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COMUNE di ARIANO NEL POLESINE  
P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

-------------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sessione Straordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione 

 

 

OGGETTO  Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa della T.A.R.I. per l'anno 2016.- 

 

 
L’anno  duemilasedici  addì  venti del mese di aprile alle ore 19:00 nella solita sala delle adunanze, previ 

avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati: 

Cognome e Nome del Consigliere Cognome e Nome del Consigliere 

MAURI CARMEN MARIA RITA P CREPALDI NICOLA A 

CHILLEMI GIOVANNI P VETRI TOMAS P 

POLETTI MARIA RINA P MANTOVANI MARINELLA P 

CAMISOTTI RICCARDO P BELTRAME LUISA P 

ANOSTINI MAURA P TESSARIN DAVIDE A 

CASELLATO RINO P GRAMOLELLI MASSIMO A 

NEGRI MONICA P   

Dei quali sono (P)resenti n°   10 e (A)ssenti n°    3. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa FINESSO EMANUELA 

Presiede la Sig.ra CARMEN MARIA RITA MAURI nella sua veste di Sindaco che assume la 

Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione 

a scrutatori dei Consiglieri: 

POLETTI MARIA RINA 

VETRI TOMAS 

BELTRAME LUISA 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’ordine del giorno 

della odierna adunanza. 

Per l’assunzione dell’impeno di spesa, si 

attesta la regolare copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 

n°267 

 

Il Ragioniere Comunale _________________ 
 

 

ORIGINALE 

N°15 del Reg. Delib. 

 

 

. 
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Relaziona sull’argomento l’Assessore al Bilancio Casellato Rino 

 

 

Si dà atto che la relazione e gli interventi che sono seguiti sono riportati nell’allegato all’originale sub A) della 

presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce 

l'imposta unica comunale precisando che: 
«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 

collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 

147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto 

legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 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 imponibile 

accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione  del  

regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  

alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b 

dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori ai massimi ivi 

indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di 

cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

 

CONSIDERATO che nella scelta del coefficiente di produzione presuntiva, previsto dal D.P.R. 158/1999 per le 

utenze domestiche, tra un minimo ed massimo, viene individuato per tutte le utenze domestiche  un coefficiente 

medio,  

 
Considerato che: 

- in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 31/12/2013, ha cessato di avere 

applicazione nel Comune Ariano nel Polesine  il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte 

prima di predetta data;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.04.14 è stato approvato Regolamento 

comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;  

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi 

ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello 

smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade 

pubbliche;  

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo 

riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano 

finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) 

nonché i costi d’uso del capitale (CK);  

- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffa si articola 

ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi 

diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;  

- il piano finanziario e la sua relazione, che si allegano alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, comprendono il programma degli investimenti necessari e relativo piano 

finanziario, 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, le risorse finanziarie necessarie, 

gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio 

pubblico ovvero all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, nonché il modello gestionale ed 
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organizzativo, i livelli di qualità del servizio, la ricognizione degli impianti esistenti; l’art. 1, comma 654 

della L. n. 147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una 

percentuale del costo con altre entrate;  

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 17 aprile 2002 l’Amministrazione ha approvato 

l’Accordo tra il Comune di Ariano nel Polesine il Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo –., finalizzato a 

garantire il controllo congiunto in relazione all’affidamento in house dei servizi di igiene urbana da parte di 

Ecogest ora Ecoambiente s.r.l. per il territorio comunale;   

 

PREMESSO che allo scopo di operare una corretta individuazione e classificazione dei costi operativi per la 

gestione, dei costi comuni e dei costi d’uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, per la 

determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle 

singole componenti di costo quali fissi o variabili è necessario il Piano Finanziario redatto dall’ente gestore dei 

servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

 

PRESO ATTO, altresì, che: 

 Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l’art. 14 del Decreto 

Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.  

 La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668,  

nonché nei commi da 681 a 691.  

 Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale 

approvare le relative tariffe 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.  

 La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree  

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad  

anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione  

delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto  

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

 Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di  

investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del  

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui  

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento 

in conformità alla normativa vigente.  

 La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti  

tributarie che costituiscono l’imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, 

fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall’espletamento del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

 Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del  

Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall’apposito regolamento comunale; in  

questo caso il Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito 

alla  tassa sui rifiuti (TARI). Si tratta delle stesse modalità che erano previste in precedenza per la 

Tarsu e, dal 2013, per la TARES.  

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

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

e  da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità 

degli oneri  di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.  

 Le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile  

dell’abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non 

domestiche” con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per 

la Tarsu  e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.  

 Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario  

occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei 

costi  fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa 

provinciale  in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le 

esenzioni e le  riduzioni previste.  

 Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento 

comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) nella parte  riferita  alla tassa sui 

rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei  componenti 

i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da  assoggettare a 

tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.  



DELIBERA DI CONSIGLIO nr. 15 del 20-04-2016 - Pag. 4 - ARIANO NEL POLESINE 

 Per quanto concerne le ulteriori riduzioni e esenzioni di cui a l comma 660 dell’art. 1 della Legge 

di stabilità 2014, disciplinate anche dall’art. 17.D del regolamenti IUC, la normativa citata prevede 

che le stesse non possono eccedere il limite di spesa, a carico della fiscalità generale del comune, del 

7%  del costo complessivo del servizio.  

 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) e in particolare i  commi dal 639 al 

705 nella quale è stata istituita l’imposta comunale unica (IUC) e nell’ambito di  questa la componente tributaria 

costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI);  

 

Visto l’art 52 del Decreto Legislativo 446/1997; 

  

Visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000, dove sono previste le competenze del consiglio;  

 
DATO ATTO che, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 (G:U: 31/10/2015 n.254) il termine per 

la deliberazione, da parte degli Enti Locali, del bilancio di previsione per l’anno 2016 era stato differito al 

31/03/2016 e, successivamente, con Decreto 01 marzo 2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. serie 

generale n.55 del 07.03.2016, il termine suddetto è stato ulteriormente differito dal 31.03.2016 al 30 aprile 2016, 

per cui è automaticamente autorizzato, sino a tale termine, l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art.163, 

c.3, del D.lgs. 18/08/2000, n.267;  

 

Considerato che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente recita: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

EVIDENZIATO, però,  che  l’art.  193, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 1, comma 444 

della legge 248 del 2012,  che testualmente recita: …….. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 

all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 (30 settembre); 

 

Visto l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che al Bilancio di 

Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 

i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

dei costi di gestione dei servizi stessi”; 

 

VISTO il  Piano Finanziario e relativa relazione ANNO 2016 presentati dal soggetto gestore  -  predisposto da 

Ecoambiente s.r.l. di Rovigo -  , allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale 

(allegato 1), che rappresenta in sintesi i  costi di esercizio e di investimento per lo svolgimento del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ariano nel Polesine;  

 

ATTESO che ai sensi del 1° comma dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - e alla regolarità 

contabile del responsabile di ragioneria;  

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. 

presidente: 

 presenti n. 10, votanti n.10 astenuti n.0, voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 2 (Mantovani – 

Beltrame);   

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’allegata proposta del piano finanziario anno 2016  

del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti e la relazione illustrativa relativa redatto dal Consorzio 

per lo smaltimento dei rifiuti – Ecoambiente s.r.l. di Rovigo  indicato nell’allegato 1) al presente 

provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale.; 

     

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0296.htm#0168
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2. di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 

2016 è pari ad  €  618.000,00,  da coprire attraverso l’applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) 

della I.U.C.; 

 

3. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa qui integralmente richiamate, le tariffe  anno 2016  

della tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche come indicate nell’allegato 2) al 

presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale; 

 

4. di  prendere atto che le suddette tariffe  entrano  in vigore il 1° gennaio 2016; 

 
5. di inviare la presente deliberazione  in via telematica per l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo 

Fiscale che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 

dall’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, e dall’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, e di non essere accompagnata dalla 

spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante pec.- 

 

        IL    CONSIGLIO   COMUNALE  

 

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti  favorevoli  n. 8 contrari n 2 (Mantovani  -

Beltrame   astenuti 0   -  di n. 10     consiglieri presenti e votanti 
 

  D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 
18.8.2000, n. 267.- 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

          IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARMEN MARIA RITA MAURI                                              FINESSO EMANUELA   

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno__________________ 

 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124  - comma 1° del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

 

Dalla residenza comunale, lì_________________                                    

                                                                                                          IL MESSO COMUNALE 

 

                                                                                                                    

_____________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

 

 

ATTESTA E CERTIFICA 

 

 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________ perché decorsi 10 

giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla residenza comunale,lì__________________ 

 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                         FINESSO EMANUELA 

                                                                                                       

 

 

 

 





















          

 

 

 

 

 

 

PIANO FINANZIARIO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

 

indice 

 

 

 

- allegato A): report rifiuti prodotti nel Comune nell’anno 2015; 

- allegato B): budget economico aziendale 2016; 

- allegato C): gestione previsionale 2016; 

- allegato D): scheda quantitativa dei servizi di gestione attivati con indicazione 

delle ore uomo e ore mezzi previste impiegate; 

- allegato E): calendario 2016 sui servizi di raccolta programmati; 

- allegato F): scheda tecnica per la predisposizione del Piano Finanziario (DPR 

158/99); 

- allegato G): scheda costi 2016. 



               

 

 

 

 

 

REPORT DEI RIFIUTI RACCOLTI NEL 2015 NEL TERRITORIO 

COMUNALE E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA [allegato A] 

 

 

 Viene qui presentata la scheda che evidenzia quanto avvenuto nel corso del 2015 in relazione ai 

quantitativi di rifiuto raccolto presso il territorio comunale. 

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

percentuale rapportata al monte complessivo. 

 Il dato evidenziato sulla gestione 2015 rappresenta lo scenario quantitativo ipotizzato anche per il 

2016, per il quale sono state comunque aggiornate le previsioni economiche in merito ai processi di 

smaltimento/trattamento. 



    Raccolta rifiuti  2015 

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

toner 08.03.18 0,15 0,01%

carta selettiva 15.01.01 63,20 3,33%

imballaggi  misti flusso D1L 15.01.06 148,43 7,81%

T/F 15.01.10 0,18 0,01%

pneumatici 16.01.03 2,67 0,14%

batterie al Pb 16.06.01 1,12 0,06%

carta congiunta 20.01.01 131,39 6,92%

vetro 20.01.02 160,09 8,43%

umido 20.01.08 267,04 14,06%

indumenti 20.01.10 11,61 0,61%

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

RAEE (R1- Frigoriferi) 20.01.23 5,69 0,30%

olio vegetale 20.01.25 2,26 0,12%

vernici 20.01.27-20.01.28 0,18 0,01%

oli diversi 20.01.25 20.01.26 0,10 0,01%

farmaci 20.01.32 0,50 0,03%

pile 20.01.33-20.01.34 0,46 0,02%

RAEE (R3 - Tv e Pc) 20.01.35 5,49 0,29%

RAEE (R2-R4 Lavatrici e Con. Elett.) 20.01.36 5,80 0,31%

legno 20.01.38 0,53 0,03%

plastica 20.01.39 0,49 0,03%

metalli 20.01.40 0,62 0,03%

frazione verde 20.02.01 448,85 23,63%

rifiuti mercatali 20.03.02 14,80 0,78%

secco non ricilabile 20.03.01 589,37 31,03%

terre di spazzamento 20.03.03 1,89 0,10%

rifiuti ingombranti (NO recupero) 20.03.07 36,74 1,93%

compostaggio dom. 184,51 9,71%

TOTALE RIFIUTI URBANI                                 
(RD + RUR)

1.899,64

TOTALE RIFIUTI DIFF.                           
(RD) no compost

1.271,64

% RD APAT 66,94%

% RD  ARPAV                   69,93%

% RD  ARPAV                                        

(modificato Dgrv 288/2014)
68,42%

inerti 17.01.07 0,62

dati ultimo trimestre ufficiosi

ARIANO POLESINE



               

 

 

 

 

 

 

BUDGET PREVISIONALE AZIENDALE 2016 [allegati B-C] 

 

 

Si allega il prospetto economico aziendale a scalare del budget 2016 con la relazione sulla gestione 

dei servizi 2016. 
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allegato C 

GESTIONE 2016 

 

1. Premessa 

 

La gestione del servizio 2016 propone il consolidamento delle modalità operative in essere, 

ponendo l’attenzione su aspetti legati soprattutto alla qualità del servizio ed all’ottimizzazione 

delle risorse impiegate. Anche a tale scopo, ma non solo, l’azienda si è infatti dotata di un 

importante strumento gestionale attraverso il quale elaborare la programmazione dei servizi, 

gestirli quotidianamente, monitorarli e rendicontarli a consuntivo. L’analisi delle performance 

complessive e peculiari consente di adottare le migliori soluzioni operative in grado di garantire il 

miglior rapporto tra risorse impiegate e servizi resi. 

Per quanto attiene al costo del servizio, in rapporto a quanto succitato ed in prosecuzione 

ai risultati già raggiunti negli ultimi anni da Ecoambiente, l’analisi economica del budget 2016 

evidenzia un notevole ulteriore risparmio sul fronte dei costi industriali rispetto alle previsioni 

dell’anno precedente, che in valore assoluto ammontano a circa - € 612.000 (pari a -1,9%), al netto 

della seguente variabile esogena all’azienda che risulta essere estranea al bilancio aziendale. 

Infatti un fattore assolutamente esogeno all’azienda ed alla sua capacità di gestione è 

rappresentato dal contributo consortile, che è la forma con cui le varie amministrazioni comunali 

sostengono il funzionamento del loro organo consortile. Si tratta di un prelievo applicato alle 

tonnellate di rifiuto secco destinato allo smaltimento, che tuttavia non si configura come una 

richiesta all’azienda quanto ai vari comuni soci.  

A partire da fine anno, ma con valore retroattivo anche per le quantità prodotte nel 2015, il 

Consorzio RSU ha applicato un aumento assai consistente, portando il costo da € 9,21/ton del 

2014 (che erano € 7,51/ton solo nel 2013) ad € 14,43/ton nel 2015. Tale incremento, su esplicita 

richiesta di chiarimenti di Ecoambiente, è stato confermato anche per il 2016, determinando 

conseguentemente un incremento di costi, inseriti nel budget previsionale nella colonna apposita 

insieme alle ecotasse regionali per lo smaltimento in discarica, pari a circa + € 450.000 (per 2015 e 

2016). 

L’effetto di tale posta ridimensiona il risultato contenendolo rispetto al 2015 a circa - € 

162.000 (- 0,5%). 
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2. I servizi di raccolta rifiuti 

 

I servizi di raccolta rifiuti nel 2016 saranno ulteriormente ottimizzati dal punto di vista 

logistico, rispetto alla riorganizzazione intervenuta a livello territoriale, in base alla suddivisione 

merceologica e di quantitativi in ulteriore evoluzione a favore della raccolta differenziata. 

I servizi “porta a porta” sono così attivati, come standard provinciale: 

 

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

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

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

elevata produzione; 

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

infrasettimanali escluse); 

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

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

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

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

non domestiche a frequenza quindicinale;  

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

dalle utenze non domestiche, a frequenza quindicinale;  

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

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

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

apposito di raccolta con contenitori impilabili e frequenze incrementate. 

Nel corso del 2015, con obbiettivo di sviluppo nel 2016, è iniziato il processo di 

riorganizzazione del servizio di raccolta della carta per superare la mancanza di dotazione di uno 

specifico contenitore, mirando al miglioramento del servizio a favore dell’utenza, della qualità del 

materiale e della salute e sicurezza degli addetti alla raccolta. Tale progettualità segue la 

programmazione prevista a livello provinciale a seguito della delibera dell’Assemblea soci di 

Ecoambiente del 3 dicembre 2015. La riorganizzazione prevede la consegna a tutte le utenze 

domestiche di un comodo bidone carrellato da 120 litri (del tutto simile a quello per la raccolta del 

vetro), in grado di garantire al processo comodità, sicurezza, capacità di conferimento. Il servizio di 

raccolta così riorganizzato potrà vedere dimezzata la frequenza, passando da 26 a 13 raccolte 

annue (ogni 4 settimane) determinando, al netto dell’investimento per i contenitori, anche 

importanti risparmi sulle bollette. I comuni che hanno aderito volontariamente nel 2015 

all’iniziativa, e che oggi confermano la bontà della scelta in termini di risultati, sono Salara, 

Corbola, San Bellino, Canaro, Fiesso Umbertiano: gli effetti positivi dal punto di vista economico 

sono tangibili già nel piano finanziario 2016. Altri comuni, in questi ultimi mesi, hanno aderito alla 

riorganizzazione e per questi sono già state attivate tutte le fasi progettuali ed attuative. Per i 

comuni che non hanno espressamente valutato l’iniziativa Ecoambiente ha inserito a calendario 
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una propria programmazione auspicando di poter estendere al più presto a tutti i comuni i 

vantaggi e le opportunità legate al nuovo servizio. 

 

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

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

delle seguenti filiere: 

 

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

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

commerciali ed industriali); 

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

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

 

I servizi a Rovigo capoluogo non sono stati ancora rimodulati, ma Ecoambiente ha 

predisposto alcune ipotesi di ristrutturazione già sottoposte alla nuova amministrazione che le ha 

giudicate positivamente, con l’obiettivo di incrementare la raccolta differenziata e migliorare la 

qualità del servizio: entro l’anno il completamento dell’intero processo. 

I servizi nelle zone balneari di Rosolina e Porto Tolle sono strutturati con isole ecologiche a 

completa raccolta differenziata (carta, plastica e lattine, umido, vetro e secco non riciclabile) cui si 

aggiungono servizi domiciliari per le utenze non domestiche e per il verde. 

 

 

2.2. Le dotazioni all’utenza 

 

La dotazione annuale di sacchi è stata così rimodulata, per le tipologie di rifiuto per le quali 

non è presente un contenitore:  

- 50 sacchi a perdere da 70 litri (utili) per plastica e lattine  

- 10 sacchi a rendere da 70 litri (utili) per il verde 

Al comune di Taglio di Po, che ha completato la sperimentazione di raccolta del verde a 

bidoni carrellati da 240 litri, entro l’anno ne seguiranno altri per l’interesse manifestato e per i 

risultati tangibilmente raggiunti dal comune precursore. 

Per le frazioni di secco ed umido anche quest’anno il Consorzio RSU ha chiesto ad 

Ecoambiente la disponibilità circa la fornitura/distribuzione alle amministrazioni comunali 

interessate, attuata compatibilmente con le tempistiche relative agli appalti pubblici.   

La prima fornitura (kit nuove utenze) o la sostituzione dei contenitori all’utenza è gestita 

dall’azienda, che riceve le richieste e si incarica della consegna diretta su appuntamento. 

Sempre l’azienda provvede alla consegna all’utenza interessata, previa esplicita richiesta, di 

composter d’uso domestico per la pratica del compostaggio. 
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2.3. i servizi di ecocentro ed ecocamion 

La dotazione di ecocentri in provincia di Rovigo pur ancor limitata, si è vista incrementata 

nel corso del 2015 di 2 nuove infrastrutture. A regime nel 2016, oltre ad alcuni autogestiti 

direttamente dai rispettivi comuni, vi sono in tutto 14 ecocentri di raccolta: 

 

- Adria 

- Badia  

- Bergantino 

- Castelmassa 

- Corbola 

- Fiesso Umbertiano 

- Lendinara 

- Occhiobello 

- Porto Tolle 

- Porto Viro 

- Rosolina 

- Rovigo 

- Stienta 

- Taglio di Po 

 

Non ha ancora avuto concretezza la proposta di Ecoambiente di un’organizzazione 

sovracomunale della rete di ecocentri così da assegnare a ciascun territorio, limitrofo e sprovvisto, 

un ecocentro di riferimento. Alcuni comuni stanno indirizzandosi verso questa strada ed hanno 

avviato le fasi di analisi e di fattibilità, intuendo che questa è un’opportunità per tutti e che va 

assolutamente colta soprattutto dai comuni sprovvisti. 

Nel frattempo Ecoambiente ha confermato ed ampliato il servizio di ecocamion proprio per 

i comuni sguarniti di ecocentro. 

  

3. I servizi di trattamento rifiuti 

 

Se può considerarsi consolidato ed efficace il processo di trattamento dei rifiuti 

“differenziati” non può certo dirsi lo stesso per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto secco. 

Lo scenario 2016, oggetto di analisi e discussione in numerose sedi e momenti diversi, ad oggi non 

ha ancora trovato una programmazione certa e puntuale, tant’è che proprio in questi giorni sono 

sopraggiunte indicazioni operative da parte del consorzio RSU che contrastano con quanto 

predefinito ai fini del budget aziendale. Ciò nonostante, pur in assenza di tutti gli elementi di 

concretezza ma nella necessità di predisporre i Piani Finanziari dei comuni, sono stati fissati alcuni 

paletti ipotizzando lo scenario che andremo a descrivere, ma precisando che ogni variante che 

andrà ad intervenire successivamente, impatterà in maniera determinante sui valori economico-

finanziari previsti a budget 2016. Lo scenario ipotizzato è pertanto il seguente: 
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 Impianto separatore di Sarzano fermo: nessun intervento strutturale previsto a 

budget. 

 Per 49 comuni (Rovigo esclusa): 

o Conferimento diretto presso la discarica tattica regionale di S. Urbano (PD) 

fino al 29 marzo 2016 (decreto Regione Veneto n. 184 del 29/12/15). 

o Conferimento diretto presso la discarica di Taglietto 1 a far data del 30 

marzo 2016. 

 Per il comune di Rovigo con rifiuti con MOP > 15%: 

o Conferimento ad impianti di termovalorizzazione dal 1 gennaio al 31 

dicembre 2016. 

 

Gli oneri di gestione della discarica di Taglietto 1 non comprendono l’ammortamento (in 

capo al Consorzio attuale proprietario), mentre è stato introdotto il canone di concessione annuo 

contrattualizzato in € 350.000/anno, riparametrato per il 2016 in € 262.500 (9 mesi). 

 

L’ipotesi di budget, elaborata ai sensi della delibera dell’assemblea soci di Ecoambiente del 

3 dicembre 2015, prevede quindi che l’impianto di Sarzano resti chiuso, in attesa di un più ampio 

progetto di ristrutturazione tecnologica. 

L’analisi dei costi 2016 evidenzia l’assoluta mancanza di oneri legati all’attività di revamping 

del separatore che erano stati previsti, e non sopportati, nel 2015 e soprattutto l’assenza di oneri 

di gestione dell’impianto stesso. 

Si precisa che il fermo dell’impianto non determina l’assoluta mancanza di oneri, anzi: 

canone di concessione, oneri consortili e ammortamento di opere realizzate in passato, 

riverberano sul 2016 un costo fisso che viene quantificato in circa € 490.000, vanificando ed 

annullando di fatto il risparmio del ciclo di smaltimento sopra descritto. 

 

 

   4. I servizi all’utenza 

 

Nel 2016 si stanno ulteriormente sviluppando i servizi di sostegno all’utenza, in particolare 

quelli di contatto con l’utenza e di comunicazione ambientale, che sono di fondamentale 

importanza per sostenere i risultati attesi e per migliorare la soddisfazione dell’utenza.  

 

   4.1 Il contact center 

 

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

con l’attivazione di un call center specializzato per supportare la grande esigenza di gestione delle 

richieste e segnalazioni, si è evoluta verso un più ampio contact center in grado di interfacciare 
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l’utenza anche sui canali multimediali (a partire dalle e-mail, sempre più diffuse, fino alla APP, 

lanciata a febbraio 2015). 

  I servizi di call center sono strutturati su una sempre più ampia capacità di interlocuzione 

con l’utenza, con orari di apertura particolarmente ampi (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 

e sabato dalle 8:00 alle 13:00), ma soprattutto con adeguata capacità di risposta (segnalato dal 

limitato fenomeno degli abbandoni in coda, nonostante i picchi di telefonate), sono sempre più 

dettagliati nelle informazioni rese all’utenza e riescono a supportare i servizi a domanda 

individuale (raccolte ingombranti e RAEE, raccolte supplementari, richieste di sopralluogo e 

preventivo…).  

 

   4.2 La comunicazione all’utenza 

L’informazione all’utenza 

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

approfondire tematiche di comportamento e condivisione della corretta gestione rifiuti.  

In questo senso il pilastro dell’informazione è costituito dal calendario annuale, che anche 

quest’anno è stato confezionato con le consuete informazioni di dettaglio sui servizi attivati, sui 

rifiuti ammessi, sugli orari di servizio, ma anche con una impronta educativa sull’ecosostenibilità. 

La comunicazione deve considerarsi un vero e proprio investimento sulla strada della 

sensibilizzazione e della formazione al buon comportamento. Il CdA di Ecoambiente ha pertanto 

proposto lo sviluppo di nuove idee e iniziative, destinando al budget 2016 maggiori risorse 

economiche rispetto all’anno precedente. Questo costo è destinato, in tal senso, a produrre 

economie future anche e soprattutto nella raccolta differenziata: per questo il concetto di 

“investimento”, pur contabilizzato nei costi correnti. 

 

L’educazione ambientale 

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

necessità educative delle giovani generazioni in tema di corretta gestione rifiuti. Nell’anno 

scolastico 2014-2015 tale programma, proposto a tutte le scuole della provincia, dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, ha già calendarizzato incontri con più di 9.000 tra bambini e 

ragazzi, seguendo alcuni filoni tematici e metodologie didattiche diverse a seconda dell’età di 

riferimento. 

Il programma scuole è stato ulteriormente sviluppato anche nell’anno 2015-2016.  

 



               

 

 

 

 

 

SCHEDA SUI SERVIZI DI GESTIONE RIFIUTI ATTIVATI NEL 2016  

E CALENDARIO SERVIZI 2016 

 [allegati D-E] 

 

 Viene qui allegata la scheda tecnica utilizzata nel Piano Finanziario 2016 per una puntuale e 

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

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

mezzo distinte per tipologia di servizio. 

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

distribuzione dei calendari di cui all’allegato E. 



ANNO 2016

TIPOLOGIA DI SERVIZIO ORE PERSONALE % PERSONALE ORE MEZZO % MEZZO

SPAZZAMENTO STRADALE 0 0,00% 0 0,00%

ECOCENTRO ED ECOCAMION 65 1,47% 65 1,66%

RUP 24 0,54% 24 0,61%

SECCO NON RICICLABILE 1.056 23,94% 882 22,47%

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

CARTA 780 17,68% 624 15,90%

PLASTICA 780 17,68% 624 15,90%

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

VPL 0 0,00% 0 0,00%

UMIDO 1.248 28,29% 1.248 31,80%

VETRO 312 7,07% 312 7,95%

RAEE 90 2,04% 90 2,29%

INGOMBRANTI 56 1,27% 56 1,43%

MERCATI 0 0,00% 0 0,00%

allegato D

TOTALE 4.411 100,00% 3.925 100,00%

COMUNE DI ARIANO POLESINE



Comune di 

Rovigo, marzo 2016
COSTI 

ECOAMBIENTE
ECOTASSE

COSTI                

COMUNE (*)
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL

PARTE 

FISSA
180,05                   78,65                      11.933,39              12.192,09              1,97%

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
60.945,25              2.064,74                63.009,98              10,20%

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
65.614,00              26.718,52              92.332,52              14,94%

costi operativi di gestione: altri costi AC
PARTE 

FISSA
64.254,39              1.209,78                65.464,17              10,59%

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di raccolta 

differenziata

CRD
PARTE 

VARIABILE
141.863,76            5.059,15                146.922,91            23,77%

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di trattamento e 

riciclo

CTR
PARTE 

VARIABILE
38.556,43              38.556,43              6,24%

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC
PARTE 

FISSA
1.409,03                69.824,37              71.233,40              11,53%

costi comuni: costi generali di 

gestione
CGG

PARTE 

FISSA
50.234,78              50.234,78              8,13%

costi comuni: costi comuni diversi CCD
PARTE 

FISSA
17.753,71              25.598,19              43.351,90              7,01%

costi d'uso del capitale: 

ammortamenti
AMM

PARTE 

FISSA
33.576,22              -                          33.576,22              5,43%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC

PARTE 

FISSA
1.125,59                1.125,59                0,18%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R

PARTE 

FISSA
-                          -                          0,00%

SUBTOTALE
PARTE 

FISSA
168.533,77            78,65                      108.565,73            277.178,15            44,85%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
306.979,43            26.718,52              7.123,89                340.821,84            55,15%

TOTALE 475.513,20        26.797,18          115.689,62        618.000,00        100,00%

2.125                                                       #####utenze domestiche

319                                                           #####utenze non domestiche

TARI 2016: Piano Finanziario

(*): in questa colonna sono presenti i costi per servizi e forniture extra e supplementari rispetto al 2015; il Comune può opportunamente inserire, sempre in questa colonna, l'accantonamento al fondo 

svalutazione crediti ed i costi sostenuti direttamente nel servizio ambientale 2016.

ARIANO POL.
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UTENZE DEL COMUNE 

utenze 
domestiche 

utenze non 
domestiche 


