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N. 11 Reg. 2015

C O P I A
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Seduta pubblica di prima convocazione

Provincia di Rovigo

OGGETTO: TARI 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE TARI, 
RELAZIONE, DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì venti del mese di maggio alle ore 20:00, nella sala consiliare di 
Polesella, previo avvisi scritti in data 18 maggio 2015 inviati in tempo utile al domicilio dei Signori 
Consiglieri, si e' convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Eridano, in seduta pubblica di 
prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

PCIBIN MONICA

PCOLO' ERMINIO

PCREPALDI LUCA

PDEMETRI VALENTINA

PDESTRO MAURO

PFRIGATO LEONARDO

PONGARO DAVIDE

PPANELLA DANIELE

PRAITO LEONARDO

ASAVIOLI MARCO

PTAFURI MARCO

PZAMBELLI ANGELA

PZUOLO ALBERTO

Assiste il Segretario Direttore Dott. Virgilio MECCA.

Il Leonardo RAITO nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri sigg. Tafuri Marco, 
Panella Daniele, Cibin Monica,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
 

 
Richiamata la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 6 del 25 Marzo 2014 ad oggetto 
“Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC” , con la quale si 
approvano: 
* Regolamenti per l’istituzione e l’applicazione della Tari a valere per il comune di Crespino, 
Guarda Veneta e Polesella; 
* Regolamenti per l’istituzione e l’applicazione della Tari a valere per il comune di Bosaro; 
 
Richiamata la Legge di Stabilità anno 2014 approvata con la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e 
successive modificazioni; 
 
Richiamata la Legge di Stabilità 2015 approvata con la Legge n. 190 del 23 Dicembre 2014 e 
successive modificazioni; 
 
Dato  atto che il Comune di Bosaro si è avvalso della facoltà, lasciata agli enti dalla legge n. 147 del 
27 Dicembre 2013, di decidere se applicare le tariffe moltiplicando il costo del servizio per unità di 
superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
dei rifiuti; 
 
Che per l’anno 2015 si ritiene opportuno approvare n. 4 Piani finanziari con le relative tariffe che 
tengano conto delle spese sostenute da ogni Comune per il servizio in oggetto; 
 
Dato atto che si ritiene opportuno approvare una Relazione Tecnica al piani finanziario univoca; 
 
Richiamati gli articoli n. 25 e n. 30 del Regolamento Tari del Comune di Bosaro e n. 13 del 
Regolamento Tari degli altri Comuni dell’Unione; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 Marzo 2014, prot. 5648, con la 
quale dispone che viene lasciata ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il 
numero delle rate della Tari, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero 
minimo di due rate semestrali; 
 
Che si ritiene opportuno suddividere le rate della Tari a valere per l’anno 2015 nelle seguenti tre 
scadenze: 

*   30 Giugno 2015    * 30 Settembre 2015    * 30 Dicembre 2015   
 

Uditi: 
l’intervento del Presidente Raito che espone il punto all’odg; 
l’intervento del consigliere Crepaldi che chiede chiarimenti in ordine al piano finanziario 
riguardante il comune di Crespino; 
la replica del consigliere Zambelli, in ordine alla richiesta di chiarimenti del consigliere Crepaldi 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267 del 18/08/2000; 
 
A seguito di votazione espressa nelle forme di legge che a dato i seguenti risultati: 
consiglieri presenti n. 12 
voti favorevoli   n. 12 
astenuti              n. / 
voti contrari       n.  / 
su n. 12  consiglieri presenti e votanti; 



 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

1)  Di approvare, per quanto in premessa i Piani Finanziari e le relative tariffe, allegate alla 
presente come se integralmente trascritti,  a valere per l’anno 2015 suddivisi fra i Comuni di 
Bosaro (Allegato A), Comune di Crespino (Allegato B), Comune di Guarda Veneta 
(Allegato C) e Comune di Polesella (Allegato D); 

2) Di approvare la Relazione allegata alla presente come se integralmente trascritta (Allegato 
E); 
 

3) Di dare atto che i suddetti Piani Finanziari e relative tariffe hanno decorso dal 01 gennaio 
2015; 

4) Di approvare le scadenze del tributo TARI a valere per l’anno 2015, in tre rate coincidenti 
con la scadenza del 30 Giugno 2015, 30 Settembre 2015 e 30 Dicembre 2015; 

5) Di dare atto che le tariffe così determinate comporteranno un entrata per l’ente pari ad €. 
1.141.307,00   che costituiscono la copertura del 100% dei costi sostenuti calcolati secondo i 
criteri dei piani finanziari allegati; 

6) Di inviare la presente deliberazione all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti – Via C. 
Colombo, 44 – 00147 Roma, oltre che al Ministero delle Finanze secondo le vigenti 
disposizioni normative; 

7) Di dichiarare il presente atto, con la seguente separata palese votazione, all’unanimità 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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1 - PREMESSA 
 
L'UNIONE DEI COMUNI DELL'ERIDANO  nasce con atto costitutivo il 27 Giugno 2001 con la 
sottoscrizione fra i Sindaci dei Comuni di Bosaro, Crespino, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio 
Polesine. 
Ha una estensione territoriale di 82,35 kmq ed una popolazione residente di circa 10.500 abitanti. A partire 
dal 1 Gennaio 2013 a seguito del recesso del Comune di Pontecchio, L'unione ha un'estensione territoriale di 
71,35 kmq ed una popolazione residente di circa 9.000 abitanti. 
Con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 20 del 4 Ottobre 2012, ad oggetto “Variazione dell’elenco 
delle funzioni e dei servizi di cui all’art. 8 puto 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Eridano”, sono 
state attribuite all’Unione “L’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e 
recupero dei rifiuti solidi urbani e la riscossione dei relativi tributi”. Dalla data del 01/01/2013 l’Unione 
gestisce il servizio per i Comune di Polesella, già in regime Tia 1 e per i Comuni di Bosaro, Crespino e 
Guarda Veneta già in regime di Tarsu. 
 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, in vigore dal 1 
gennaio 2015, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore.  

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) (decorrenza dal 1 gennaio 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.  

 
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)  

L’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei 
seguenti commi :  

• 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  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti:  
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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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
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 com-
ma 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 articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso 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. Con decreto del direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città 
e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per 
la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte 
dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero 
dell’economia e delle finanze.  

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.  

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 2014 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. 
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692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
 
2- GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’ AMMINISTRAZIONE  
Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui l’Unione dei Comuni dell’Eridano  definisce la 
propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. 
La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento o al riciclaggio è esercitata dai 
Comuni, in regime di privativa perseguendo modalità e soluzioni atte ad assicurare quanto più possibile il 
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. 
Per l’anno 2015 la gestione del servizio gestione rifiuti urbani avverrà con le modalità comunicate da 
Ecoambiente, azienda gestore del ciclo integrato dei rifiuti,  per tutto il territorio polesano. 
 
2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA  
Spazzamento di strade e piazze  
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, viene svolto manualmente, dagli 
operatori comunali, settimanalmente di norma il sabato mattina. Le zone del mercato settimanale viene 
spazzata al termine del mercato.  
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive 
esigenze rilevate dagli Uffici Tecnici Comunali. Il programma potrà variare secondo necessità 
particolari indicate dall’amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, dei tecnici 
comunali riorganizzare con l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento.  
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma individuata dall’operatore del Comune 
e segnalata ad Ecoambiente che programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei 
rifiuti. In caso di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, invece, la Ditta 
Polaris di Ceregnano (RO).  
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PROD UZIONE DI RSU  
Grazie alla campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei 
rifiuti (separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc) si sono raggiunti obiettivi elevati di raccolta 
differenziata come si evince dalla tabella e dal grafico seguenti: 
 
Comune % RD anno 

2010 
% RD anno 

2011 
% RD anno 

2012 
% RD anno 

2013 
% RD anno 

2014 
Bosaro 72,77 74,78 72,93 74,45 76,27 
Crespino 63,02 62,66 59,36 64,16 66,38 
Guarda Veneta 74,73 73,18 72,03 69,90 69.54 
Polesella 63,07 65,95 66,12 67,30 69,41 
Unione 68,39 69,14 67,61 68,95 70,40 
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Di seguito viene riportata la tabella con l’indicazione delle quantità dei rifiuti prodotti e delle 
percentuali di raccolta differenziata di ogni singolo comune e dell’Unione in generale. 
 

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

secco non ricilabile 20.03.01 107,537 19,33% 212,387 28,05% 112,027 25,21% 451,617 27,27% 883,57 25,88%

rifiuti ingombranti 20.03.07 17,090 3,07% 31,990 4,22% 13,350 3,00% 34,420 2,08% 96,85 2,84%

terre di spazzamento 20.03.03 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

rifiuti mercatali 20.03.02 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 1,520 0,09% 1,52 0,04%

umido 20.01.08 93,710 16,85% 121,940 16,10% 63,620 14,32% 280,790 16,95% 560,06 16,40%

frazione verde 20.02.01 187,250 33,67% 160,730 21,23% 119,890 26,98% 476,660 28,78% 944,53 27,67%

carta congiunta 20.01.01 37,170 6,68% 53,140 7,02% 29,920 6,73% 114,190 6,89% 234,42 6,87%

carta selettiva 15.01.01 16,600 2,98% 23,416 3,09% 21,920 4,93% 35,670 2,15% 97,61 2,86%

vetro 20.01.02 47,550 8,55% 59,950 7,92% 35,040 7,89% 132,950 8,03% 275,49 8,07%

imballaggi misti 15.01.06 35,060 6,30% 48,700 6,43% 29,280 6,59% 98,660 5,96% 211,70 6,20%

Plastica 15.01.02 0,000 0,00% 0,000 0,00% 1,200 0,36% 0,000 0,00% 1,20 0,05%

RAEE (R1- Frigoriferi) 20.01.23 0,850 2,29% 4,480 8,43% 0,620 2,07% 3,420 3,00% 9,37 4,00%

RAEE (R2 - Tv e Pc) 20.01.35 0,595 0,11% 2,790 0,37% 0,470 0,11% 3,145 0,19% 7,00 0,21%

RAEE (R3 Lavatr, 

Lavast, Forni, picc 

.elettr.)

20.01.36 0,892 0,16% 1,280 0,17% 0,000 0,00% 3,996 0,24% 6,17 0,18%

RAEE (R4 -  App. 

Illum.)
20.01.21 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

legno 20.01.38 7,120 1,28% 19,020 2,51% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 26,14 0,77%

metalli 20.01.40 0,000 0,00% 10,060 1,33% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 10,06 0,29%

olio vegetale 20.01.25 0,600 0,11% 0,650 0,09% 0,170 0,04% 1,000 0,06% 2,42 0,07%

oli diversi 20.01.26 0,000 0,00% 0,850 0,11% 0,000 0,00% 0,900 0,05% 1,75 0,05%

toner 08.03.18 0,000 0,00% 0,026 0,00% 0,000 0,00% 0,092 0,01% 0,12 0,00%

indumenti 20.01.10 3,500 0,63% 4,876 0,64% 3,881 0,87% 16,324 0,99% 28,58 0,84%

T/F 15.01.10 0,170 0,03% 0,085 0,01% 0,124 0,03% 0,251 0,02% 0,63 0,02%

farmaci 20.01.32 0,295 0,05% 0,122 0,02% 0,192 0,04% 0,363 0,02% 0,97 0,03%

pile 20.01.33 0,205 0,04% 0,132 0,02% 0,125 0,03% 0,409 0,02% 0,87 0,03%

pneumatici 16.01.03 0,000 0,00% 0,542 0,07% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,54 0,02%

batterie al Pb 16.06.01 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,000 0,00% 0,00 0,00%

TOTALE RIFIUTI 

URBANI                                 
(RD + RUR + terre di 

spazzamento)

556,194 757,166 444,379 1.656,377 3.414,12

TOTALE RIFIUTI 

DIFF.                           
(RD) no compost

448,657 544,779 332,352 1.204,760 2.530,55

% RD non ai fini 

ecotassa      
76,27% 66,38% 69,54% 69,41% 70,40%

inerti 17.01.07 0,00 0,00 12,550 0,00 0,00

COMPOSTAGGIO N ADESIONI 39 252 52 102 445

%/ABITANTI 19,00% 12,40% 26,00% 24,40% 20,45%

TON EQUIVALENTI 10,68 68,99 14,24 27,92 121,83

BOSARO CRESPINO GUARDA VENETA POLESELLA UNIONE ERIDANO

 
2.3 OBIETTIVI DI GESTIONE DEL CICLO DEI SERVIZI CON CERNENTI LE VARIE 
TIPOLOGIE DI RIFIUTO  
Obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti differenziabili e non, è di diminuire ulteriormente la 
quantità di rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento, favorendo la sensibilizzazione dei cittadini.  
Organizzazione del servizio  
Il servizio di raccolta delle varie tipologie di rifiuto, carta, vetro, plastica, organico ed indifferenziato, è 
effettuato in tutto il territorio dell’Unione con il sistema “porta a porta”, a tale scopo sono stati forniti 
alle utenze domestiche e non domestiche appositi contenitori, con frequenza di raccolta come segue:  

• Umido Organico: due volte la settimana;  
• Carta: due volte al mese; 
• Cartone: attività 1 volta la settimana; 
• Vetro: attività due volte al mese; 
• Vetro: famiglie  due volte al mese; 
• Imballaggi in plastica e lattine: due volte al mese;  
• Indifferenziato (secco): due volte al mese; 
• Verde:  secondo le stagioni  

 
Ecocamion: A Polesella presso l’area comunale (piazza Matteotti), nei giorni stabiliti dal calendario  
dalle ore 8,00 – alle ore 16.00 sosterà l’ecocamion per il conferimento delle seguenti tipologie di 
rifiuti:  
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• APPARECCHIATURE ED ELETTRODOMESTICI POCO INGOMBRANTI, 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, pentolame, 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 di piccole demolizioni, calcinacci, piastrelle ecc. solo da utenze domestiche max 2 

contenitori da 5 lt. Circa. 
 

Rifiuti cimiteriali  
I cimiteri hanno a disposizione contenitori diversi per tipologia, in cui si possono conferire 
separatamente i rifiuti secchi indifferenziati e la frazione vegetale da fiori secchi e sfalci d’erba.  
I rifiuti cimiteriali speciali, risultanti da esumazioni, estumulazioni, ecc. sono smaltiti per mezzo di 
ditta specializzata.  

    
 
Pericolosi e T/F 
Presso i punti di raccolta distribuiti nei vari territori comunali possono essere conferiti le seguenti 
ulteriori tipologie di rifiuti: 
 
• 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 infiammabile. Bianchetti e trieline. 
 
Indumenti usati 
Presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio è possibile conferire indumenti dismessi in 
buono stato, vintage, lana, tendaggi e tovaglie, borse, cinture, calzature dismesse... 

 
Modalità di raccolta 
Raccolte rifiuto secco residuo, umido, rifiuto secco riciclabile 
Questo sistema prevede che i rifiuti vengano selezionati al momento della produzione ed esposti per il ritiro 
in contenitori specifici per ciascuna tipologia di rifiuto. In particolare con questo sistema Ecoambiente ritira 
in giornate fisse: 

1. il rifiuto biodegradabile o rifiuto umido; 
2. il rifiuto riciclabile (carta e cartone, imballaggi in plastica, lattine, piccoli oggetti in metallo) 
3. il rifiuto secco residuo. 

 
Sacchi e cassonetti devono esser esposti la sera precedente alla giornata programmata per la raccolta sulla 
strada pubblica davanti alla propria residenza o in altro luogo concordato con il gestore del servizio pubblico 
Ecoambiente, in un punto facilmente individuabile ed accessibile. 
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La tabella seguente riassume le modalità di conferimento per i singoli comuni: 
 
 

BOSARO CRESPINO GUARDA VENETA POLESELLA 
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3. 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 rsu 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 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 sezione dei costi del servizio legata alla componente finanziaria a sua volta suddivisa in:  

• AMM AMMortamenti  

• ACC ACCantonamenti  

• R Remunerazione del capitale investito  



 
 
 

 
TARI: Relazione Piano Finanziario e Tariffe 2015 Pag. 9 

3.1   LA SUDDIVISIONE DEI COSTI  
Per completezza 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, 
ma 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 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.  
 
3.2 LA COMPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO  
Nella presente scheda previsionale sono indicati tutti i costi sostenuti dal gestore per il servizio (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 subito 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 computarli al fine dell’integrale copertura 
del costo del servizio.  
Per ogni voce quindi il Comune potrà integrare la previsione del Piano Finanziario con costi propri, di tipo 
amministrativo, d’uso del capitale o anche operativo, se già svolto.  
Il Piano Finanziario 2015 deriva quindi essenzialmente dalle scelte conclusive dell’amministrazione 
comunale in ragione delle proprie valutazioni su alcune non secondarie appostazioni. 4  
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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 sono 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 nel servizio, contabilizzati in base all’impegno previsionale – salvo conguaglio – e 
non trascurando alcuni costi operativi accessori ad essi destinati, quali ad es. DPI, carburante e materiali di 
consumo (sacchi, scope…). Sono inseriti altresì anche eventuali costi di ditte terze impiegate nel medesimo 
servizio. Qui è presente anche l’onere di trattamento delle terre di spazzamento, classificabile tra i RUR 
(rifiuti urbani residui), non contemplate nella raccolta differenziata ne nella indifferenziata.  
 
CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indiffere nziati  
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 2015 – salvo 
conguaglio. A questo costo si aggiunge l’incidenza di costi operativi accessori soprattutto legati ai mezzi ed 
alle attrezzature, tra i quali il carburante e i lubrificanti.  
 
CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati  
La voce fa riferimento al costo medio di trattamento/smaltimento del rifiuto presso la discarica tattica di S. 
Urbano (gennaio-agosto) e successivamente presso l’impianto separatore di Sarzano (ultimate le operazioni 
di revamping) e successiva messa a dimora del materiale trattato presso la nuova discarica di Taglietto 1 in 
Villadose con gestione diretta di Ecoambiente (settembre-dicembre), in base alle quantità conferite da 
ciascun Comune, ad un’ipotesi di tariffa industriale di smaltimento scaturita dal budget previsionale 
aziendale, mediamente pari ad € 111,52/ton, cui vanno applicate ecotassa regionale (non ancora revisionata 
alla luce della DGRV n. 288 del 11/03/14 in attesa dei dati ufficiali ARPAV sulla raccolta) e contributi 
consortili; l’ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle quantità smaltite nel corso del 2014.  
 
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. 5  
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Si tratta delle raccolte della carta, della plastica e lattine, del vetro o della raccolta multimateriale 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 2015 – 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.  
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 ha 
responsabilmente introdotto: 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 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 2014.  
 
AC Altri costi operativi (non direttamente attribui bili 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. 6  
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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 seppur di personale offerto in comando.  
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 l’azione di recupero in relazione alla TIA 
per la quale l’azienda è titolare, per i periodi non ancora prescritti.  
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, 
anche tramite l’utilizzo di strumenti coattivi quali le ingiunzioni di pagamento. 
  
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 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.  
 
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 l’accantonamento per svalutazione crediti TARI. 7  
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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 da realizzare nel corso del 2015 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. Sostanzialmente rappresenta 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 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 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, anche quest’anno 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 
 

 
Ulteriori costi 
Ai costi soprarichiamati è necessario aggiungere quota parte del costo del personale dell’Unione Eridano 
impiegato nel servizio e le spese che ogni comune sostiene in proprio come l’acquisto di bidoni e sacchetti.  
Tutte queste voci vanno inserite nella “parte fissa” e sono riassunte nei prospetti seguenti suddivisi per 
comune. 
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BOSARO

Bosaro
COSTI 

ECOAMBIENTE

COSTI                

COMUNE (*)

COSTI                

UNIONE
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL PARTE FISSA 4.000,00                  4 4.000,00                  8.000,00                  9,33%

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
12.895,01                -                            12.895,01                12,54%

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
18.543,97                -                            18.543,97                18,04%

costi operativi di gestione: altri costi AC PARTE FISSA 18.210,60                1.000,00                  19.210,60                22,42%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di raccolta differenziata
CRD

PARTE 

VARIABILE
57.260,61                57.260,61                55,70%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di trattamento e riciclo
CTR

PARTE 

VARIABILE
14.105,86                -                            14.105,86                13,72%

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC PARTE FISSA 235,36                      -                            2 7.662,00                  7.897,36                  8,94%

costi comuni: costi generali di gestione CGG PARTE FISSA 14.375,35                -                            5 1.572,00                  15.947,35                18,61%

costi comuni: costi comuni diversi CCD PARTE FISSA 7.959,76                  -                            3 5.603,44                  13.563,20                15,83%

costi d'uso del capitale: ammortamenti AMM PARTE FISSA 7.731,26                  -                            7.731,26                  9,02%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC PARTE FISSA 354,29                      -                            354,29                      0,41%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R PARTE FISSA , -                            -                            -                            0,00%

ECOCENTRO CCD PARTE FISSA 9.848,00                  1 3.152,00                  13.000,00                12,65%

-                                      -                                      -                                      

-                                      -                                      

SUBTOTALE PARTE FISSA 48.866,62                14.848,00                21.989,44                85.704,06                45,46%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
102.805,45              -                            -                            102.805,45              54,54%

TOTALE 151.672,07              14.848,00                21.989,44                188.509,51              100,00%

agevolazioni
PARTE 

VARIABILE
-                            1.500,00                  1.500,00                  

TOTALE COMPLESSIVO 190.009,51              

Scheda economica Piano Finanziario TARI 2015
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CRESPINO

Crespino
COSTI 

ECOAMBIENTE

COSTI                

COMUNE (*)

COSTI                

UNIONE
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL PARTE FISSA 1 3.800,00                  2 7.000,00                  10.800,00                9,92%

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
41.422,19                41.422,19                25,93%

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
35.542,63                -                            35.542,63                22,25%

costi operativi di gestione: altri costi AC PARTE FISSA 29.506,36                3 7.700,00                  37.206,36                34,17%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di raccolta differenziata
CRD

PARTE 

VARIABILE
66.151,25                66.151,25                41,41%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di trattamento e riciclo
CTR

PARTE 

VARIABILE
16.624,52                -                            16.624,52                10,41%

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC PARTE FISSA 307,04                      -                            4 9.646,00                  9.953,04                  8,86%

costi comuni: costi generali di gestione CGG PARTE FISSA 19.300,20                -                            1.980,00                  21.280,20                19,54%

costi comuni: costi comuni diversi CCD PARTE FISSA 11.578,09                -                            6.104,81                  17.682,90                16,24%

costi d'uso del capitale: ammortamenti AMM PARTE FISSA 11.433,23                -                            11.433,23                10,50%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC PARTE FISSA 526,65                      -                            526,65                      0,48%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R PARTE FISSA -                            -                            -                            0,00%

-                            0,00%

-                            -                            0,00%

-                            

SUBTOTALE
PARTE 

FISSA
72.651,57            3.800,00               32.430,81            108.882,38          40,53%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
159.740,59          -                         -                         159.740,59          59,47%

TOTALE 232.392,16          3.800,00               32.430,81            268.622,97          100,00%

agevolazioni
PARTE 

VARIABILE
-                            5 6.500,00                  6.500,00                  

TOTALE COMPLESSIVO 275.122,97       

Scheda economica Piano Finanziario TARI 2015
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GUARDA VENETA

Guarda Veneta
COSTI 

ECOAMBIENTE

COSTI                

COMUNE (*)

COSTI                

UNIONE
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL PARTE FISSA 3 5.000,00                  7.713,56                  12.713,56                14,68%

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
12.744,83                -                            12.744,83                14,68%

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
18.753,96                -                            18.753,96                21,61%

costi operativi di gestione: altri costi AC PARTE FISSA 14.908,80                4 3.000,00                  17.908,80                20,68%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di raccolta differenziata
CRD

PARTE 

VARIABILE
45.845,92                45.845,92                52,82%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di trattamento e riciclo
CTR

PARTE 

VARIABILE
9.456,52                  -                            9.456,52                  10,89%

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC PARTE FISSA 189,51                      6 3.000,00 1 5.970,00                  9.159,51                  6,89%

costi comuni: costi generali di gestione CGG PARTE FISSA 11.313,75                -                            5 1.225,00                  12.538,75                14,48%

costi comuni: costi comuni diversi CCD PARTE FISSA 6.460,76                  -                            2 3.629,81                  10.090,57                11,65%

costi d'uso del capitale: ammortamenti AMM PARTE FISSA 6.002,21                  -                            6.002,21                  6,93%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC PARTE FISSA 294,94                      -                            294,94                      0,34%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R PARTE FISSA -                            -                            -                            0,00%

ECOCENTRO CCD PARTE FISSA 7 17.910,62                17.910,62                20,63%

-                            -                            0,00%

-                            

SUBTOTALE
PARTE 

FISSA
39.169,97            28.910,62            18.538,37            86.618,96            49,95%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
86.801,23            -                         -                         86.801,23            50,05%

TOTALE 125.971,20          28.910,62            18.538,37            173.420,19          100,00%

agevolazioni
PARTE 

VARIABILE
-                            1.000,00                  1.000,00                  

TOTALE COMPLESSIVO 174.420,19       

Scheda economica Piano Finanziario TARI 2015
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POLESELLA

Polesella
COSTI 

ECOAMBIENTE

COSTI                

COMUNE (*)

COSTI                

UNIONE
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL PARTE FISSA 20.000,00                20.000,00                40.000,00                19,08%

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
49.284,60                -                            49.284,60                16,37%

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
67.326,55                -                            67.326,55                22,36%

costi operativi di gestione: altri costi AC PARTE FISSA 45.788,48                45.788,48                21,84%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di raccolta differenziata
CRD

PARTE 

VARIABILE
144.862,53              144.862,53              48,11%

costi di gestione raccolta differenziata: 

costi di trattamento e riciclo
CTR

PARTE 

VARIABILE
39.655,90                -                            39.655,90                13,17%

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC PARTE FISSA 600,42                      -                            1 20.581,00                21.181,42                9,82%

costi comuni: costi generali di gestione CGG PARTE FISSA 38.951,14                -                            2 4.223,00                  43.174,14                20,60%

costi comuni: costi comuni diversi CCD PARTE FISSA 22.250,35                4 1.998,92                  3 12.601,08                36.850,35                17,58%

costi d'uso del capitale: ammortamenti AMM PARTE FISSA 21.592,29                -                            21.592,29                10,30%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC PARTE FISSA 1.037,27                  -                            1.037,27                  0,49%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R PARTE FISSA -                            -                            -                            0,00%

-                            0,00%

-                            -                            0,00%

-                            

SUBTOTALE
PARTE 

FISSA
130.219,95          21.998,92            57.405,08            209.623,95          41,04%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
301.129,58          -                         -                         301.129,58          58,96%

TOTALE 431.349,53          21.998,92            57.405,08            510.753,53          100,00%

agevolazioni
PARTE 

VARIABILE
-                            3.000,00                  3.000,00                  

TOTALE COMPLESSIVO 513.753,53       

Scheda economica Piano Finanziario TARI 2015
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4 CALCOLO DELLA TARIFFA 

La TARI è disciplinata dal Regolamento approvato con delibera di Consiglio dell’Unione n. 6 del 
25/03/2014.  
Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati 
dal regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n.158. 
 
Modalità applicative per le utenze domestiche. 
La tariffa TARI  è determinata: 
• da una parte fissa, calcolata moltiplicando la superficie calpestabile dell’alloggio per la tariffa 

fissa unitaria 
• una parte variabile, determinata in relazione al numero degli occupanti. 

Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla 
Provincia di Rovigo per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene 
ambientale. 
Per i soggetti residenti, le variazioni relative al numero di componenti del nucleo familiare vengono 
rilevate direttamente dagli uffici, non occorre presentare alcuna comunicazione in  caso di variazione 
del numero dei componenti del nucleo. 
Devono invece essere dichiarati il numero ed i dati identificativi delle persone che, pur non facendo 
parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella stessa unità immobiliare; allo stesso modo 
devono essere dichiarate le  relative variazioni. 
 
Modalità applicative per utenze non domestiche 
Ai fini dell'individuazione della tariffa applicabile, le superfici dichiarate sono state classificate, in 
relazione all’attività svolta tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti, nelle categorie 
determinate dal D.P.R. 158/1999. 
La tariffa TARI è composta: 
• da una parte fissa, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe riferite alla 

tipologia di attività svolta; 
• da una parte variabile, determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 

superficie riferite alla tipologia di attività svolta 
Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla 
Provincia di Rovigo per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene 
ambientale. 
Le utenze non domestiche vengono classificate in 21 categorie:     
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
02. Campeggi, distributori carburanti  
03. Stabilimenti balneari  
04. Esposizioni, autosaloni, mostre e depositi 
05. Alberghi con ristorante  
06. Alberghi senza ristorante  
07. Case di cura e riposo  
08. Uffici, agenzie, studi professionali  
09. Banche ed istituti di credito  
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, revisioni 
14. Attività industriali con capannoni di produzione  
15. Attività artigianali di produzione beni specifici - stirerie 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismo senza alloggio  
17. Bar, caffè, pasticceria, chiosco alimenti e bibite  
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  
19. Plurilicenze alimentari e/o miste  
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e da asporto  
21. Discoteche, night club, cinema e teatri 
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TARIFFE COMUNE DI BOSARO  

 
Il comune di Bosaro ha mantenuto anche per il 2015 la “Tarsu, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti  
solidi urbani introdotta dal decreto legislativo 5 novembre  1993 n. 507” che si applica sulle 
superfici delle abitazioni e dei locali delle attività. Da quest’anno però il piano finanziario deve 
coprire il 100% del costo del servizio. Di seguito le tariffe del Comune di Bosaro suddivise in 10 
categorie. 
 

Cat. Descrizione Tariffa €/Mq.
1 abitazionbi private 1,6921

2

uffici pubblici, scuole, scuole materne, case di riposo, caserme, unità 
sanitarie locali, uffici postali , associazioni patriottiche di partito, 
culturali, religiose, sportive e simili 4,6561

3
uffici privati, studi professionali, sale convegno, banche, Ambulatori e 
simili 4,6561

4
Industrie, laboratori e botteghe artigianali, pubbliche rimesse, officine in 
genere, alberghi e pensioni 2,3324

5

locali destinati a negozi di frutta e verdura, generi alimentari, fiori, 
supermercati, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè. Gelaterie, 
pasticcerie, rosticerie, fast-food e self-service 4,6561

6 negozi in genere 4,6561
7 mostre e depositi 0,6497
8 cinema, teatri e sale da ballo 4,6561
9 ospedali, uffici pubblici con scopi assistenziali 4,6561

10

campeggi, distributori di carburante, sakle da ballo all'aperto, banchi di 
vendita all'aperto nonché qualunque altra cosa scoperta ad uso privato ove 
possono prodursi rifiuti 0,6497

 
 

ALLE TARIFFE ANDRA’ AGGIUNTA L’ADDIZIONALE DEL 10% 
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TARIFFE COMUNE DI CRESPINO 
                                                  

 
 
 

 
 
 
 

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie

Numero 
nuclei 

famigliari

Superficie 
totale 

abitazioni
Quote 

Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA

QUOTA 
FISSA 
MEDIA

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA

QUOTA 
VARIABIL

E per   
PERSONA

TARIFFA 
MEDIA

n m
2

% m
2

Ka Kb Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/Utenza
Euro/ 

Persona
Euro/Utenz

a
Nord 114,528085

Famiglie di 1 
componente 310 38.967,00 36,2% 125,7 0,84 0,90 0,683968 85,97    103,08          103,08    189,05    
Famiglie di 2 
componenti 240 36.459,00 28,0% 151,9 0,98 1,80 0,797963 121,22  206,15          103,08    327,37    
Famiglie di 3 
componenti 164 26.905,00 19,1% 164,1 1,08 2,00 0,879387 144,27  229,06          76,35      373,32    
Famiglie di 4 
componenti 98 16.126,00 11,4% 164,6 1,16 2,20 0,944527 155,42  251,96          62,99      407,38    
Famiglie di 5 
componenti 30 5.420,00 3,5% 180,7 1,24 2,90 1,009667 182,41  332,13          66,43      514,54    
Famiglie di 6 o più 
componenti 15 2.349,00 1,8% 156,6 1,30 3,40 1,058522 165,76  389,40          64,90      555,16    
Non residenti o locali 
tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,80 0,683968 -            91,62            91,62      91,62      
Superfici domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,683968 -            -                - -          

Totale 857 126.226,00 100% 147,3 Media 0,895672 Media 79,47    
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TARIFFE COMUNE DI CRESPINO 
 

               UTENZE NON DOMESTICHE   

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto                          6               1.370,00  min max 0,51  4,20 0,2896 0,1361 0,4257 
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                           -                          -    0,00 0,80  6,55 0,4543 0,2123 0,6666 
3 Stabilimenti balneari                           -                          -    0,00 0,63  5,20 0,3577 0,1685 0,5263 
4 Esposizioni, autosaloni                          8               2.361,00  0,00 0,43  3,55 0,2442 0,1151 0,3592 
5 Alberghi con ristorante                           -                          -    0,00 1,33  10,93 0,7552 0,3543 1,1095 
6 Alberghi senza ristorante                          1                  449,00  0,00 0,91  7,49 0,5167 0,2428 0,7595 
7 Case di cura e riposo                           -                          -    0,00 1,00  8,19 0,5679 0,2655 0,8333 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                        13                  943,00  0,00 1,13  9,30 0,6417 0,3014 0,9431 
9 Banche ed istituti di credito                          1                  442,00  0,00 0,58  4,78 0,3294 0,1549 0,4843 
1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli                          6                  817,00  0,00 1,11  9,12 0,6303 0,2956 0,9259 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze                          3                  216,00  0,00 1,52  12,45 0,8631 0,4035 1,2667 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista                          6                  232,00  0,00 1,04  8,50 0,5906 0,2755 0,8661 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
                         1                    85,00  0,00 1,16  9,48 0,6587 0,3073 0,9660 

1
4 

Attività industriali con capannoni di 
produzione                          3               1.648,00  0,00 0,91  Nord 0,5167 0,2431 0,7598 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici                        10               1.377,00  0,00 1,09  8,92 0,6190 0,2891 0,9081 

1 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,                          2                  483,00  0,00 4,84  39,67 2,7484 1,2858 4,0342 
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6 pub 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
                         8                  857,00  0,00 3,64  29,82 2,0670 0,9665 3,0335 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari                          2                  187,00  0,00 2,38  19,55 1,3515 0,6336 1,9851 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
                         2                  231,00  0,00 2,61  12,59 1,4821 0,4081 1,8902 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio                          3                  142,00  0,00 6,06  49,72 3,4412 1,6115 5,0527 

2
1 

Discoteche, night club 
                         1                  198,00  0,00 1,64  13,45 0,9313 0,4359 1,3672 

  Totale 76 12.038,00               
 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA 2015 COMUNE DI CRESPINO 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Entrata Teorica € 
275.123,00 

Quota Variabile 59% 
€ 163.606,33 

 

Quota fissa 41% 
€ 111.516,67 

 

Utenze Domestiche 92% 
€ 102.595,34 

 

Utenze NON Domestiche 8% 
€ 8.921,33 

 

Utenze Domestiche 97 % 
€ 159.491,81 

Utenze NON Domestiche 3% 
€ 4.114,52 

 

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 95% 
€ 262.087,15 

 

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 5% 
€ 13.035,85 € 275.123,00 
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TARIFFE COMUNE DI GUARDA VENETA   
  

 

UTENZE DOMESTICHE   
  

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 
          Nord 80,211965           
Famiglie di 1 
componente  169 20.979,00 32,4% 124,1 0,84 1,00 0,954250     118,46                 80,21           80,21          198,67    

Famiglie di 2 
componenti  146 20.898,00 28,0% 143,1 0,98 1,80 1,113292     159,35               144,38           72,19          303,73    

Famiglie di 3 
componenti  116 18.304,00 22,2% 157,8 1,08 2,30 1,226893     193,60               184,49           61,50          378,08    

Famiglie di 4 
componenti  65 9.778,00 12,5% 150,4 1,16 2,20 1,317774     198,23               176,47          44,12          374,70    

Famiglie di 5 
componenti  17 2.332,00 3,3% 137,2 1,24 2,90 1,408655     193,23               232,61           46,52          425,85    

Famiglie di 6 o più 
componenti  9 1.272,00 1,7% 141,3 1,30 3,40 1,476816     208,72               272,72           45,45          481,44    

Non residenti o locali 
tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,80 0,954250               -                 64,17           64,17            64,17    

Superfici domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,954250               -                       -        -               -      

Totale 522 73.563,00 100% 140,9    Media  1,249614    Media        58,33       
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TARIFFE COMUNE DI GUARDA VENETA 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto                          5                  871,00  min max 0,51  4,20 0,1477 0,5954 0,7432 
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                          2                  537,00  0,00 0,80  6,55 0,2318 0,9286 1,1603 
3 Stabilimenti balneari                           -                          -    0,00 0,63  5,20 0,1825 0,7372 0,9197 
4 Esposizioni, autosaloni                          3               2.115,00  0,00 0,43  3,55 0,1246 0,5033 0,6278 
5 Alberghi con ristorante                           -                          -    0,00 1,33  10,93 0,3853 1,5495 1,9348 
6 Alberghi senza ristorante                          1                  150,00  0,00 0,91  7,49 0,2636 1,0618 1,3254 
7 Case di cura e riposo                           -                          -    0,00 1,00  8,19 0,2897 1,1611 1,4507 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                          8                  337,00  0,00 1,13  9,30 0,3274 1,3184 1,6458 
9 Banche ed istituti di credito                          2                    58,00  0,00 0,58  4,78 0,1680 0,6776 0,8457 
1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli                          4               1.104,00  0,00 1,11  9,12 0,3216 1,2929 1,6145 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze                          2                  614,00  0,00 1,52  12,45 0,4403 1,7650 2,2053 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista                          7                  356,00  0,00 1,04  8,50 0,3013 1,2050 1,5063 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
                         1                  187,00  0,00 1,00  9,30 0,2897 1,3184 1,6081 

1
4 

Attività industriali con capannoni di 
produzione                           -                          -    0,00 0,91  Nord 0,2636 1,0632 1,3269 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici                          5               3.142,00  0,00 1,09  8,92 0,3158 1,2645 1,5803 

1 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,                          2                  360,00  0,00 4,84  39,67 1,4021 5,6238 7,0259 
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6 pub 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
                         2                  133,00  0,00 3,64  29,82 1,0545 4,2274 5,2819 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari                          1                  231,00  0,00 2,38  19,55 0,6895 2,7715 3,4610 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
                          -                          -    0,00 2,61  21,41 0,7561 3,0352 3,7913 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio                          1                    39,00  0,00 6,06  49,72 1,7556 7,0485 8,8041 

2
1 

Discoteche, night club 
                          -                          -    0,00 1,20  13,45 0,3476 1,9067 2,2544 

  Totale 46 10.234,00               
 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA 2014 COMUNE DI GUARDA VE NETA 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrata Teorica € 
174.420,00 

Quota Variabile 50% 
€ 87.301,52 

 

Quota fissa 50% 
€ 87.118,48 

 

Utenze Domestiche 96% 
€ 834.790,55 

 

Utenze NON Domestiche 4% 
€ 3.327,93 

 

Utenze Domestiche 85 % 
€ 73.915,33 

Utenze NON Domestiche 15% 
€ 13.386,20 

 

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 90% 
€ 157.705,88 

 

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 
10% 

€ 16.714,12 

€ 174.420,00 
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TARIFFE COMUNE DI POLESELLA  

 

UTENZE DOMESTICHE   

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Superficie 
media 

abitazioni 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
FISSA 

MEDIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

QUOTA 
VARIABILE 

per   
PERSONA 

TARIFFA 
MEDIA 

  n m2 % m2 Ka Kb Euro/m2 Euro/m2 Euro/Utenza 
Euro/ 

Persona Euro/Utenza 
          Nord 76,150922           
Famiglie di 1 
componente  496 49.534,00 28,0% 99,9 0,84 0,77 0,721340       72,04                 58,61           58,61          130,65    

Famiglie di 2 
componenti  595 68.487,00 33,6% 115,1 0,98 1,78 0,841564       96,87               135,49           67,74          232,36    

Famiglie di 3 
componenti  395 51.097,00 22,3% 129,4 1,08 2,28 0,927437     119,97               173,55           57,85          293,52    

Famiglie di 4 
componenti  221 27.536,00 12,5% 124,6 1,16 3,00 0,996137     124,12               228,35           57,09          352,47    

Famiglie di 5 
componenti  43 5.212,00 2,4% 121,2 1,24 3,24 1,064836     129,07               246,62           49,32          375,69    

Famiglie di 6 o più 
componenti  23 3.030,00 1,3% 131,7 1,30 3,47 1,116360     147,07               264,13           44,02          411,19    

Non residenti o locali 
tenuti a disposizione 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,80 0,721340               -                 60,89           60,89            60,89    

Superfici domestiche 
accessorie 0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,721340               -                       -        -               -      

Totale 1.773 204.896,00 100% 115,6    Media  0,944612    Media        55,77       
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TARIFFE COMUNE DI POLESELLA 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
  

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  
Categoria 

Numero oggetti 
categoria 

Superficie totale  
categoria Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto                          7               2.239,00  min max 0,51  4,20 0,4003 0,7040 1,1044 
2 Campeggi, distributori carburanti, 

impianti sportivi                          3               2.351,00  0,00 0,68  6,28 0,5338 1,0527 1,5865 
3 Stabilimenti balneari                           -                          -    0,00 0,51  5,20 0,4003 0,8717 1,2720 
4 Esposizioni, autosaloni                        14                  946,00  0,00 0,43  3,55 0,3375 0,5951 0,9326 
5 Alberghi con ristorante                           -                          -    0,00 1,20  10,93 0,9420 1,8322 2,7741 
6 Alberghi senza ristorante                          2               1.085,00  0,00 0,80  6,55 0,6280 1,0980 1,7259 
7 Case di cura e riposo                          2               1.857,00  0,00 0,99  8,19 0,7771 1,3729 2,1500 
8 Uffici, agenzie, studi professionali                        39               2.156,00  0,00 1,13  9,24 0,8870 1,5489 2,4359 
9 Banche ed istituti di credito                          3               1.298,00  0,00 0,58  4,78 0,4553 0,8013 1,2565 
1
0 

Negozi abbigliamento, calzature, 
libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli                        19               5.717,00  0,00 1,11  9,12 0,8713 1,5288 2,4001 

1
1 

Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze                          6                  199,00  0,00 1,52  12,40 1,1931 2,0786 3,2717 

1
2 

Attività artigianali tipo botteghe: 
falegname, idraulico, fabbro, elettricista                        24               2.061,00  0,00 1,04  8,45 0,8164 1,4165 2,2328 

1
3 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
                         8               1.300,00  0,00 0,92  7,55 0,7222 1,2656 1,9878 

1
4 

Attività industriali con capannoni di 
produzione                          1                  200,00  0,00 0,84  Nord 0,6594 0,7309 1,3902 

1
5 

Attività artigianali di produzione beni 
specifici                        30               6.749,00  0,00 0,79  4,85 0,6201 0,8130 1,4331 
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1
6 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, 
pub                          7               1.094,00  0,00 6,80  51,00 5,3377 8,5491 13,8868 

1
7 

Bar, caffè, pasticceria 
                       13               1.085,00  0,00 5,22  47,55 4,0975 7,9708 12,0683 

1
8 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari                          8               1.764,00  0,00 2,38  19,50 1,8682 3,2688 5,1370 

1
9 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
                          -                          -    0,00 2,61  21,41 2,0487 3,5889 5,6377 

2
0 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, 
pizza al taglio                          3                  153,00  0,00 7,50  64,90 5,8872 10,8791 16,7663 

2
1 

Discoteche, night club 
                          -                          -    0,00 1,64  13,00 1,2873 2,1792 3,4665 

  Totale 189 32.254,00               
 

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA 2015 COMUNE DI POLESELLA  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Entrata Teorica € 
513.754,00 

Quota Variabile 59% 
€ 302.898,74 

 

Quota fissa 41% 
€ 210.855,26 

 

Utenze Domestiche 84% 
€ 177.118,42 

 

Utenze NON Domestiche 16% 
€ 33.736,84 

 

Utenze Domestiche 81 % 
€ 245.381,29 

Utenze NON Domestiche 19% 
€ 57.517,44 

 

TOTALE UTENZE DOMESTICHE 82% 
€ 422.499,71 

 

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE 18% 
€ 91.254,29,29 € 513.754,00 



 
Comune di  

Bosaro 

 
Comune di  
Crespino 

 
Comune di  

Guarda Veneta 

  
Comune di  
 Polesella 

 

Provincia di Rovigo 

 
 

 29 
 

Piazza Matteotti, 532 – 45038 Polesella (RO) – C.F. e P. Iva 01187840291 – 
e-mail: segreteria@unioneeridano.it 

 Tel. 0425/444991  Fax 0425/446364  

 

























UNIONE DEI COMUNI DELL’ERIDANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Ufficio Proponente: Area Tributi

Oggetto: TARI 2015 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE TARI, 
RELAZIONE, DETERMINAZIONE NUMERO RATE E SCADENZE ANNO 2015

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve 

essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine  alla 

regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione” 

Il 

Responsabile

del servizio

Interessato

Per quanto concerna la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Data, 19.05.2015 IL RESPONSABILE

F.to Alida GEMMO

F.to Carla ZAGO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI19.05.2015

con la seguente prescrizione: poichè i piani finanziari non prevedono costi per interventi 

straordinari, qualora si verificassero, gli stessi dovranno essere recuperati dai costi previsti a 

FAVOREVOLE

Per quanto concerna la contabile tecnica, esprime parere:

Il 

Responsabile

di Ragioneria
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Di quanto sopra si è redatto verbale che viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Virgilio MECCA

IL SEGRETARIO DIRETTORELì, 25 maggio 2015

F.to Dott. Virgilio MECCA

In pubblicazione all’albo pretorio dell’Unione  nel giorno 25 maggio 2015 e per 15 giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

[   ] Decorsi senza reclami 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile

Lì, ______________

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dott. Virgilio MECCA

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno 25 maggio 2015 e 
per 15 giorni consecutivi.

E' divenuta esecutiva:

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Dott. Virgilio MECCA

Lì, _______________


