Bar, caffè, pasticcerie                     2,629 

21. Supermercato, pane,pasta,macelleria,salumi e formaggi, generi alimentari              3,036 

22. Plurilicenze alimentari e/o miste                   3,036 

23. Ortofrutta, pescherie,fiori e piante                   3,036 

24. Discoteche, night club                     4,092 

 

 



 

Comune di Trecenta ( Ro) 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C. n.12 del 20.02.2014 

 

 

 

Piano Finanziario 

e Relazione del Servizio 

ANNO 2014 

(Ai sensi dell’art 14 del D.L. n. 201/2011 e   D.P.R. n. 158/99) 

 

 

Piano Finanziario predisposto  ed integrato dal Comune di Trecenta,  

 sulla base del Piano finanziario  2013 del servizio gestione rifiuti  

trasmesso dalla ditta Ecoambiente srl di Rovigo,  

 

 

 

 

 



1- Premessa  

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario COMPONENTE TARI “tributo 

comunale sui rifiuti” anno 2014, nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall’art 1 

commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi,. 

SI richiamano i seguenti commi: 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  

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

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

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

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare 

le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 

vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 

del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino 

di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune 

stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in 

un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione 

nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata 

e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e la 

riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la 

gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai 

quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la 

tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo. 

Il comune di Trecenta, con deliberazione del Consiglio Comunale dovrà approvare il regolamento suddetto. 

Lo stesso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito del Ministero delle Finanze ed inviato in 

copia al Ministero medesimo, secondo le disposizioni normative vigenti. 

Il Comune di Trecenta ha applicato fino al 31.12.2012 la Tassa smaltimento rifiuti solidi e urbani 

regolamentata dal D.Lgs n. 507/93 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale .  



In base all’art 11 del D.P.R. n. 158/99 il Comune di Trecenta, comune con popolazione inferiore ai 5000 

abitanti, doveva raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro 

il 31.12.2007, istituendo e regolamentando dal 01.01.2008 la T.i.a. Tariffa di igiene ambientale. 

Il Comune di Trecenta ha mantenuto il tributo Tarsu fino al 2012 sulla base di  successive normative 

quali: 

- Art 1, commi da 166 a 169 della Legge n. 244/2007 a modifica del’art 1 comma 184 della Legge n. 

296/2006 ( mantenimento del sistema di prelievo in atto nel 2006 per gli anni 2007 e 2008); 

- Art 5 D.L. 208/08, proroga del  medesimo sistema  di prelievo per il 2009; 

- Art 8, comma 3 del D.L. 194/09 proroga ulteriore al 30.06.2010 in attesa dell’emanazione del 

decreto attuativo della “nuova tariffa” per la gestione dei rifiuti di cui all’art 238 del D.Lgs 

152/2006, in mancanza del quale i Comuni potevano adottare la T.i.a in base alle disposizioni 

vigenti; 

- Circolare Mef 11.11.2010 in base alla quale i Comuni a T.a.r.s.u potevano mantenere lo stesso 

sistema anche applicando i criteri del D.P.R. n. 158/99; 

- La nota interpretativa Anci Ifel del 28.10.2010 che considerava il servizio di gestione dei rifiuti 

servizio di vitale importanza che i Comuni sono chiamati ad assicurare per il benessere della 

comunità al fine di salvaguardare il sistema di copertura dei costi sostenuti, risultato che poteva 

essere ottenuto con la conferma del carattere tributario del prelievo. 

In base all’art 49, comma 4 bis del D.Lgs. n. 22/97, a decorrere dall’esercizio finanziario che precede i 

due anni di entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare 

all’Osservatorio Nazionale sui rifiuti il Piano Finanziario e la relazione di cui all’art 8 del D.p.r. n.158/99. 

Con delibere di C.C. n. 12 del 22.03.2006, n. 19 del 12.04.2007, n. 3 del 18.03.2008, n. 6 del 20.03.2009, 

n. 9 del 22.03.2010, n. 8 del 19.04.2011 e n. 34 del 27.08.2012 sono stati approvati i Piani Finanziari per 

gli anni dal 2006 al 2012. 

Per il 2013 ha istituito la Tares semplificata  in base all’art 5 del D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 

133/2013. 

L’art. 1 comma 652 della legge n.147/2012 prevede che il comune, con regolamento di cui all'art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997 da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio  può stabilire di applicare la 

componente del tributo comunale sui rifiuti diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 

14 della Direttiva 2008/98/CE (15) relativa ai rifiuti:  

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti;  

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del 

servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più 

coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;  

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
La nuova disposizione comunque autorizza il comune ad intervenire sulle modalità di commisurazione della 

Tari - limitatamente alla parte relativa ai rifiuti,– dando la possibilità di introdurre metodologie semplificate 

rispetto a quelle previste dal Dpr n. 158/1999.  
Il comune nell’individuare i criteri di riparto del costo del servizio non è più vincolato ai coefficienti 

individuati nel Dpr 158/1999, rimanendo obbligato al rispetto dei criteri determinati da tale Dpr quali 

l’obbligo di copertura integrale del servizi.  

 

 

 



2 – Gli obiettivi di fondo dell’amministrazione comunale 
 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia 

di gestione dei rifiuti urbani. 

La forma di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti è il metodo porta a porta spinto finalizzato alla 

raccolta differenziata tesa alla valorizzazione dei materiali riciclabili, al  miglioramento della raccolta dei 

rifiuti urbani pericolosi e dei materiali ingombranti, come regolamentato con delibera di C.C. n. 8 del 

10.03.2003 ed integrato con l’assimilazione ai rifiuti solidi e urbani dell’olio vegetale prodotto dalle 

utenze non domestiche ( delibera n. 46 del 11.11.2008) e con l’approvazione delle linee guida in ordine 

ad azioni concrete da assumere relativamente all’abbandono occasionale dei rifiuti nell’ambito del 

territorio provinciale ( delibera n. 14 del 28.04.2009). 

Il servizio di trasporto, di raccolta e smaltimento si articola attraverso appalto regolamentato con 

capitolato speciale approvato con deliberazione n. 136 del 22.12.2003 e di cui alla Convenzione 

approvata con delibera di C.C. n. 2 del 22.01.97 con il Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi e 

urbani nel Bacino di Rovigo 1 e per il suo tramite, mediante la Società Ecoambiente srl di Rovigo, alla 

quale è corrisposto il relativo canone mensile posticipato ragguagliato in dodicesimi dell’ammontare 

complessivo annuo, previa presentazione di regolare fattura contenente i costi relativi ai servizi prestati 

in base al capitolato oltre l’Iva nella misura di legge. Il canone annuo è adeguato in base a quanto 

previsto dall’art 44, comma 4 della Legge n.724/94 sulla base di apposita istruttoria del Responsabile 

del Servizio, con riferimento agli elenchi dei prezzi di cui al comma 6 della citata norma, in assenza di 

tali dati l’aggiornamento potrà essere effettuato in base al valore dell’indice ISTAT. Il Canone potrà 

subire aumenti o riduzioni in base a variazioni superiori al 10% del numero degli utenti serviti . 

Dal 01.01.2014, sulla base di quanto concordato nella riunione con i Sindaci del 13.12.2013, i servizi 

erogati dalla ditta Ecoambiente per quanto concerne la raccolta ed il trasporto, hanno subito delle 

variazioni  nella frequenza e sono stati introdotti nuovi servizi  

Il canone comprende: 

- Raccolta porta a porta  spinta rifiuto frazione umida bisettimanale escluse utenze aderenti al 

compostaggio); 

- Raccolta porta a porta  spinta rifiuto indifferenziato  ( secco) quindicinale; 

- Raccolta porta a porta spinta  carta quindicinale ; 

- Raccolta porta a porta spinta  cartone grandi utenze settimanale ; 

- Raccolta porta a porta spinta multi materiale  plastica, vetro attività, lattine quindicinale; 

- Raccolta porta a porta spinta vetro domestiche bimestrale; 

- Raccolta olii vegetali su richiesta  del Comune con svuotamento a cura  dell’utente  negli appositi 

contenitori posti nell’area circostante il Cimitero di Trecenta; 

- Raccolta della frazione verde porta a porta spinta settimanale da marzo ad ottobre ( senza servizio 

nella settimana di ferragosto) e mensile da novembre a febbraio; 

- Raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli porta a porta su prenotazione; 

- Servizi supplementari per famiglie su richiesta per la raccolta di pannoloni e pannolini, nella 

settimana in cui non è prevista la  raccolta del secco  

- Servizio di Ecocamion,  in quanto il Comune di Trecenta è sprovvisto di ecocentro,  a cadenza 

bimestrale da aprile a novembre per lo smaltimento di piccoli “ingombranti e beni durevoli” 

- Raccolta porta a porta presso l’Ospedale San Luca di Trecenta  con le seguenti  frequenze, salvo 

eventuali interventi in più richiesti per i quali andrà valutato un compenso unitario: 

a) Secco nr.  26 svuotamenti annui  

b) Cartone 52 svuotamenti annui  

c) Vetro bianco 26 svuotamenti annui  

d) Batterie esauste 3 svuotamenti annui 



e) Olio vegetale 3 svuotamenti annui  

f) Olio minerale 3 svuotamenti annui  

- Vuotatura contenitori pile , farmaci scaduti  e T/F (frequenza mensile); 

- Servizi vari e urgenti quali la raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati di qualsiasi natura o resti di 

natura organica e  la rimozione di siringhe abbandonate su richiesta ; 

- Servizi occasionali ed eccezionali su richiesta ; 

- Fornitura di kit per ogni utenza da 25 sacchi per raccolta plastica latine  e 10 per raccolta del verde 

con fornitura curata da Ecoambiente  

- Fornitura calendari alle utenze domestiche e non domestiche di raccolta rifiuti vari e del verde la cui 

distribuzione è curata da Ecoambiente ; 

- Fornitura e/o noleggio di contenitori, campane, bidoni e cassonetti ecc..  

- E’ garantito l’impiego di mezzi  idonei ed adeguati alla mansioni richieste ; 

Lo spazzamento del centro storico e delle piazze è a cura del Comune con proprio personale 

Non sono compresi nel canone : 

- Servizio raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali  su richiesta a ditta autorizzata per lo smaltimento 

rifiuti speciali; 

- Servizio pulizia manifestazioni e iniziative a cura degli organizzatori degli eventi in base al vigente 

Regolamento per lo svolgimento delle fiere, feste  e sagre paesane ; 

- Fornitura di circa 197.000 mater-bi per umido – 70.000 gialli per secco-  che il Comune consegnerà  

con proprio personale  ; 

Obiettivi 

- Obiettivo d’igiene urbana 

Lo spazzamento delle strade e delle  piazze nel territorio comunale viene effettuato dal Comune. 

L’obiettivo di riduzione della produzione di RSU si dovrà raggiungere attraverso una campagna di 

sensibilizzazione  rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti (separazione 

carta, vetro, ecc.). Il raggiungimento di tale obbiettivo, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto 

prodotto dall’intera comunità, consentirà all’amministrazione di attuare una più equa applicazione 

della tassazione. 

- Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti gli RSU indifferenziati 

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto 

indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di 

trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.  

l’Amministrazione Comunale ha attivato la raccolta differenziata dell’umido e del verde.   Si fa rilevare 

che il regolamento comunale prevede un abbattimento della parte variabile della tariffa del 12% a 

seguito applicazione del compostaggio domestico. 

- Modalità di raccolta trasporto smaltimento rifiuti indifferenziati 

La raccolta indifferenziata è realizzata con frequenza settimanale al domicilio del produttore, per mezzo 

di sacchi gialli trasparenti. 

Il servizio di raccolta-trasporto e smaltimento dei rifiuti indifferenziati è gestito dalla società 

Ecoambiente  S.r.l, la quale opera con proprie strutture operative e decisionali e conferisce i rifiuti 

presso la discarica. 

Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata 

a) Raccolta differenziata: si suddivide nelle seguenti  componenti: 

- La raccolta al domicilio del vetro, carta, plastica; 

- La raccolta della frazione umida e del verde; 

- La raccolta degli olii commestibili esausti (presso l’area cimiteriale su chiamata ); 

- La raccolta di rifiuti T/F , pile, medicinali con svuotamento dei contenitori appositi dislocati in 

più punti  del territorio ; 



- La  raccolta dei rifiuti speciali pericolosi sul territorio; 

- La raccolta dei beni durevoli ed ingombranti; 

 

Trattamento e riciclo dei materiali raccolti 

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, ecc.) sono 

conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi. 

- Obiettivo economico 

L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2013, che pertanto 

l’Amministrazione Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 

- Copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa  ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (sicurezza, 

illuminazione, manutenzione delle strade, ecc.). 

Obiettivo sociale 

Il Comune, secondo i propri programmi d’intervento socio-assistenziali e alla disponibilità finanziaria, 

potrà accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio sociale ed economico, riduzioni 

o esenzioni della tariffa. 

3 – Relazione al piano finanziario 
L’art 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) prevede l’introduzione 

del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti: 

a) Creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi 

urbani; 

b) Coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani; 

La redazione del piano finanziario, previsto dall’art. 8 del D.P.R. 158/1999, è necessaria per la 

determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con i criteri previsti 

dal D.P.R. anzidetto ed è costituito dai seguenti elementi: 

a) Il piano finanziario degli investimenti; 

b) Il programma degli interventi necessari; 

c) 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; 

d) Le risorse finanziarie necessarie: 

Tali informazioni vengono ricavate descrivendo: 

1. Il modello attuale del servizio e dei risultati relativi; 

2. Gli obbiettivi di qualità del servizio previsti per l’anno 2014; 

3. Il Piano dei costi e degli interventi necessari a conseguire gli obbiettivi prefissati; 

4. Descrizione del modello gestionale ed organizzativo. 

La gestione dei rifiuti solidi urbani è tipicamente definita come la raccolta , il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti sia in discarica che presso gli impianti di smaltimento. 

Il Comune di Trecenta conta, al 31.12.2013 di  n. 2868 – abitanti  

 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2013 

  maschi femmine totale famiglie 

Popolazione al 01.01.2013 1400 1525 2925 1208 

Nati  8 7 15  

Morti  23 49 72  



Iscritti  35 51 86  

Cancellati  40 46 86  

Popolazione al 31.12.2013 1380 1488 2868 1189 

Incrementi/decremento    -57 -19 

% incremento/decremento    -1,94% -1.57% 

 

 

Raccolta rifiuti 2013 ( AL 3° TRIM/2013)  nel Comune di TRECENTA 

TIPOLOGIA RIFIUTO C.E.R. TON/ANNO % / TOT 

secco non ricilabile 20.03.01 416,66 40,01% 

rifiuti ingombranti 20.03.07 5,70 0,55% 

terre di spazzamento 20.03.03 0,00 0,00% 

rifiuti mercatali 20.03.02 0,00 0,00% 

umido 20.01.08 157,02 15,08% 

frazione verde 20.02.01 183,48 17,62% 

carta congiunta 20.01.01 75,67 7,27% 

carta selettiva 15.01.01 30,53 2,93% 

vetro 20.01.02 79,70 7,65% 

imballaggi misti 15.01.06 77,34 7,43% 

RAEE (R1- Frigoriferi) 20.01.23 2,48 0,24% 

RAEE (R2 Lavatrici) 20.01.36 1,83 0,18% 

RAEE (R3 - Tv e Pc) 20.01.35 3,37 0,32% 

RAEE (R4 Con. Elett.) 20.01.36 0,99 0,10% 

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

legno 20.01.38 0,00 0,00% 

metalli 20.01.40 0,00 0,00% 

olio vegetale 20.01.25 1,45 0,14% 

oli diversi 20.01.25 20.01.26 0,75 0,07% 

toner 08.03.18 0,04 0,00% 

indumenti 20.01.10 3,38 0,32% 

T/F 15.01.10 0,35 0,03% 

farmaci 20.01.32 0,20 0,02% 

pile 20.01.34-20.01.33 0,36 0,03% 

pneumatici 16.01.03 0,00 0,00% 

batterie al Pb 16.06.01-20.01.33 0,00 0,00% 

TOTALE RIFIUTI URBANI                                 
(RD + RUR + terre di spazzamento)   1.041,29   

TOTALE RIFIUTI DIFF.                           
(RD) no compost   618,93   

% RD APAT    59,44%   

% RD  ARPAV                      60,94%   



inerti 17.01.07 0,00   

COMPOSTAGGIO N ADESIONI 199   

  %/famiglie  16,47%   

 
 
Report rifiuti raccolti nel territorio di TRECENTA     3° TRIMESTRE ANNO 2013 
 

 

Con il modello gestionale ed organizzativo, operativo fino al 30.09.2013, il Comune di Trecenta è stato in 

grado di raccogliere in modo differenziato 618,93 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari a 60,94% del totale 

dei rifiuti, circa 356 kg pro capite. La percentuale di raccolta differenziata è diminuita rispetto al 2012 

La restante parte dei rifiuti solidi urbani prodotti pari al 39,06% del totale è stata smaltita in modo 

indifferenziato. 

 

4 – Obiettivo di gestione del ciclo della raccolta differenziata per il periodo 2014 
 

In considerazione del livello di raccolta differenziata raggiunto, il Comune di Trecenta intende incrementare 

la percentuale di tale raccolta al 31/12/2014. 

 

5– Analisi dei costi relativi al servizio e piano finanziario 
Con nota prot 4953 del 22.05.2013 la ditta Ecoambiente srl di Rovigo, autorità competente preposta 

all’approvazione del piano finanziario ai fini TARES, ha trasmesso il Budget Previsionale 2013 e relativa 

documentazione  che è stato  integrato  dall’Ente con il recepimento di una serie di costi quali ad esempio i 

costi di gestione amministrativa e di riscossione e tributo provinciale, per la successiva definizione 

dell’articolazione tariffaria di competenza comunale; 

 

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie: 

a) CG => Costi operativi di gestione 

b) CC => Costi comuni 

c) CK => Costo d’uso del capitale 



Ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie. 

Costi operativi di gestione - CG.  
Si tratta dei costi del 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 RSU indifferenziati  

� CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  
 
Questi costi a loro volta sono ulteriormente suddivisi. Si tratta esattamente dei seguenti costi:  
� 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 con le 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 parte dei costi del servizio legata alla componente finanziaria, così a sua volta 
suddivisa:  
� AMM Ammortamenti  

� ACC Accantonamenti  

� R Remunerazione del capitale investito  
 
La normativa italiana ha previsto, come per altre bollette di utilities, una quota non legata a tale 
produzione, ma sussistente per il servizio messo a disposizione, indipendentemente dal suo 
utilizzo, ed una quota invece legata 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 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 
servizio svolto nel Comune di appartenenza.  
 

CSL Costi di spazzamento strade e piazze pubbliche  
Questo costo è rappresentato dalle risorse umane e tecnologiche utilizzate esclusivamente per il 
servizio di spazzamento meccanizzato e manuale. Sono previsti costi operativi accessori di 
Ecoambiente ad essi destinati, quali materiali di consumo (sacchi, scope …).  Nello spazzamento 
del centro storico e delle piazze è impiegata n.1 unità appartenente al personale comunale esterno 
e pertanto la parte integrata dal Comune si riferisce al costo del personale.  
 



 
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 2013 – 
salvo conguaglio. A questo costo si aggiunge l’incidenza di costi operativi accessori tra i quali il 
carburante e i lubrificanti.  
Sono stati quantificati costi quelli per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali  su 

richiesta a ditta autorizzata per lo smaltimento; 

CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati  
La voce fa riferimento al costo di smaltimento del rifiuto presso l’impianto separatore di Sarzano in 
base alle quantità conferite da ciascun comune, ad un’ipotesi di tariffa industriale di smaltimento 
scaturita dal budget previsionale aziendale, in attesa di approvazione formale, pari ad € 
105,00/ton, cui vanno applicate ecotassa regionale e contributi consortili e ATO, se ed in quanto 
applicati anche nel 2014; l’ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle quantità 
smaltite nel corso del 2012.  
 
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.  
Si tratta delle raccolte della carta, della plastica e lattine, del vetro o della raccolta multi materiale 
del vetro, plastica e 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 2014 – salvo conguaglio. Anche in questa sezione vi 
è l’incidenza di costi operativi accessori tra i quali il carburante e i 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, se previsto, per la raccolta del rifiuto differenziato che, in 
relazione al numero cospicuo di pezzi, rappresenta in molti casi un costo non trascurabile.  
Viene altresì compreso tra questi costi anche l’acquisto e/o noleggio per i contenitori quali bidoni, 
bidoni carellati o cassonetti da consegnare alle nuove utenze.  
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. Anche in questo caso i ricavi sono attribuiti puntualmente a ciascun comune, 
in base alle proprie raccolte differenziate.  
 
CTR Costi di trattamento e riciclo  
Il trattamento e riciclo delle materie raccolte separatamente vede destinazioni e impianti diversi e 
diversificati. La scelta dell’uno rispetto all’altro trova giustificazione in un mix di fattori che 
l’Azienda Ecoambiente  ha responsabilmente introdotto: non soltanto quindi le migliori condizioni 
economiche, ma anche l’ 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 le voci di ricavo “vendita di materiale” che si 
contrappongono alle voci di trattamento: alcune filiere infatti, per le caratteristiche del materiale 
conferito, non solo non applicano oneri di trattamento, ma applicano ai conferitori prezzi di 
acquisto; è il caso della FMS della carta, dei rottami metallici, dell’olio alimentare esausto, delle 
lattine. Tali ricavi, come espressamente previsto dalla normativa, devono concorrere ad abbattere i 
costi del medesimo processo industriale.  
Come nel caso dei CTS l’ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle quantità trattate 
nel corso del 2012.  
 
 
 



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.  
 
 
CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso  
Con i CARC iniziano i costi cosiddetti comuni. Questi in particolare rappresentano oneri di tipo 
amministrativo dedicati alla gestione della TARI, compreso quello del personale in n. 1 unità. Si 
tratta di una serie di costi legati innanzi tutto alla riscossione del tributo. Si tratta dei costi di 
sportello,  le spese per l’utilizzo del gestionale ed il costo della bollettazione (includendo la 
predisposizione dei flussi telematici), di postalizzazione e di rendicontazione. In questa fase di 
incertezza normativa il previsionale è stato effettuato sulla base storica. In particolare è stata 
considerata  l’ipotesi di costo in n. 2 spedizioni, in quanto in base al comma 688 dell’art 1 della 
legge n. 147/2013 il Comune dovrà stabilire le scadenze con riferimento alla Tari e alla Tasi, 
tributo per il quale la normativa è ancora in fase di modifica.  
Per quanto attiene invece alle attività di accertamento sono stati inclusi i costi relativi alle spese da 
sostenere per l’attività di controllo dei pagamenti e successivo invio dei solleciti, nonché le spese 
su base storica sostenute per l’affidamento a soggetto esterno di attività di riscossione coattiva.  
Sono inclusi  i costi per il pagamento dei canoni per il gestionale tari e planimetrie. 
I costi indicati da Ecoambiente si riferiscono a spese amministrative di canoni informatici e altre 
spese amministrative.  
 
CGG Costi Generali di Gestione  
Questa sezione dei costi raccoglie sostanzialmente tutti i costi generali d’Azienda Ecoambiente srl , 
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 i costi di 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.  
Sono stati inclusi i costi che sostiene il Comune relativi alle spese postale di tenuta conto corrente 
postale ex tarsu ( di appoggio per futuri pagamenti di anni precedenti) . 
 
CDD 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, al momento non quantificabili da parte del 
Comune in quanto trattasi di quote per insoluti dell’anno precedente trasmesse ad Equitalia spa 
per la riscossione coattiva. Sono inseriti in tali costi, oltre a vari costi indicati da Ecoambiente srl  
anche i contributi MIUR scuole statali quantificabili in €. 2.479,56 nel 2013. 
 
 
AMM Ammortamenti  
Sono l’insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in ammortamento; si 
contempla altresì il valore complessivo previsto per l’acquisto di nuovi cespiti riferiti al 2013 a 
implementazione o sostituzione dell’attuale parco mezzi, attrezzature e contenitori.  
 
 



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.  
 
R Remunerazione del capitale investito  
Questa è l’ultima sezione di costi prevista. Sostanzialmente rappresenterebbe per il gestore la 
possibilità di vedere remunerare 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 ad 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 verrebbe calcolato sommando gli 
investimenti in corso di realizzazione con quello del valore residuo netto dei beni già iscritti nel 
libro cespiti in ammortamento. La remunerazione emerge 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, non è stata prevista alcuna 
remunerazione del capitale a carico dei comuni.  
La remunerazione si abbatte quindi, in favore dei minimi costi del servizio possibili. 
 

Analisi dei costi e proventi derivanti dalla gestione del ciclo dei rifiuti solidi e urbani dal 2008 al 2013. 

Proventi  
 
Importi 
in 
€/anno 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 
previsione 

Tarsu - 
Tares 

325.000,00 327.500,00 368.212,00 378.000,00 374.000,00 401.445,00 

Add. 
Com 
ex Eca 
10% 

32.500,00 32.500,00 36.821,00 37.800,00 37.400,00 0 

Totale  357.500,00 360.000,00 405.033,00 415.800,00 411.400,00 401.445,00 
Costi  

Fabbisogno 
finanziario -
costi 

2008 
Consuntivo 

2009 
Consuntivo 

2010 
Consuntivo 

2011 
Consuntivo 

2012 
Consuntivo 

2013 

Costo del 
servizio  

346.500,00 346.000,00 348.000,00 354.400,00 356.500,00 338.463,00 

Altri costi  22.504,56 24.000,00 24.000,00 23.600,00 19.900,00 62.982,00 
Totale 
fabbisogno 

369.004,56 370.000,00 372.000,00 378.000,00 376.400,00 401.445,00 

 
Grado di 
copertura 
su tassa 
pura 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 86,72% 88,51% 98,98% 100% 99,36% 100% 
 

 
 



Scheda economica Piano Finanziario TARI 2014 sulla base del P.F 2013 
 ( predisposta da Ecoambiente srl ed integrata con i costi del Comune) 

 

       

   
COSTI 

ECOAMBIENTE 

COSTI                

COMUNE (*) 
TOTALE % 

             

costi operativi di gestione: 

costi di spazzamento e 

lavaggio 

CSL 
PARTE 

FISSA 
86,19 25.852,00 25.938,19 6,46 

costi operativi di gestione: 

costi di raccolta e trasporto 

rifiuto indifferenziato 

CRT 
PARTE 

VARIABILE 
54.226,37 2.500,00 56.726,37 14,13 

costi operativi di gestione: 

costi di trattamento e 

smaltimento rifiuto 

indifferenziato 

CTS 
PARTE 

VARIABILE 71.340,18 0 71.340,18 17,77 

costi operativi di gestione: 

altri costi 
AC 

PARTE 

FISSA 
32.464,15 0 32.464,15 8,09 

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di raccolta 

differenziata 

CRD 
PARTE 

VARIABILE 
91.192,32 2.000,00 93.192,32 23,21 

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di 

trattamento e riciclo 

CTR 
PARTE 

VARIABILE 
28.113,45 0 28.113,45 7,00 

costi comuni: costi 

amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso 

CARC 
PARTE 

FISSA 184,69 32.380,00 32.564,69 8,11 

costi comuni: costi generali di 

gestione 
CGG 

PARTE 

FISSA 
32.566,39 250 32.816,39 8,17 

costi comuni: costi comuni 

diversi 
CCD 

PARTE 

FISSA 
13.363,25 0 13.363,25 3,33 

costi d'uso del capitale: 

ammortamenti 
AMM 

PARTE 

FISSA 
14.366,39 0 14.366,39 3,58 

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti 
ACC 

PARTE 

FISSA 
560,23 0 560,23 0,14 

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale 
R 

PARTE 

FISSA 
0 0 0,00 0,00 

        0,00 0,00 

SUBTOTALE   
PARTE 

FISSA 
93.591,29 58.482,00 152.073,29 37,88 

SUBTOTALE   
PARTE 

VARIABILE 
244.872,32 4.500,00 249.372,32 62,12 

TOTALE   338.463,61 62.982,00 401.445,61 100,00 

 
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ripartizione dei costi in base alla banca dati delle utenze domestiche e non domestiche iscritte al 

31.12.2013 tra due macrocategorie sulla base della superficie tassata  

SUPERFICIE  Ripartizione 

da entrate 

in % da 

ruolo 2013 

MQ 

SUP  

%  SUDDIVISIONE 

COSTO IN %  

QUOTA COSTO 

SUDDIVISO/SUP 

RIPARTIZIONE 

AL MQ  

SUPERFICIE 

DOMESTICHE  

49,15% 192.814 71,77% 287.794,00 1,49 50% 

SUPERFICIE NON 

DOMESTICHE  

50,85% 75.845 28,23% 113.206,00 1,49 50% 

TOTALE 

SUPERFICIE  

100% 268659 100% 401.000,00 ---- 100% 

L’analisi di cui sopra porta a stabilire che l’applicazione delle tariffe 2013 ha permesso la 

ripartizione delle entrate pari circa al 50% per ciascuna macrocategoria (domestiche e non 

domestiche) e che mantenendo le stessa tariffe anche per l’anno 2014 sulla base della 

suddivisione dei costi in base alla superficie iscritta a ruolo si potrà mantenere la stessa 

ripartizione e suddivisione e lo stesso equilibrio raggiunto nel 2013.  

 
Riduzioni ed agevolazioni 

Riduzioni  
Rientrano tra le riduzioni in senso stretto quegli abbattimenti della misura tariffaria rispetto 
all’ammontare ordinario da applicare a talune fattispecie che presentano una minore attitudine a 
produrre rifiuti e comunque a fruire del pubblico servizio di gestione dei rifiuti.  
In questo assieme si collocano le ipotesi previste al comma 659 dell’art 1 della Legge n. 147/2013, 
ossia: 

• comma 659 il Comune con regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni in determinati casi  

nonché quelle previste dal Regolamento comunale : 

• Riduzione non superiore al 40% della tariffa per le zone in cui non è effettuata la raccolta, determinata, anche 

in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata 

o di fatto servita.  

• Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. 

Proprio perché esse presentano una minor attitudine a fruire del servizio pubblico, il minor gettito 
che ne deriva non deve essere controbilanciato da entrate diverse dai proventi del tributo, cosicché 
per assicurare l’integrale copertura dei costi, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, 
viene inserito tra i costi del PEF. 
 
Agevolazioni.  

• Del tutto diversa è invece la situazione concernente le ulteriori riduzioni ed esenzioni 
atipiche deliberate dal consiglio comunale ai sensi del comma 660 ,il Comune con 

regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni oltre a quelli citati al comma 659 la cui 

copertura può essere disposta con autorizzazioni di spesa, da finanziare con la fiscalità generale 

dell’Ente, che non possono eccedere il limite del 7 % del costo complessivo del servizio ; 

 Tali agevolazioni, come prescrive la norma, devono essere iscritte nel bilancio comunale come 
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 
tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.  
 
 
 
 
 
 


