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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione- Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
TARIFFE TARI ANNO 2017.

Il giorno  ventisette del mese di marzo  duemiladiciassette, alle ore 21:10 presso la Sala Convegni
di Palazzo Danielato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

Assume la Presidenza PERAZZOLO SABRINA.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GIBILARO GERLANDO.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE

TOMMASI HENRI P PERAZZOLO SABRINA P

CROCCO HEIDI P ORLANDIN ANDREA P

FABIAN ELISA P ARMAROLLI LISA P

FONTOLAN PAOLO P MUNARI PIERFRANCESCO A

BERGANTIN FABRIZIO P FAVA ROBERTA A

BARACCO LORENZO P PARISOTTO PIER LUIGI A

TASSO CHIARA P CREPALDI ROBERTA A

FREZZATO CINZIA P PASQUALI EMANUELE A

VIOLA FRANCESCO P

TOTALE PRESENTI   12 ASSENTI    5

La Presidente PERAZZOLO SABRINA, constatato il numero legale degli intervenuti, previa
designazione a scrutatori dei consiglieri

VIOLA FRANCESCO

ARMAROLLI LISA

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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Sono presenti   12 Consiglieri.

L’Assessore al bilancio Orlandin Andrea  propone l’adozione della seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 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;

Evidenziato che la IUC è composta da:
IMU (Imposta Municipale propria) quale componente patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) quale componente servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo servizio Rifiuti) quale componente servizi destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 i quali dispongono:
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;2)
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità4)
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5)
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
688. ....... Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e
668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
ovvero tramite le altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. ........  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI
e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno.";
689. Con uno o piu' 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.
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690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma  667  che  e'  applicata  e riscossa dal  soggetto  affidatario  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni
scolastiche”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 9.5.2014 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI (tassa asporto rifiuti);

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

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

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal
Regolamento comunale IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale
(IUC) ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Richiamate le disposizioni di cui ai seguenti commi dell’art. 1 della legge 147/2013:
650. La TARI e' 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 d.P.R. 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, 2015, 2016 e 2017 l'adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R.
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.
Evidenziato che il sistema tariffario sinora adottato dal Comune di Cavarzere in fase di gestione

delle soppresse tasse asporto rifiuti solidi urbani (TARSU prima e TARES poi) già tiene conto dei
criteri indicati dall’art. 1, comma 652, legge 147/2013 in quanto con la deliberazione del Consiglio
comunale n. 16 in data 28.2.2002, che qui si intende integralmente richiamata, sono stati introdotti i
seguenti principi in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché in funzione della
copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani:
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la classificazione delle utenze in “domestiche” e “non domestiche” è stata assunta sulla base1)
delle tabelle di cui all’allegato 1 del D.P.R 27.4.1999 n. 158;
le tariffe per le utenze domestiche sono commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per2)
unità di superficie imponibile, tenuto conto anche della consistenza dei nuclei familiari, dei
rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono
destinati, nonché al costo dello smaltimento;
le tariffe per le utenze non domestiche sono commisurate alla quantità e qualità ordinarie per3)
unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il
tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, evidenziando che
la parte variabile di produzione rifiuti viene quantificata mediante i contenitori assegnati ed
utilizzati da ogni singola utenza che possono essere:

un bidone da litri 70,a.
più di un bidone da litri 70 e massimo tre,b.
un cassone da litri 1300c.

le classificazioni tariffarie per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono state determinate4)
dal Comune, secondo il rapporto di copertura integrale del costo del servizio, moltiplicando il
costo dello smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno
successivo, per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;
Ritenuto di poter pertanto utilizzare anche per l’anno 2017 il sistema di impostazione

tariffaria adottata con la delibera del Consiglio comunale n. 16 in data 28.2.2002;
Visto il piano economico finanziario TARI per l’anno 2017 e la relazione di

accompagnamento, - predisposti da Gestore del Servizio Gruppo Veritas S.p.A. e Servizio
Ambiente del Settore Governo del Territorio comunale, - allegati alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale, dove per l’anno 2017 viene stimato un totale dei costi TARI
che ammonta ad € 1.719.700 comprendente il corrispettivo destinato al gestore del servizio per €
1.685.242 oltre a costi comuni (CARC+CGG+CCD) per € 34.458;

Ritenuto dover procedere all’approvazione per l’anno 2017 delle tariffe del tributo comunale
sui rifiuti (TARI) previa approvazione del citato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;

Richiamato l’art. 1, comma 26 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), come
modificato dall'art. 1, comma 42 della legge 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale
dispone: "Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con
gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  gli anni  2016  e 2017 e'  sospesa  l'efficacia  delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei
tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ................ La sospensione  di  cui  al  primo
periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi
dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il
dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000";

Dato atto che, ad opera dell'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016 n. 244  è  differito al
31.03.2017 il termine per l'approvazione da parte dei Comuni del bilancio di previsione per l'anno
2017;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 20.3.2017, che viene
allegato sub D) alla presente deliberazione per venirne a costituire parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente argomento è stato esaminato e licenziato dalla Commissione
Consiliare in data 22.3.2017;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espressi dai Responsabili del
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Servizio interessati, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n.
267/2000

Dato atto con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica alla presente proposta di
deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo
potenziale e l’insussistenza di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione
dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario
dell’atto medesimo;

D E L I B E R A

Di approvare la relazione al Piano Economico Finanziario TARI 2017 predisposta dal Gestore1.
del Servizio ed il prospetto di riepilogo finale dei costi, rispettivamente allegati A) e B) al
presente provvedimento;

Di approvare le tariffe da applicare per l’anno 2017 al tributo comunale sui rifiuti (TARI) quale2.
componente dell’imposta unica comunale (IUC) istituita con l’art. 1, comma 639, della legge
23.12.2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), quali risultanti dall’allegato C) al presente
provvedimento;

Di dare atto che le tariffe riportate nell’allegato C) al presente provvedimento sono applicate a3.
decorrere dall’1.1.2017 e garantiranno la copertura al 100% del costo del servizio, - come
meglio evidenziato nel Piano Economico Finanziario, - con una previsione di entrata al Cap 500
“TARI” del bilancio 2017 pari ad € 1.719.700 (arrotondato a 1.720.000), a fronte di un piano
dei costi, - comprensivo di rivalutazione ISTAT TIP dello 1,5% rispetto al 2016, – di cui €
1.685.242 da corrispondere al Gestore per l’espletamento del servizio, oltre a costi comuni
(CARC+CGG+CCD) per € 34.458, e con un correlato fondo svalutazione crediti (F.C.D.E.) per
€ 60.000;

Di dare atto che le tariffe così approvate sono da intendere al netto del tributo provinciale per4.
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,5.
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs.
n.267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale
e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 15-03-2017 Il Dirigente del Settore
F.to  SANGUANINI FAUSTO

_______________________________
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Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art.49, c.1 e dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs.
n.267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale
e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 15-03-2017 Il Responsabile del Settore
F.to  RAVARO DANIELE

_______________________________

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere ai sensi dell'art.49, c.1 e
dell’art.147-bis, c.1 del D.Lgs. n.267/2000; tale parere attesta anche l’insussistenza del conflitto di
interessi, anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo al Responsabile
firmatario dell’atto medesimo:

di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 15-03-2017 Il Dirigente del Settore
F.to  GIROTTO LUIGI

_______________________________

La succitata proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con voti favorevoli
n. 12, voto espresso per alzata di mano, essendo 12 i Consiglieri presenti e votanti.



F.to  MANTOAN LUIGI

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione.

LA PRESIDENTE
F.to  PERAZZOLO SABRINA

CAVARZERE, Il Segretario Comunale

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì,_________________________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE

N. 437  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

___05-04-2017___

F.to  GERLANDO GIBILARO

Il Messo Comunale

__________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIBILARO GERLANDO
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PREMESSA  
 
L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive 
modifiche e integrazioni ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). 
La IUC si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro 
natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La componente riferita ai servizi si articola nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) entrambi a 
carico dell’utilizzatore. 
Il tributo TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 sia per la 
determinazione della tariffa, che è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie ed agli usi e tipologia delle attività svolte, che per la redazione del 
piano finanziario. 
Questo permette di predisporre il presente piano finanziario e la relazione di accompagnamento in 
continuità con quanto esposto negli anni precedenti. 
Alla luce di quanto affermato si è ritenuto di redigere un piano finanziario il più possibile aderente a 
quello approvato per l’anno 2016 con Delibera di Consiglio n. 5 del 18 aprile 2016 allo scopo di 
garantire livelli e standard di servizio adeguati alle esigenze del territorio. 
I valori economici del “Prospetto costi servizio 2017” sono stati aggiornati ed esposti per tener conto 
dei seguenti aspetti: 

 La TARI è un tributo che deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio (art. 1, 
comma 654 L. 147/13); 

 La TARI è un tributo che viene riscosso direttamente dal Comune (art. 1, comma 690 L. 147/13): 

 Veritas Spa svolge il servizio di igiene ambientale ed emette fatture al Comune, il quale 
riscuotendo il tributo paga il servizio reso da Veritas. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 il Piano Finanziario comprende: 
 

a)  il programma degli interventi necessari; 
b)  il piano finanziario degli investimenti; 
c)  la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

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

 
Esso va corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
 

a)  il modello gestionale e organizzativo; 
b)  i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c)  la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)  con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e delle relative motivazioni.  
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Capitolo 1 

1.1 I PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
 

La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell’ambiente e della 

cittadinanza, deve: 

 

a) Garantire il principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini 

b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato 

c) Ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità 

d) Garantire un’erogazione continua, regolare e senza interruzioni 

e) Garantire la partecipazione e l’accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della 

normativa vigente. 

 

L’intera gestione dei rifiuti è effettuata con differenziazione dei flussi merceologici, con riferimento 

specifico ai seguenti criteri: 

 

 Evitare ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della 

collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all’ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione 

dei rifiuti urbani 

 Determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 

con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti 

e recuperare da essi materiale ed energia 

 Ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti d’imballaggio primari in 

sinergia con altre frazioni merceologiche 

 Tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse 

 Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a 

mantenere i rifiuti separati in “flussi distinti” secondo le categorie merceologiche (carta, 

vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone la nuova immissione in circolo come 

materie prime e/o fonti energetiche. 

 

Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l’obiettivo di: 

 

 Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali 

 Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, 

distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e 

legno, in altre parole frazioni dei rifiuti urbani che, se raccolte in maniera tale da garantire un 

adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, 

riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento 

 Incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti 

alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di 

sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi 
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 Incentivare il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta 

difficoltoso e causa d’inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti 

ordinari 

 Migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, 

prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”) 

 Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento 

finale 

 Contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici ambientali derivanti. 

 

Essendo il Piano Finanziario, lo strumento attraverso cui i comuni definiscono la propria strategia di 

gestione dei rifiuti urbani, nei seguenti paragrafi si individueranno gli obiettivi strategici di gestione 

sia quantitativi sia qualitativi. 

La definizione degli standard di qualità del servizio definiscono, sia i miglioramenti che si intendono 

apportare, sia i relativi investimenti necessari con il conseguente aumento della raccolta differenziata 

e maggior soddisfazione del cliente. 

In questa prima parte del documento sono esplicitati i livelli di qualità del servizio (art. 8, comma 3.b 

del D.P.R. 158/99) ai quali deve essere commisurata la tariffa del tributo. 

 

1.2 MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 

Nel presente capitolo viene descritto il modello gestionale organizzativo e gli standard di qualità del 

servizio di igiene ambientale che il soggetto che svolge il servizio, di seguito indicato anche come 

Azienda, deve effettuare. 

Il servizio pubblico d’igiene ambientale comprende le seguenti attività: 

 

1. Raccolta della frazione secca non riciclabile dei rifiuti urbani e speciali assimilati (SNR) 

2. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti 

3. Raccolta della frazione umida 

4. Raccolta del vetro plastica e lattine 

5. Raccolta carta cartone 

6. Raccolta verde e ramaglia 

7. Spazzamento manuale e meccanico 

8. Pulizia dei mercati 

9. Gestione del Centro di Raccolta Comunale. 

 

La raccolta è l’insieme delle operazioni di prelievo dei rifiuti dai contenitori domiciliari, servizio porta 

a porta, o dai contenitori stradali con il successivo trasporto agli impianti di recupero o di 

smaltimento. 

Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade e aree pubbliche mediante gli 

operatori con scopa e pala coadiuvati da spazzatrici stradali e misti e il successivo trasporto agli 

impianti di recupero o di smaltimento. 

Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime 

secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici. 
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Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un 

materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. 

 

1.3 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
 

I servizi di gestione rifiuti sono come di seguito individuabili. 

 

1.3.1. Raccolta e trasporto frazione secca indifferenziata  

Il servizio di raccolta del rifiuto secco indifferenziato sarà effettuato a domicilio degli utenti mediante 

l’esposizione del contenitore sul suolo pubblico. 

Ogni nuovo utente sarà dotato di un contenitore da lt. 70 di colore giallo. 

La copertura del servizio riguarderà tutto il territorio che sarà suddiviso in 4 zone di raccolta, la 

frequenza del servizio è fissata in una volta la settimana per ogni zona. 

 

1.3.2. Raccolta e trasporto frazione organica umida 

Il servizio di raccolta della frazione organica verrà eseguito a domicilio degli utenti, mediante 

l’esposizione del contenitore sul suolo pubblico, nella zona centrale del capoluogo e nelle frazioni 

principali. 

Ad ogni nuova utenza saranno forniti gratuitamente n. 1 contenitore per uso domestico, alle nuove 

utenze da asservire sarà consegnato un contenitore per uso esterno del tipo anti randagismo. 

La frequenza del servizio sarà di due volte alla settimana da marzo a ottobre, incrementata nel 

periodo estivo (tre volte alla settimana) da metà giugno a metà settembre (variabile in base al 

calendario). 

 

1.3.3. Compostaggio domestico 

Il servizio sarà previsto per tutte le utenze che non usufruiranno del servizio a domicilio. 

I cittadini potranno dotarsi di un composter da 300 lt. acquistandolo ad un prezzo agevolato 

direttamente dal gestore del servizio. 

 

1.3.4. Raccolta frazione verde 

Il servizio di raccolta verrà effettuato a domicilio degli utenti che usufruiscono anche del servizio di 

raccolta della frazione umida. I sacchi utilizzati per la raccolta della frazione di cui trattasi dovranno 

essere depositati nella pubblica via nei giorni prestabiliti e nel quantitativo massimo indicato nelle 

istruzioni di raccolta. 

La frequenza del servizio è fissata in una volta la settimana, da marzo a tutto novembre, e in due 

volte al mese da dicembre a febbraio. 

Nella porzione di territorio non servita dalla raccolta porta a porta, in corrispondenza delle isole 

ecologiche, si è provveduto a collocare degli appositi cassonetti in metallo. 

 

1.3.5. Raccolta e trasporto carta, vetro plastica e lattine 

Viene mantenuta l’attuale organizzazione sul territorio dei punti di raccolta. Eventuali variazioni 

tenderanno al funzionale completamento del servizio di raccolta differenziata espletato; 

Ogni isola risulta composta da: 

o n. 1 cassonetto di colore giallo per la raccolta della carta; 
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o n. 1 campana di colore verde per la raccolta di vetro/plastica/lattine 

 

La frequenza della raccolta sarà quella considerata come idonea dal gestore del servizio di raccolta al 

fine di garantire lo svuotamento, senza deposito di materiale fuori dai contenitori; il medesimo dovrà 

inoltre provvedere alla raccolta del materiale occasionalmente abbandonato ai piedi dei cassonetti, 

compresi i rifiuti speciali (amianto), ed alla pulizia dell’area circostante. 

 

1.3.6. Raccolta trasporto e smaltimento RUP  

o Pile esauste e prodotti etichettati t o f: il servizio consiste nella predisposizione di appositi 

contenitori, presso gli esercizi commerciali ed i locali pubblici che intendono collaborare 

all’iniziativa. 

o Farmaci scaduti: il servizio consisterà nella predisposizione di appositi contenitori, presso le 

farmacie. 

Sarà inoltre garantita la collocazione di ulteriori contenitori stradali per pile e farmaci idonei a 

soddisfare obiettive esigenze in tal senso. 

 

1.3.7. Raccolta rifiuti ingombranti e beni durevoli  

Il servizio si espleta su appuntamento, con le modalità e quantitativi massimi per ogni chiamata 

indicati nelle informazioni rese all’utenza. 

Il gestore del servizio a tal scopo ha attivato un apposito numero verde per le richieste del cittadino. 

Tutti i rifiuti raccolti vengono conferiti presso il centro di raccolta. 

 

1.3.8. Raccolta differenziata c/o utenze selezionate  

Il servizio prevede la raccolta differenziata di cartone, vetro/plastica/lattine e rifiuti organici umidi, 

presso tutte le utenze commerciali che ne facciano richiesta e presso le scuole e gli uffici comunali. 

 

Servizi a utenze commerciali: 

o Frazione organica: Il servizio prevede la consegna di contenitori carrellati da lt. 120 o 240, 

alle attività produttrici di rifiuti umidi. 

o Vetro Plastica Lattine: Il servizio prevede la consegna di contenitore carrellati da lt. 120 o 

240, alle attività produttrici di vetro/plastica/lattine. 

o Carta e Cartone: Per le attività commerciali sarà svolto il servizio di raccolta del cartone 

“porta a porta”. Nella giornata di raccolta, tali utenze dovranno esporre sul suolo pubblico, 

all'esterno della loro sede, il cartone ripiegato e legato per ridurne l’ingombro. 

 

Servizi a scuole e uffici pubblici: 

Viene mantenuta l’attuale organizzazione del servizio. 

 

Raccolta rifiuti speciali assimilabili: 

Il servizio viene rivolto alle attività produttive delle aree artigianali ed industriali, basato sui criteri di 

assimilabilità indicati nel vigente Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti in combinato 

disposto col vigente Regolamento Comunale. 

Per una produzione di rifiuti paragonabile a quella domestica, dovranno essere utilizzati i bidoni gialli 

da 70 lt.; per produzioni maggiori saranno messi a disposizione cassonetti carrellati da 1.300 lt. 
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Per i grandi produttori, con produzione settimanale di rifiuto superiore al contenuto di un cassonetto 

da lt. 1.300, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, proveniente dalle suddette attività, non rientrano 

nella privativa comunale e si dovranno quindi prevedere forme di convenzione. 

Non rientrano nella privativa comunale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle 

attività agricole, per le quali si dovrà quindi provvedere ad apposite forme di convenzione a titolo 

oneroso. 

 

1.3.9. Gestione Centro di Raccolta  

Il gestore del servizio si impegna a gestire il centro di raccolta in osservanza alle disposizioni di cui 

all’autorizzazione della Provincia di Venezia D.D.P. Prot. n. 46433/05 del 28/06/2005 e s.m.i. e 

collegata Dichiarazione relativa alle caratteristiche del centro di raccolta ex D.M. 08/04/2008 e D.M. 

13/05/2009. 

 

1.3.10. Raccolta e trasporto di rifiuti cimiteriali  

Il servizio prevede il trasporto e lo svuotamento dei cassonetti carrellati da lt. 1.300 posizionati in 

ogni cimitero per la raccolta differenziata di verde, carta, ceri e plastica. 

Lo svuotamento dei cassonetti avverrà con frequenza settimanale o con frequenza maggiore in 

occasione di festività o su richiesta del Comune. 

Lo zinco sarà trasportato da VERITAS S.p.A. presso impianti di smaltimento regolarmente autorizzati, 

su richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

I rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione vengono raccolti in appositi imballaggi a 

perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti 

urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Cimiteriali", quindi 

trasportati da VERITAS S.p.A. presso impianti di smaltimento regolarmente autorizzati. 

 

1.3.11. Servizio di spazzamento e pulizia strade  

Lo spazzamento manuale sarà effettuato sul suolo pubblico e comprende: 

 

o la pulizia dei portici e delle gallerie soggette ad uso pubblico; 

o la pulizia delle aiuole spartitraffico esistenti; 

o lo svuotamento dei cestini; 

o pulizia attorno e sotto ai contenitori per la raccolta differenziata; 

o la pulizia delle bocche di lupo e delle cunette stradali; 

o la periodica ed opportuna raschiatura di tutte le erbe infestanti nascenti e sporgenti su 

strade, marciapiedi e piazze normalmente pavimentate ed in condizioni di normale 

manutenzione; 

o la raccolta ed asporto delle deiezioni animali; 

o la raccolta ed il trasporto delle carogne di animali; 

o la rimozione delle siringhe abbandonate. 

 

Lo spazzamento meccanico si pone come necessario ed integrativo dello spazzamento manuale. 

Il servizio prevede il passaggio della spazzatrice con un minimo di ritardo rispetto all’operatore 

manuale. 

Il servizio sarà garantito su tutto il territorio suddiviso in zone di lavoro con frequenze diverse.  
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1.3.12. Servizio di raccolta e smaltimento oli vegetali da produzione domestica  

Il servizio prevede il conferimento degli oli vegetali da produzione domestica presso il Centro di 

Raccolta a cura degli utenti. 

Resta inteso che agli utenti dovrà essere riconsegnato il medesimo contenitore in uso. Presso il 

Centro di raccolta risultano ubicati idonei contenitori a disposizione dell’utenza. 

L’olio provvisoriamente stoccato verrà successivamente consegnato a trasportatore qualificato ed 

autorizzato, che provvederà al successivo recupero presso impianto concessionario del “Consorzio 

Obbligatorio oli usati”. 

 

1.3.13. Pulizia mercato e strade 

o Pulizia area mercatale: La pulizia sarà assicurata in tutta l'area interessata dal mercato 

settimanale del venerdì ed avrà inizio non appena l'area risulterà liberata; terminerà alle ore 

15.30 circa. Durante la pulizia si provvederà alla raccolta delle varie tipologie di rifiuti 

preventivamente differenziati dalle categorie commerciali e conferiti in appositi contenitori 

forniti dal gestore del servizio in accordo con il Comune. 

o Pulizia sagre e mercati straordinari: Di tali manifestazioni, in accordo con gli organizzatori e 

con il Comune, verrà fornito prima dell'avvio della manifestazione, un numero adeguato di 

contenitori per la raccolta separata delle varie tipologie di rifiuto; al termine della 

manifestazione si provvederà al ritiro dei contenitori forniti e, secondo le modalità 

concordate, alla completa pulizia dell'area. 

 

1.3.14. Servizio di derattizzazione e disinfestazione del territorio comunale 

Il servizio viene effettuato sulla base della seguenti metodologie e mediante l’applicazione di presidi 

Medico-Chirurgici di testata efficacia e sicurezza, registrati regolarmente al Ministero della Sanità. 

 

o Servizio di Derattizzazione: Il servizio prevede il posizionamento e controllo di erogatori di 

esca ratticida (c.a. 100) con copertura protettiva nelle zone del territorio comunale a rischio 

di infestazione. Sono previsti nr. 10 interventi annui con cadenza mensile dal mese di marzo 

al mese di dicembre compreso i mesi di luglio ed agosto. 

o Servizio di disinfestazione Adulticida: Il servizio prevede l’applicazione di prodotto adulticida 

per il trattamento dell’infestazione da Zanzara Tigre, nelle aree verdi (parchi, viali alberati, 

scuole) raggiungibili con automezzo fuoristrada di competenza Comunale. Sono previsti nr.04 

interventi da eseguire dal mese di giugno al mese di settembre dal lunedì al venerdì entro la 

fascia oraria 20,00 – 01,00 o in alternativa 01,00 – 06,00. 

o Servizio di disinfestazione Larvicida: Il servizio prevede l’applicazione del prodotto larvicida 

liquido (p.a. chlorpyrifos), nelle caditoie stradali (q.tà c.a. nr. 1400) ubicate nelle vie di 

pertinenza Comunale. Sono previsti nr. 06 interventi da eseguirsi dal mese di aprile al mese 

di settembre, con cadenza mensile dal lunedì al venerdì entro la fascia oraria 07,00 – 19,00. 

 

1.3.15. Servizio di raccolta e trasporto indumenti usati  

Per la raccolta differenziata dei tessuti e pellami vengono impiegati speciali contenitori metallici di 

colore giallo, posizionati sul territorio comunale. 

Lo svuotamento è affidato dal gestore del servizio d’igiene urbana a terzi. 



Comune di Cavarzere 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 

 G r u p p o  V e r i t a s  S . p . A .  

 
Pagina 10 

Il servizio viene eseguito da una cooperativa sociale e il ricavato della vendita del materiale viene 

utilizzato per coprire i costi di raccolta non coperti totalmente dal canone annuale riconosciuto. 

Il gestore del servizio posiziona i contenitori nel rispetto del regolamento comunale vigente e del 

codice della strada. 

La frazione "tessuti e pellami" dei rifiuti urbani, viene immessa a cura degli utenti nei contenitori nel 

rispetto delle norme dettate dall’Amministrazione Comunale. 
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Capitolo 2 

2. 1 PRINCIPALI INDICATORI DEI RIFIUTI URBANI 

 

Tabella 1: Per compatibilità con le serie storiche dei dati, la classificazione dei rifiuti, il calcolo della quota di 
compostaggio domestico ed il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sono stati effettuati secondo 
quanto previsto dalla DGRV 3918/2002 e ss. mm. ii. oggi abrogata; il diverso metodo previsto dalla nuova 
DGRV288/2014 non consentirebbe infatti il confronto dell’esercizio 2014 con quelli degli anni precedenti 
  

Indice Unità di misura Anno 2016 Variazione 2016/2015 

Produzione totale di RU [A+B+C] t/anno 6.210 + 0,43% 

Raccolta Differenziata [A](*) t/anno 4.282 + 2,22% 

Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] t/anno 1.826 - 0,21% 

Fuori Statistica [C](**) t/anno 102 - 37,91% 

Percentuale di RD [A/(A+B)] % 70,11% + 0,51% 

Indicatori di produzione 

Popolazione n° 14.021 - 1,21% 

Produzione RU pro capite kg/ab-anno 443 + 1,67% 

Quantità carta/cartone pro capite kg/ab-anno 56 + 4,69% 

Quantità Vetro/Plastica/Lattine pro capite kg/ab-anno 69 + 1,96% 

Quantità FORU pro capite kg/ab-anno 68 + 1,10% 

Quantità sfalci e ramaglie pro capite kg/ab-anno 79 + 3,64% 

Quantità RAEE pro capite kg/ab-anno 5 + 3,08% 

Quantità altre differenziate pro capite kg/ab-anno 27 + 11,30% 
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2. 2 ANALISI DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

Rifiuto urbano totale ton 6.194 6.029 6.272 6.183 6210 

 

 
Figura 1: Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Cavarzere (Anni 2012 - 20165)  

 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

Pro Capite Comune 

di Cavarzere 
Kg/ab anno 418 405 435 436 443 

 

 
Figura 2: Andamento della produzione Pro Capite Totale (Anni 2012 - 2016) 
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2. 3 LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

SNR ton 4.091 3.960 4.219 4.189 4.282 

RD ton 1.896 1.889 1.869 1.829 1.826 

%RD  68,33% 67,70% 69,30% 69,60% 70,11% 

 

 
Figura 3: Andamento della produzione di rifiuto urbano differenziato RD e del rifiuto urbano residuo SNR nel 

comune di Cavarzere (Anni 2012 - 2016) 

 

 
Figura 4: Andamento della percentuale di raccolta differenziata (Anni 2012 - 2016) 
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2. 4 RICICLO 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

Carta Cartone ton 809 804 788 761 787 

Vetro Plastica Lattine ton 959 958 960 966 973 

 

 
Figura 5: Andamento dei quantitativi di Carta e Cartone e Vetro/Plastica/Lattine (Anni 2012-2016) 

 

2. 5 RECUPERO DI MATERIA 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

FORU ton 951 950 971 960 958 

Verde ton 990 1.024 1.090 1.086 1.112 

 

 
Figura 6: Produzione di rifiuto organico FORU e Verde nel comune di Cavarzere (Anni 2012 - 2016)  
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2. 6 RACCOLTA DEL RIFIUTO URBANO NON DIFFERENZIATO 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

SNR ton 1.896 1.889 1.869 1.829 1.826 

 

 
Figura 7: Produzione rifiuto Secco nel comune di Cavarzere (Anni 2012-2016) 
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2. 8 STATISTICHE RACCOLTA 2016 (dati provvisori al 31.12.2016) 
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Capitolo 3 

3. 1 ANALISI DEI FLUSSI DI RACCOLTA 2016 
 

RIFIUTO IMPIANTO DESTINAZIONE 

Rifiuto Secco Ecoprogetto Venezia S.r.l.  Fusina  

Organico S.E.S.A. Este (PD) 

Verde e Ramaglie Ecoprogetto Venezia S.r.l.  Fusina  

Vetro Plastica Lattine Ecoricicli Veritas Venezia S.r.l. Fusina 

Carta Cartone Ecoprogetto Venezia S.r.l.  – Trevisan Fusina – Noale 

Pile Se.Fi. Ambiente S.r.l. San Donà di Piave 

Farmaci Se.Fi. Ambiente S.r.l. San Donà di Piave 

Ingombranti Ecoprogetto Venezia S.r.l.  Fusina  

Spazzamento Ecoprogetto Venezia S.r.l.  Fusina  

RAEE Impianti CDC Varie 

 

Il rifiuto secco non riciclabile e il rifiuto da spazzamento delle strade vengono conferiti all’Impianto 

di Ecoprogetto Venezia S.r.l. a Fusina. Ecoprogetto Venezia S.r.l. è una società mista pubblico-privata 

nata per la gestione operativa del Polo Integrato di Fusina (Venezia) per il trattamento di SNR - RUR. 

 

Il rifiuto organico va attualmente all’impianto di S.E.S.A. S.p.A. (impianto di trattamento individuato 

a seguito asta Europea) con sede nel comune di Este (PD). 

L’impianto di trattamento rifiuti, costruito nel 1997 è continuamente aggiornato con nuove 

tecnologie per il recupero energetico da fonti rinnovabili e per la produzione di ammendanti di 

qualità. 

La sezione impiantistica di compostaggio utilizza la tecnologia delle biocelle statiche ad aerazione 

controllata, per accelerare i naturali processi di trasformazione della sostanza organica in humus. 

I rifiuti umidi sono depositati nell’impianto di compostaggio, una serie di macchinari lavora quasi in 

modo autonomo, senza personale a contatto diretto i rifiuti che vengono meccanicamente liberati 

dai sacchetti di plastica e versati in una vasca dove vengono spremuti, 

Il liquido viene diretto nel digestore anaerobico, la parte solida invece viene mescolata con il rifiuto 

verde, inviato verso altre biocelle dove, dopo alcuni processi e reazioni chimiche, diventa terriccio, 

che viene poi venduto come fertilizzante. 

 

3. 2 ALTRI TIPI DI RIFIUTI 
Il vetro la plastica e le lattine vengono conferite ad Eco–Ricicli Veritas S.r.l., nell’impianto di 

Marghera, via della Geologia 43 dotato di personale specializzato e soluzioni tecniche all'avanguardia 

in questo settore. 

Eco-ricicli è la società specializzata nella selezione e nella valorizzazione di rifiuti differenziati come 

VPL (Vetro Plastica Lattine), carta e alluminio gestendo anche la raccolta di altre tipologie di 
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materiali, come pile, farmaci, rifiuto secco, frazione umida e RAEE (rifiuto apparecchiature elettriche 

elettroniche). 

La struttura di Fusina si occupa di selezionare e separare i rifiuti provenienti dalla raccolta 

differenziata mediante l’utilizzo di due linee di processo dovute alla differenza qualitativa del 

materiale a seconda delle modalità di raccolta (porta a porta o contenitori stradali). 

Il materiale che arriva all'impianto, dopo essere stato pesato e aver passato le procedure d’ingresso 

(verifica della documentazione di accompagnamento del rifiuto), è sottoposto alla verifica della 

qualità prima che apposite macchine per la movimentazione (pale meccaniche gommate) provveda 

ad inserirli in una tramoggia e da lì al nastro trasportatore, dove inizia il processo di selezione. 

 

La carta e i cartoni sono conferiti a Ecoricicli Veritas S.r.l. con sede in Malcontenta Via della 

Geologia, “Area dei 43 ettari”, che li indirizza successivamente a Trevisan Carta di Noale, piattaforma 

COMIECO (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica) azienda 

autorizzata del settore del recupero di materiali destinati al riutilizzo di origine cartacea. 

La società provvede alla cernita e all’adeguamento volumetrico del materiale conferito e al 

successivo trasporto presso le industrie della trasformazione. 

 

I rifiuti urbani pericolosi vengono conferiti a SE.FI. Ambiente con sede a San Donà di Piave in via 

Argine di Mezzo, piattaforma COBAT, specializzata nella Raccolta di Batterie esauste. SE.FI. Ambiente 

gestisce un proprio impianto per la messa in riserva e lo stoccaggio dei rifiuti. 

Le varie tipologie di rifiuti urbani pericolosi ex T&F, vengono stoccate in aree separate e ben 

individuate, all'interno di contenitori adatti alla specificità dei rifiuti stessi. 
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Capitolo 4 

4. 1 GLI OBIETTIVI 2017 
 

In questo capitolo si vogliono individuare e definire gli obiettivi per il 2017, fermo restando le 

evoluzioni normative relative alla assimilazione, in caso di attuazione del D.Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni con le possibili ricadute sul circuito di rifiuti speciali. 

Coerentemente con quanto prefissato dal piano provinciale, regionale nonché dalle normative 

nazionali e comunitarie l’obiettivo 2017 per il servizio d’igiene ambientale di Veritas nell’Area 

Territoriale di Cavarzere si può così brevemente riassumere: 

 

 riduzione della produzione dei rifiuti; 

 aumento della percentuale di raccolta differenziata; 

 recupero dei rifiuti; 

 educare/informare la cittadinanza sulla corretta gestione dei rifiuti con l’eventuale ausilio 

delle sanzioni; 

 aumentare la qualità del servizio offerto. 

 

Per il 2017 si stima di ridurre i valori di produzione totale dei rifiuti e di incrementare la qualità e la 

percentuale di raccolta differenziata. Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata si 

prevedono le seguenti principali azioni: 

 

 Potenziamento del servizio di controllo sui rifiuti conferiti; 

 Proseguimento e potenziamento delle campagne formative ed informative. 

 

4. 2 LE CAMPAGNE INFORMATIVE 
 

Nel 2017 la cittadinanza sarà costantemente informata sui servizi di Igiene Ambientale al fine che la 

stessa possa usufruirne nel miglior modo possibile. 

Le campagne informative sono il fondamentale supporto per formare i cittadini sul corretto modo di 

operare per usufruire del servizio di igiene ambientale. 

l’Amministrazione Comunale anche per il 2017 prevede di organizzare una campagna d’informazione 

alla cittadinanza per la sensibilizzazione sulla diffusione della zanzara tigre. 

Veritas in collaborazione con l’Amministrazione Comunale continuerà la sperimentazione per il 

trattamento larvicida dei focolai, con la consegna di compresse da distribuire ai cittadini presso il 

Centro di Raccolta. 

  



Comune di Cavarzere 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 
 

 

 G r u p p o  V e r i t a s  S . p . A .  

 
Pagina 22 

Capitolo 5 

5. 1 I COSTI DEL SERVIZIO 
 

I costi 2017 fanno parte delle schede di cui al capitolo 7 e sono relativi alle diverse fasi del sistema di 

gestione dei rifiuti in relazione anche alle modalità di svolgimento del servizio, definite nei precedenti 

capitoli. Il costo del servizio 2017 così come definito, risulta essere pari a € 1.532.038 iva esclusa. 

E’ necessario precisare che i costi di gestione del tributo TARI, il contributo del Consiglio di Bacino e 

l’importo a titolo di “Fondo Svalutazione Crediti” sono determinati dall’Amministrazione Comunale. 

Nei paragrafi successivi si illustrano i costi dei servizi iva 10% esclusa. 

 

5.1.1 Costi servizio di raccolta 

Di seguito si presenta la stima dei costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio del 

Comune di Cavarzere. 

Il costo a consuntivo 2016 (dati al 31 dicembre 2016) relativo ai servizi di raccolta risulta di €. 

729.686. Rispetto alle previsione dell’anno precedente, il piano preventivo del 2017 aumenta per il 

servizio di raccolta di €. 30.649. 

La differenza è dovuta all’adeguamento dei prezzi del servizio per l’applicazione del tasso di 

inflazione programmato (TIP) pari allo 1,5% e ai servizi di raccolta aggiuntivi svolti nelle nuove aree 

abitative del centro di Cavarzere (Via Papa Giovanni, Via Bisognero, Via Dante Badiale, Via Cassino). 

Nell’ambito dei costi di raccolta sono stati considerati inoltre i costi gestionali relativi al Centro di 

Raccolta e dal 2016 l’ammortamento dei sistemi di controllo previsti con DGC nr. 184 del 

23/12/2015, come strumento deterrente all’abbandono illecito di rifiuti. 

L’Amministrazione comunale ha previsto anche per l’anno 2017 nel piano finanziario l’ulteriore 

acquisto di sistemi di controllo per la deterrenza degli abbandoni di rifiuti sul territorio comunale . 

 

Servizio prev.2017 prev.2016 cons.2016 

Servizio secco porta a porta 349.264 344.103  344.103  

Servizio raccolta umido porta a porta 160.585 158.212  158.212  

Raccolta verde e ramaglie 91.206 89.858  89.858  

Raccolta ingombranti e olio vegetale 58.546 57.681  57.681  

Raccolta differenziata utenze selezionate 40.146 39.553  39.553  

Raccolta ingombranti abbandonati 10.000  10.000  8.683  

Raccolta abiti usati 1.700 1.700  1.700  

Gestione Centro di Raccolta 27.973 27.696 27.696 

Ammortamento sistemi di controllo (5 ANNI € 11.000) 2.200 2.200 2.200 

Ammortamento sistemi di controllo (5 ANNI € 11.000) ** 2.200   

Servizio di raccolta su nuove aree abitative 17.832   

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 761.652 731.003 729.686 

 

5.1.2 Costi spazzamento 

Il costo del Servizio di Spazzamento e pulizia delle strade, passa da € 277.616 del preventivo 

2016/consuntivo (dati al 31 dicembre 2016) a € 293.181 del piano finanziario 2017. 
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La differenza è dovuta dall’adeguamento dei prezzi del servizio per l’applicazione del tasso di 

inflazione programmato (TIP) pari allo 1,5%, servizi di spazzamento aggiunti svolti nelle nuove aree 

abitative del centro di Cavarzere (Via Papa Giovanni, Via Bisognero, Via Dante Badiale, Via Cassino). 

 

Servizio prev.2017 prev.2016 cons.2016 

Spazzamento stradale e manuale 271.985 267.966 267.966 

Servizio di spazzamento su nuove aree abitative 6.546   

Altri servizi ** 5.000   

Derattizzazione –Disinfestazione 9.650 9.650 9.650 

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 293.181 277.616 277.616 

 

5.1.3 Costo trattamento rifiuti 

Si rileva l’aumento pari a € 11.362 del consuntivo 2016 (dati al 31 dicembre 2016), rispetto al 

preventivo 2016, determinato dall’andamento delle quantità di rifiuti raccolte. 

Il valore quantitativo della previsione 2017 tiene conto della variazione delle quantità dei rifiuti 

raccolti e del miglioramento della qualità, che si auspica, possano avere le frazioni raccolte. 

L’importo a preventivo è stato stimato adeguando i prezzi delle “differenziate nobili” (come previsto 

dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” con comunicazione prot. 4/2005 del 29/01/2015), del 

secco residuo, ed adeguando i costi sostenuti per lo smaltimento del materiale non conforme e/o 

estraneo. 

Dal 2016 vengono applicate le nuove modalità di calcolo e di valorizzazione che recepiscono i nuovi 

accordi Anci-Conai perfezionati nel 2014. 

Nell’ambito delle attività di omogeneizzazione richieste dai Comuni soci ed avviate in collaborazione 

con il Consiglio di Bacino, riguardanti l’affidamento in essere della gestione del servizio rifiuti urbani a 

Veritas Spa, si è proceduto ad omogenizzare dapprima le componenti che concorrono a formare i 

costi di smaltimento dei rifiuti caricati in tariffa, al netto dei recuperi da valorizzazione. 

Successivamente a questa prima attività svolta sui costi/valorizzazioni di conferimento nei piani 

economici finanziari dei Comuni, sono stati evidenziati i specifici costi relativi alle attività di trasporto, 

stoccaggio, trasbordo, triturazione, ecc. necessari per avviare allo smaltimento /trattamento i rifiuti 

raccolti. 

Di conseguenza per il trattamento delle frazioni raccolte in maniera differenziata i costi unitari o le 

valorizzazioni unitarie sono uguali per tutti i Comuni conferitori, mentre per quanto riguarda i servizi 

di trasporto, stoccaggio, trasbordo, triturazione ogni Comune sosterrà costi diversi, in relazione al 

posizionamento geografico e/o alla presenza di stazioni di travaso necessarie per la corretta gestione 

logistica del rifiuto. 

In coerenza con le indicazioni sopra richiamate e al fin di evidenziare i valori tecnici di ogni singola 

attività afferente alla formazione del PEF, dal prossimo anno tutti i costi relativi alle sopra evidenziate 

attività di trasporto, trasbordo e movimentazione, ecc. vengono inseriti ed evidenziati per ogni 

singolo Comune e per ogni singola frazione merceologica e non più sostenuti in modo indistinto dalla 

Società. 

Nell’originaria rappresentazione dei costi di trattamento/smaltimento applicata prima della 

riorganizzazione dei flussi dei rifiuti nel sistema Veritas avvenuta a partire dal 2014, tali costi erano 

ricompresi nei valori originari applicati ai piani finanziari. 
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La scelta di evidenziare separatamente i valori tecnici citati ha comportato un aumento delle 

valorizzazioni dei materiali recuperati ovvero una diminuzione dei costi applicati per la 

selezione/trattamento per i singoli comuni, con la conseguente necessità di esplicitare 

separatamente i valori di costo per la movimentazione e trasporto dei rifiuti. 

Nell’allegato prospetto di riepilogo delle quantità e costi dei rifiuti preventivati per il 2017 vengono 

indicate le sole quantità e tipologie di rifiuti per le quali il loro smaltimento genera un costo o una 

valorizzazione. 

 

Servizio prev.2017 prev.2016 cons.2016 

COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI 467.160 443.472 454.833 

TOTALE COSTI SMALTIMENTO 467.160 443.472 454.833 

 

5.1.4 Costo Gestione TARI 

Il costo di tale servizio fa parte dei costi amministrativi di accertamento, di riscossione e del 

contenzioso (CARC). 

Le attività svolte sono da considerarsi come un insieme unico ed integrato di servizi comprensivi delle 

attività inerenti la conduzione dei sistemi informativi e delle dotazioni informatiche hardware e 

software di gestione del tributo, i costi per le utenze (linee trasmissione dati, telefoniche, elettriche, 

ecc.) nonché dei materiali di consumo. 

A partire dal 2017 l’Amministrazione comunale ha previsto un’attività, in collaborazione con Veritas 

Spa, per definire le procedure per il recupero dell’elusione e per l’individuazione degli evasori totali. 

 

5.1.5 Copertura dei costi  

Il costo complessivo del servizio per l’anno 2017 risulta pari a € 1.685.242 iva compresa, l’importo 

dovuto sarà fatturato in dodicesimi dall’Azienda che svolge il servizio all’Amministrazione che 

provvederà a liquidare gli importi fatturati. 

La tariffa del tributo della componente rifiuti è destinata a coprire al 100% tutti i costi di gestione 

integrata dei servizi ambientali. 
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Capitolo 6 

6. 1 I COSTI DEL SERVIZIO IN BASE AL D.P.R. 158/99 
MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO DI VENEZIA 

Come previsto dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” (Comitato di Bacino del 10/11/2016) di 

seguito viene esposta la classificazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti del Comune 

di Cavarzere che richiamano i costi previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99, interpretate alla luce 

delle indicazioni (non vincolanti) espresse nelle Linee guida del MEF per la redazione del Piano 

Finanziario. I costi sono espressi al netto dell’IVA, anche al fine di consentire un confronto omogeneo 

tra Comuni che applicano il tributo TARI e Comuni che applicano la tariffa a corrispettivo TARIP. Il 

Modello di PEF standard perviene infine alla determinazione della Quota Fissa e della Quota Variabile 

della Tariffa in base alla ripartizione dei costi sopra indicati. 

 

 

N.B.: I costi amministrativi di accertamento riscossione e contenzioso e i costi comuni diversi sono 
previsti dall’Amministrazione comunale. 

MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO “VENEZIA”

VOCI DI COSTO IMPORTO

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio 283.531        

CRT Costi Raccolta e Trasporto 425.642        

CTS Costi Trattamento e Smaltimento 293.507        

di cui rifiuti residui dalla pulizia delle aree pubbliche (codice CER 200303) 4.800           

AC Altri costi: 19.650          

a) Interventi straordinari (manifestazioni/sagre/eventi naturali/abbandoni, ecc.) 10.000             

b) Derattizzazione/disinfestazione 9.650               

CGIND Tot. Costi Gestione RSU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 1.022.330     

CRD Costi Raccolta Differenziata 321.610        

di cui costi gestione Ecocentri 27.973             

Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a) 173.653           

Proventi da corrispettivi CONAI (b) -                    

Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c) -                    

CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b -c) 173.653        

CGD Tot. Costi Gestione RSU Differenziati (CRD+CTR) 495.263        

CG Tot. Costi Gestione ante Costi Generali (CGIND+CGD) 1.517.593     

CGG Costi Generali di Gestione

CARC Costi accertamento e riscossione 10.528          

CCD Costi Comuni Diversi: 23.930          

a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti 15.040             

b) Contributo Consiglio di Bacino 8.890               

c) contributo MIUR (a detrazione) -                    

d) altro -                    

CK Tot. Costo d'uso del capitale: 4.400           

a) Ammortamenti ecocentri

b) Altri ammortamenti 4.400               

c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post-mortem

d) Altri accantonamenti

e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti

f) altro (specificare)

TOTALE COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA                                                                             

(A=CG+CGG+CARC+CCD+CK)
1.556.451     

di cui: Corrispettivo al Gestore a carico Comune (solo Comuni TARI) 1.532.038     

IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B) 153.204        

TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA                                   

(C=A+B)
1.709.655     

Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D) 10.045          

TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                                                                                

(E=C+D)
1.719.700     

QCG Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa 407.495        

TF Tariffa Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.) 759.579        48,5%

TV Tariffa variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG) 806.917        51,5%
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Capitolo 7 

7. 1 LE SCHEDE CONTABILI RIEPILOGATIVE 
 

Vedi allegati: 

 

 Scheda riepilogativa costi previsione 2017 

 Scheda riepilogativa costi consuntivo 2016 

 Scheda riepilogativa rifiuti quantità e costi previsione 2017 

 Scheda riepilogativa rifiuti quantità e costi consuntivo 2016 







Tariffe TARI anno 2017 – Allegato C alla delibera C.C. n. 19 in data_27/03/2017             

Tabella D1 Utenze domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari 
Persone Descrizione Tariffa al mq in base a componenti 

1 Componente nucleo familiare € 1,43 

2 Componenti nucleo familiare € 2,10 

3 Componenti nucleo familiare € 2,48 

4 Componenti nucleo familiare € 2,84 

5 Componenti nucleo familiare € 3,37 

6 o più Componenti nucleo familiare € 3,76 

Cat Kd medio Descrizione Tariffa al mq in base ai contenitori 
 

      1 bidone 2/3 bidoni 1 cassonetto 

1 4,39 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto € 1,19 € 1,24 € 1,41 

2 3,00 Cinematografi e teatri € 2,73 € 3,50 € 3,96 

3 4,55 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta € 3,91 € 5,00 € 5,65 

4 6,73 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi € 3,48 € 4,38 € 4,95 

5 4,16 Stabilimenti balneari, piscine e simili € 3,48 € 4,38 € 4,95 

6 3,52 Esposizione e autosaloni € 3,91 € 5,00 € 5,65 

7 11,65 Alberghi con ristorante € 5,38 € 5,62 € 6,35 

8 8,32 Alberghi senza ristorante € 4,36 € 5,00 € 5,65 

9 9,21 Case di cura e di riposo € 1,19 € 1,24 € 1,41 

10 9,68 Ospedali e cliniche private € 1,19 € 1,24 € 1,41 

11 10,62 Uffici, agenzie, studi professionali € 6,85 € 8,75 € 9,89 

12 4,77 Banche ed istituti di credito € 6,85 € 8,75 € 9,89 

13 9,85 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli 
€ 4,54 € 5,62 € 6,35 

14 11,93 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 5,10 € 5,62 € 6,35 

15 5,87 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 
€ 4,40 € 5,62 € 6,35 

16 11,74 Banchi di mercato beni durevoli  (tariffa su 52 gg.) € 0,91 € 1,18 € 1,99 

17 10,54 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, 

barbiere, estetista 
€ 5,00 € 5,88 € 6,64 

18 7,62 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 
€ 4,60 € 5,88 € 6,64 

19 10,25 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 5,00 € 5,88 € 6,64 

20 5,33 Attività industriali con capannoni di produzione € 4,60 € 5,88 € 6,64 

21 6,71 Attività artigianali di produzione beni specifici € 4,60 € 5,88 € 6,64 

22 62,32 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub € 12,43 € 13,00 € 14,69 

23 51,17 Mense, birrerie, amburgherie € 12,43 € 13,00 € 14,69 

24 42,00 Bar, caffè, pasticceria € 12,43 € 13,00 € 14,69 

25 19,61 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
€ 8,37 € 8,75 € 9,89 

26 17,00 Plurilicenze alimentari e/o miste € 7,07 € 8,75 € 9,89 

27 75,66 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 14,34 € 14,99 € 16,95 

28 17,64 Ipermercati di generi misti € 7,15 € 8,75 € 9,89 

29 42,74 Banchi di mercato generi alimentari  (tariffa su 52 gg.) € 1,54 € 1,99 € 3,39 

30 12,12 Discoteche, night club e sale giochi € 5,38 € 6,87 € 7,76 

Tariffe al netto del tributo provinciale (5%) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 

all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

Tabella D2 Utenze non domestiche 

Elenco delle categorie e dei coefficienti tariffari 
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