
C O P I A

N. 11 Reg. Delib.

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFE 
TASSA RIFIUTI (TA.RI.) ANNO 2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nell’ufficio 
Municipale di Polesella previo avvisi scritti in data 27/03/2017 ed inviati in tempo utile al 
domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 2843 del 
27/03/2017 si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCHIARELLO SILVIA

PCOLOMBANI SONIA

ADEMETRI VALENTINA

PDESTRO MAURO

AFRIGATI ELENA

PGHIRELLI CINZIA

PLANZONI ENRICO

PMIGLIORINI GIULIANO

PPAVANI CONSUELO

PSAVASTANO NICOLA

ATAFURI MARCO

PTURRI LUCA

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori ,  e  invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del 
giorno della odierna adunanza.



Illustra il punto l’assessore Colombani e fa presente che le tariffe rimangono invariate; aggiunge 
che Ecoambiente ha fatturato un conguaglio di circa € 10.000 del 2014. Dice che qualche euro in 
più sarà pagato in quanto sono diminuite le utenze. Si sofferma poi sulla quota degli insoluti. Il 
Sindaco dice che la situazione di Ecoambiente è delicata. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e 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, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce che 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 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- l’articolo 1, comma 454, della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 297 
del 21 dicembre 2016 S.O., aveva differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, per l’anno 2017, da parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, al 28 febbraio 2017, termine successivamente 
prorogato al 31 marzo 2017, dall’articolo 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 
2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, che ha abrogato il suddetto comma della 
L. n. 232/2016; 

 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare il comma 639 dell’articolo 1 con il quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) che si compone: 

- dell'imposta municipale propria (IM.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui 
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

 
RICHIAMATI in particolare: 

- l’articolo 1, comma 704, della citata Legge n. 147/2013 con il quale viene abrogato 
l’articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 
214/2011 (TARES), con la contestuale soppressione di tutti i precedenti prelievi relativi alla 
gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che tributaria; 

- l’articolo 1, comma 654, della citata Legge n. 147/2013 che prevede che, in ogni caso, 
l’introito derivante dalla TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 
del D.Lgs. 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; 



 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2016 sue modifiche ed integrazioni e che alla parte seconda 
statuisce in materia di TA.RI.; 
 
ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo 
però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva; 
 
ATTESO, altresì, che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo 
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
VERIFICATO che l’imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 
prevalentemente nel territorio comunale; 
 
PRESO atto che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “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, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui 
al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte; 
 
EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore 
propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, 
dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013: 

- il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri 
indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte; 

- il comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio, 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”, di 
commisurare la tariffa alle quantità e alle 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; 
 

DATO atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, “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”; 
 
ATTESO, quindi, che per l’applicazione delle disposizioni del comma 652 è necessario possedere 
dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario; 
 
CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, ai sensi del comma 652 dell’articolo 1 
della citata Legge n. 147/2013 e sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 
n. 158/1999, come sancito dall’articolo 9 della parte seconda del vigente regolamento comunale 
della IUC: 

- le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non 
domestiche; 

- le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al 
numero dei componenti del nucleo familiare; 



- le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia 
superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come 
previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999; 
 

CONSIDERATO, altresì, che per l’applicazione delle tariffe TARI, ex comma 652, vengono 
assunte le superfici calpestabili dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; 
 
RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, 
fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i 
Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini 
dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; 
 
ACCLARATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”; 
 
POSTO in evidenza che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle 
attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
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; 
 
PRESO atto che, con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, 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; 
 
DATO atto che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato 
in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi e le minori dimensioni dei locali; 
 
DATO atto, ancora, che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e 
differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di 
adattamento Kb; 
 
RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola 
utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, 
relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie 
tassabile; 
 
ATTESO che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi 
coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, in grado di misurare la potenzialità di produrre 
rifiuto; 
 
RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati 
appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 
 
RITENUTO, inoltre, al fine di non gravare eccessivamente sulle tariffe delle utenze non domestiche 
(dato il loro esiguo numero), considerato l’aumento, seppur lieve, dei costi: 

- di ripartire, tra utenze domestiche e non domestiche, i costi della parte fissa nella misura 
pari, rispettivamente, all’84% e al 16%; 



- di fissare allo 0,77 il coefficiente di correzione dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze non 
domestiche; 

 
EVIDENZIATO che il costo complessivo del servizio sarà coperto per l’81,48% dalle utenze 
domestiche e per il 18,52% per le utenze non domestiche; 
 
RICHIAMATO il comma 666 della Legge di Stabilità, per l’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; 
 
VISTO l’allegato A, alla presente deliberazione, costituente il Piano Economico – Finanziario della 
TA.RI. 2017 e contenente le tariffe finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del 
servizio per l’anno 2017, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dal vigente regolamento, 
e nel quale sono individuati, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della quota base e della quota di produzione della tariffa, per le utenze domestiche e 
non domestiche; 
 
RITENUTO di fissare in tre rate il versamento della TA.RI. relativa all’anno 2017 con le seguenti 
scadenze: 

- 30/6/2017: 1a rata; 
- 30/9/2017: 2a rata; 
- 31/12/2017: 3a rata; 

 
DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di 
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 
267/2000; 
 

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati; 
 
Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
  

PRESENTI e VOTANTI N.  10 
FAVOREVOLI N.10 
CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Economico-Finanziario, ai fini 

della determinazione del tributo TA.RI. per l'anno 2017, così come risultante nell’allegato 
sub A al presente provvedimento, formandone parte integrante e sostanziale; 
 

2. di stabilire che per l'anno 2017 il tasso di copertura, come determinato dal Piano Economico 
Finanziario di cui al precedente punto 1, è pari al 100%; 
 

3. di approvare le tariffe dell’anno 2017, aventi natura di tributo, distintamente per ogni 
tipologia di utenza (domestica e non domestica) e riportate all’interno dell'allegato Piano 
Economico-Finanziario sub A); 
 



4. di dare atto che le suddette tariffe, approvate con la presente deliberazione, entrano in vigore 
il 1° gennaio 2017, ai sensi dell’art. 53 comma 16 della Legge Finanziaria 23/12/2000 n. 
388; 
 

5. di precisare che ai sensi dell’articolo 1, comma 666, della Legge n. 147/2013 è fatta salva 
l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota deliberata dalla 
Provincia di Rovigo pari al 5% del tributo dovuto;  
 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione della TA.RI., approvato, da 
ultimo, con proprio precedente atto n. 11 del 30 aprile 2016; 
 

7. di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2017/2019; 
 

8. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità fissate dalla 
nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle Finanze – 
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 
 

9. di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune secondo quanto 
previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013. 
 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il 
seguente risultato: unanimità. 
 



                                                    
   

 

 

    

 

 
COMUNE DI POLESELLA  

Provincia di Rovigo 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC  
COMPONENTE TARI 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO E TARIFFE  
ANNO 2017 

 

 
 
 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 
 

 
 
 
Polesella,  Marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - PREMESSA 
 
Il Comune di Polesella ha una estensione territoriale di 16,6 kmq, ed una popolazione residente di circa 4.203 abitanti. 

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

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

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

• IMU  (imposta municipale propria) Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali  

• TASI  (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

• TARI  (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

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

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

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
• commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  

 
Con Deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 20 del 4 Ottobre 2012, ad oggetto “Variazione dell’elenco delle 
funzioni e dei servizi di cui all’art. 8 puto 2 dello Statuto dell’Unione dei Comuni dell’Eridano”, era stata attribuita 
all’Unione “L’organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani 
e la riscossione dei relativi tributi” con decorrenza dallo 01/01/2013. 
Successivamente, con deliberazione consiliare del Comune di Polesella n. 24 del 27.11.2015, le suddette funzioni sono 
ritornate in capo ai singoli Comuni.   

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo 
per il servizio rifiuti), quale componente dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  
 
In particolare, i punti cardine relativi alla componente TARI sono i seguenti:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

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

 
Inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1 della citata L. n. 147/2013, i commi di maggior 
rilevanza riferiti alla TA.RI. sono: 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 
bilancio di previsione, le tariffe della TARI-TARSU 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, (… omissis …).  



688. Il versamento (… omissis …) della TARI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, 
tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del 
tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI (… omissis …). È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato‐città e autonomie locali e le principali associazioni 
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di 
riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni 
e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze.  
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e 
delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 
adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento 
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l’accertamento e 
la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 
2014 la gestione del servizio di gestione rifiuti, (… omissis …). 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  



 
 
2- GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL’AMMINISTRAZIONE  
Il Piano finanziario costituisce lo strumento attraverso cui il Comune di Polesella definisce la propria strategia di 
gestione dei rifiuti urbani. 
La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento o al riciclaggio è esercitata dal Comune, in 
regime di privativa, perseguendo modalità e soluzioni atte ad assicurare quanto più possibile il riutilizzo, il riciclaggio 
ed il recupero dei rifiuti. 
Per l’anno 2017 la gestione del servizio gestione rifiuti urbani avverrà con le modalità comunicate da 
Ecoambiente, azienda gestore del ciclo integrato dei rifiuti,  per tutto il territorio polesano. 
 
2.1 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI IGIENE URBANA  
Spazzamento di strade e piazze  
Il servizio di spazzamento delle strade, marciapiedi e piazze comunali, viene svolto manualmente, dagli operatori 
comunali, settimanalmente a giorni alterni, e all’occorrenza. Al servizio ordinario vanno aggiunti altri cinque 
interventi straordinari per eventi istituzionali. La zona del mercato settimanale viene eseguita al termine del 
mercato.  
La situazione è costantemente monitorata al fine d’intervenire all’occorrenza, sulla base di effettive esigenze 
rilevate dall’Ufficio Tecnico Comunale. Il programma potrà variare secondo necessità particolari indicate 
dall’Amministrazione e/o da necessità del momento. Sarà cura, pertanto, del Tecnico comunale riorganizzare con 
l’operatore in via straordinaria, le frequenze d’intervento.  
La rimozione di rifiuti abbandonati su aree pubbliche è di norma individuata dall’operatore del Comune e 
segnalata ad Ecoambiente che programma il servizio di raccolta, trasferimento e smaltimento dei rifiuti. In caso 
di discariche abusive e/o rifiuti pericolosi quali eternit, viene incaricata, invece, la Ditta Polaris di Ceregnano 
(RO).  
 
2.2 OBIETTIVI ED INTERVENTI DI RIDUZIONE DELLA PROD UZIONE DI RSU  
Grazie alla campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti i cittadini per una maggiore differenziazione dei rifiuti 
(separazione carta, vetro, plastica, organico, ecc) si sono raggiunti obiettivi elevati di raccolta differenziata come 
si evince dalla tabella e dal grafico seguenti: 
 
 

Comune 
% RD anno 

2012 
% RD anno 

2013 
% RD anno 

2014 
% RD anno 

2015 
% RD anno 

2016 

Polesella 66,12 67,3 69,41 70,55 66,96 

                

 
 
 
 



 
 
            
 
Di seguito viene riportata la tabella con l’indicazione delle quantità dei rifiuti prodotti relativi al 2016.  
 
 

TIPOLOGIA RIFIUTO CER KG. RIFIUTI 

Cartucce e toner stampa 80318 54 

Carta e cartone 150101 37.874 

Multimateriale leggero: Plastica - Metalli 150106 116.462 

Prodotti e relativi contenitori etichettati "t" e/o "f" 150110 179 

Carta e cartone 200101 110.401 

Vetro 200102 103.279 

Organico 200108 290.932 

Stracci e indumenti smessi 200110 19.678 

Raee 200121 1 

Raee 200123 3.532 

Oli e grassi vegetali 200125 625 

Oli, filtri e grassi minerali 200126 500 

Farmaci e medicinali 200132 312 

Pile e batterie 200133 255 

Raee 200135 2.574 

Raee 200136 4.612 

Verde 200201 390.781 

Rifiuti urbani non differenziati 200301 419.786 

Mercati 200302 3.300 

Ingombranti 200307 72.358 

TOTALE RIFIUTO IN KG   1.577.495 

% RD AI FINI STATISTICI   66,96% 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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

•  cartone attività:    una volta la settimana 
• umido organico:    due volte la settimana  
• vetro attività:    due volte al mese 
• vetro famiglie:    una volta al mese 
• imballaggi plastica/lattine:   due volte al mese  
• indifferenziato (secco):   due volte al mese 
• verde:       due volte al mese  
• carta:      una volte al mese 
 
Ecocamion 
Presso l’arena presso Arena Spettacoli, adiacente Corso Gramsci, nei giorni stabiliti dal calendario dalle ore 
8.00 alle ore 16.00 sosterà l’Ecocamion per il conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti: 

 
• APPARECCHIATURE ED ELETTRODOMESTICI POCO INGOMBRANTI, quali televisori, 

computer, stampanti, videogiochi, microonde, tostapane, robot da cucina, ferri da stiro, phon, 
aspirabriciole, aspirapolvere, radio e hifi, lampade a basso consumo… 

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

• CASALINGHI quali secchi, scope, assi da stiro, stendi biancheria, oggetti e casalinghi in genere, 
damigiane, pentolame, stoviglie… 

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

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

• BICICLETTE, tricicli, skateboard, pattini ed altri oggetti sportivi… 
• OLIO ALIMENTARE ESAUSTO, e tanti altri rifiuti differenziati… 
• ACCUMULATORI AL PIOMBO e batterie d’avviamento … 
• TONER E CARTUCCE di stampanti 
 

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

    
Pericolosi e T/F 
Presso i punti di raccolta distribuiti nel territorio comunale possono essere conferiti le seguenti ulteriori 
tipologie di rifiuti: 
 
• MEDICINALI: farmaci scaduti, fiale per iniezioni, disinfettanti,  sciroppi, pastiglie, pomate (privi della 

confezione in cartone) 
• PILE: pile a stilo, pile rettangolari, pile a bottone, batterie per cellulari 
• T e/o F: prodotti per la casa e per il fai da te, prodotti per il giardinaggio, bombolette spray con gas 

infiammabile, bianchetti e trieline. 
 
 



 
Indumenti usati 
Presso gli appositi contenitori dislocati sul territorio è possibile conferire indumenti dismessi in buono stato, 
vintage, lana, tendaggi e tovaglie, borse, cinture, calzature dismesse... 

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

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

 
Sacchi e cassonetti devono esser esposti la sera precedente alla giornata programmata per la raccolta sulla strada 
pubblica davanti alla propria residenza o in altro luogo concordato con il gestore del servizio pubblico Ecoambiente, 
in un punto facilmente individuabile ed accessibile. 



 
 
3. COMPOSIZIONE DEI COSTI 
La composizione dei costi prevista dal D.P.R. n°158/99 è la seguente:  

• Costi operativi di gestione - CG.  
• Costi Comuni - CC.  
• Costi d'Uso del Capitale - CK.  

 
Costi operativi di gestione - CG.  
Si tratta dei costi del vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono essere accuratamente suddivisi tra 
due grandi gruppi:  

• CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati  
• CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata  

 
Questi costi a loro volta sono ulteriormente suddivisi e sono stati dettagliati nella presente scheda. Si tratta esattamente 
dei seguenti costi:  

• CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche;  
• CRT Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati;  
• CTS Costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati;  
• CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati;  
• CTR Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da rifiuti)  
• AC Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti classificazioni)  

 
Costi Comuni - CC 
Si tratta di costi non strettamente industriali e quindi opportunamente distinti dalla gestione operativa. Ad essi fanno 
capo i seguenti costi:  

• CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso  
• CGG Costi generali di gestione  
• CCD Costi comuni diversi  

 
Costi d'Uso del Capitale - CK.  
Si tratta di tutta la parte dei costi del servizio legata alla componente finanziaria, così a sua volta suddivisa:  

• AMM Ammortamenti  
• ACC Accantonamenti  
• R Remunerazione del capitale investito  

 
3.1. LA SUDDIVISIONE DEI COSTI  
Per completezza si evidenzia come le composizioni di costo suesposte siano ulteriormente raggruppate in relazione 
alla caratteristica di essere o meno direttamente proporzionali alla produzione di rifiuti.  
Infatti l’assunto normativo di attuazione del DPR 158/99 è l’adeguamento alle direttive comunitarie in tema di 
gestione rifiuti secondo il principio “chi inquina paga” che prevede una espressa proporzionalità della bolletta di 
ciascuna utenza con la propria produzione di rifiuti, reale o presuntivamente dedotta.  
La normativa italiana ha previsto, come per altre bollette di utilities, una quota non legata a tale produzione, ma 
sussistente per il servizio messo a disposizione, indipendentemente dal suo utilizzo, ed una quota invece legata più 
propriamente alla produzione di rifiuti.  
Pertanto la somma di tutti i costi dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
(CRT+CTS+CRD+CTR) appartengono alla “quota variabile” (variano cioè in funzione della quantità di rifiuti raccolti 
e trattati).  
Tutti gli altri costi (CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK) appartengono alla “quota fissa”, essendo infatti per loro 
natura e scopo sostenuti dall’Azienda a prescindere dal quantitativo dei rifiuti raccolti.  
Quota fissa e quota variabile sono le due componenti di costo che, una volta elaborate con il metodo cosiddetto 
normalizzato, in combinazione con i parametri di superficie, di composizione del nucleo familiare (per le Utenze 
Domestiche ) e di categoria di attività svolta (per le Utenze Non Domestiche) danno vita al piano tariffario: le tariffe 
rappresentano sostanzialmente il prezzo applicato a ciascun utente-contribuente per la copertura integrale del servizio 
svolto.  
 
3.2. LA COMPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO   
Nella presente scheda previsionale sono indicati tutti i costi sostenuti dal gestore per il servizio.  
Con l’introduzione del nuovo tributo TARI  il modello di tariffa a corrispettivo ipotizzata dal D.Lgvo n. 2/97 ed 
attuata con il D.P.R. n. 158/99 subisce una modifica sostanziale, spostando il soggetto attivo del prelievo dal gestore al 



Comune. Ne consegue che il Comune ritorna ad essere soggetto che sostiene quota parte costi del servizio e quindi 
deve debitamente computarli al fine dell’integrale copertura del costo del servizio.  
Per ogni voce quindi il Comune potrà integrare la previsione del Piano Finanziario con propri costi, di tipo 
amministrativo, d’uso del capitale o anche operativo, se già svolto.  
Il Piano Finanziario 2017 deriva quindi essenzialmente dalle scelte conclusive dell’Amministrazione Comunale in 
ragione delle proprie valutazioni su alcune non secondarie scelte.   
I costi del servizio sostenuti dal Gestore  
Stante la suddivisione richiesta dalla normativa di riferimento, si precisa meglio per ciascuna voce di costo quali sono 
le componenti essenziali 
• CSL Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  

Questo costo è rappresentato dalle risorse umane e tecnologiche utilizzate esclusivamente per il servizio di 
spazzamento meccanizzato e manuale. Sono previsti pertanto i costi del personale e dei mezzi impiegati nel 
servizio, non trascurando alcuni costi operativi accessori ad essi destinati, quali ad es. DPI, carburante e materiali 
di consumo (sacchi, scope…). Sono ovviamente inseriti anche i costi di eventuali ditte terze impiegate nel 
medesimo servizio. Qui è presente anche l’onere di trattamento delle terre di spazzamento, classificabile tra i RUR 
(rifiuti urbani residui), non contemplate nella raccolta differenziata ne correttamente nella indifferenziata.  

• CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati  
Tra i CRT il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo del lavoro per la raccolta del rifiuto 
indifferenziato. A questo costo si aggiunge l’incidenza di costi operativi accessori tra i quali il carburante e i 
lubrificanti. E’ ivi presente anche il costo dei sacchi, se distribuiti all’utenza, per la raccolta del rifiuto secco non 
riciclabile.  

• CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati  
La voce fa riferimento al costo di smaltimento del rifiuto presso l’impianto separatore di Sarzano in base alle 
quantità conferite da ciascun comune, ad un’ipotesi di tariffa industriale di smaltimento scaturita dal budget 
previsionale aziendale, in attesa di approvazione formale, cui vanno applicate ecotassa regionale e contributi 
consortili e ATO, se ed in quanto applicati anche nel 2016;  

• CRD Costi per la raccolta dei materiali differenziati  
Questa sezione di costi è la più consistente in relazione all’impegno richiesto nei servizi di raccolta differenziata.  
Si tratta delle raccolte della carta, della plastica e lattine, del vetro o della raccolta multimateriale del vetro, 
plastica e lattine, dell’umido organico, del verde domestico, delle raccolte differenziate minori, delle raccolte 
domiciliari di ingombranti e raee. 
Come nei CRT, anche nei CRD il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo del lavoro per la 
raccolta del rifiuto, in questo caso differenziato. Anche in questa sezione vi è l’incidenza di costi operativi 
accessori tra i quali il carburante e i lubrificanti. Tra i costi della raccolta differenziata sono inoltre presenti gli 
oneri per gli stessi servizi appaltati a terzi. E’ ivi presente anche il costo dei sacchi, se previsto, per la raccolta del 
rifiuto differenziato che, in relazione al numero cospicuo di pezzi, rappresenta in molti casi un costo non 
trascurabile.  
Per espressa previsione normativa vanno scomputati i ricavi per contributi ricevuti dai Consorzi di filiera 
appartenenti al sistema Conai e ad altri sistemi collettivi: detti contributi sono destinati ai soggetti convenzionati 
come ECOAMBIENTE per concorrere parzialmente al ristoro dei costi di raccolta e trasporto. Anche in questo 
caso i ricavi sono attribuiti puntualmente a ciascun comune, in base alle proprie raccolte differenziate.  

• CTR Costi di trattamento e riciclo  
Il trattamento e riciclo delle materie raccolte separatamente vede destinazioni e impianti diversi e diversificati. 
Particolare rilevanza nei CTR assumono le voci di ricavo “vendita di materiale” che si contrappongono alle voci 
di trattamento: alcune filiere infatti, per le caratteristiche del materiale conferito, non solo non applicano oneri di 
trattamento, ma applicano ai conferitori prezzi di acquisto; è il caso della FMS della carta, dei rottami metallici, 
dell’olio alimentare esausto, delle lattine. Tali ricavi, come espressamente previsto dalla normativa, devono 
concorrere ad abbattere i costi del medesimo processo industriale.  

• AC Altri costi operativi (non direttamente attribui bili con le precedenti classificazioni)  
Gli altri costi operativi sono molteplici e sono rappresentati per la maggior parte da servizi ausiliari e/o 
complementari alle attività di raccolta e smaltimento: tra questi sicuramente la manutenzione mezzi e contenitori e 
la manutenzione ordinaria sulle strutture operative (basi operative, stazioni di travaso, ecocentri); in questa sezione 
vanno inseriti gli oneri assicurativi e di gestione dei mezzi ma anche il loro lavaggio ed il costo del magazzino.  

• CARC Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso  
Con i CARC iniziano i costi cosiddetti comuni. Questi in particolare rappresentano oneri di tipo amministrativo 
dedicati alla gestione della TARI. Si tratta di una serie di costi legati innanzi tutto alla riscossione del tributo. Si 
tratta dei costi di sportello, inclusi gli oneri dei locali dedicati, le spese per l’utilizzo del gestionale ed il costo della 
bollettazione (includendo la predisposizione dei flussi telematici), di postalizzazione e di rendicontazione.  

• CGG Costi Generali di Gestione  



Questa sezione dei costi raccoglie sostanzialmente tutti i costi generali d’Azienda, ovvero le risorse umane e 
materiali impiegate in processi comuni trasversali ai servizi operativi: rientrano tra questi i servizi generali 
amministrativi, di segreteria, di approvvigionamento, di contabilità,… ma anche gli organi societari, di 
governance e di controllo. Numerosi in quanto a voci i CGG non contemplano valori singoli particolarmente 
significativi, mentre nel complesso i CGG rappresentano un peso non secondario. Tra essi le utilities (consumi 
delle utenze di acqua, luce, gas e telefonia), l’affitto della sede direzionale, i costi informatici…  
Tra i costi generali ci sono anche le attività di certificazione di qualità, ambientale e di salute e sicurezza che 
l’azienda sta portando avanti per migliorare i servizi dell’azienda.  
Tra i costi generali di gestione ci sono i costi di comunicazione, cioè i costi per i programmi di educazione 
ambientale nelle scuole, la predisposizione del materiale informativo (calendari, pieghevoli, adesivi…) e di 
motivazione dell’utenza alla raccolta differenziata.  

• CCD Costi Comuni Diversi  
A questa categoria residuale di costi sono attribuiti gli oneri di tipo finanziario e fiscale; in base alle linee guida 
ministeriali sulla redazione del PF, in questa sezione vanno inseriti anche gli oneri per accantonamento al fondo 
rischi su crediti inesigibili.  

• AMM Ammortamenti  
Sono l’insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in ammortamento; si contempla altresì il 
valore complessivo previsto per l’acquisto di nuovi cespiti da realizzare nel corso del 2013 a implementazione o 
sostituzione dell’attuale parco mezzi, attrezzature e contenitori.  

• ACC Accantonamenti  
Le linee guida ministeriali di redazione del PF indicano che “gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o 
debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono 
indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.” Specificano altresì che “Tra gli accantonamenti in esame 
non rientrano ovviamente quelli già computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.” Si tratta nel nostro 
caso di somme non particolarmente rilevanti, per rischi diversi da quelli da inesigibilità del tributo.  

• R Remunerazione del capitale investito  
Questa è l’ultima sezione di costi prevista. Sostanzialmente rappresenterebbe per il gestore la possibilità di vedere 
remunerare il proprio capitale investito, con un concetto più sofisticato del mero utile d’impresa che in un regime 
senza concorrenza apparirebbe fuori luogo: la remunerazione del capitale sostanzialmente rappresenta il valore 
economico che il gestore è autorizzato a trattenere per mantenere inalterato nel tempo il proprio valore 
patrimoniale, mobiliare e immobiliare, valore che, attraverso l’ammortamento annuale, decrementa in modo 
naturale in funzione del costante utilizzo dei cespiti. Il valore verrebbe calcolato sommando gli investimenti in 
corso di realizzazione con quello del valore residuo netto dei beni già iscritti nel libro cespiti in ammortamento. La 
remunerazione emerge moltiplicando il tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo dei titoli di 
Stato aumentato di 2 punti percentuale ed il capitale netto investito dell’anno precedente aumentato dei nuovi 
investimenti:  
 

Rn = (Ts + 2%) * (KNn-1 + In) 
 
Relativamente al 2017 è stato inserito un valore a titolo di costo derivante da parte del conguaglio del cicolo 
integrato dei rifiuti dell’anno2014. 
 

• Ulteriori costi 
Ai costi soprarichiamati è necessario aggiungere quota parte del costo del personale dell’Unione Eridano 
impiegato nel servizio e le spese per l’acquisto di bidoni, sacchetti, manutenzione del verde e disinfestazione del 
territorio.  
Tutte queste voci vanno inserite nella “parte fissa” e sono riassunte nei prospetti seguenti: 
 
 
 



1° 

RAGGRUPPAMENTO 

COSTI

2° 

RAGGRUPPAMENTO 

COSTI

TIPO 

COSTI
VOCE COSTI

COSTI

FISSI o

VARIABILI

COSTI 

ECOAMBIENTE
ECOTASSE

COSTI                

EXTRA (*)
TOTALE %

CSL
costi operativi di gestione: costi di  

spazzamento e lavaggio
FISSI -                   -                28.740,00   28.740,00                  5,94%

CRT

costi operativi di gestione: costi di  

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

VARIABILI 47.150,58       1.684,58      48.835,16                  10,10%

CTS

costi operativi di gestione: costi di  

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

VARIABILI 48.541,21       19.836,21    4.367,67      72.745,09                  15,05%

AC
costi  operativi di gestione: altri  

costi
FISSI 44.897,28       987,03         45.884,31                  9,49%

CRD

costi di  gestione raccolta 

differenziata: costi  di raccolta 

differenziata

VARIABILI 126.136,51     4.127,64      130.264,15               26,95%

CTR

costi di  gestione raccolta 

differenziata: costi  di  trattamento e 

riciclo

VARIABILI 40.619,11       40.619,11                  8,40%

CARC

costi comuni: costi amministrativi 

di accertamento, riscossione e 

contenzioso

FISSI 1.163,82         12.989,00   14.152,82                  2,93%

CGG
costi comuni: costi generali di 

gestione
FISSI 41.178,90       3.127,00      44.305,90                  9,16%

CCD costi comuni: costi comuni diversi FISSI 16.090,40       10.000,00   26.090,40                  5,40%

AMM
costi d'uso del capitale: 

ammortamenti
FISSI 24.668,83       -                24.668,83                  5,10%

ACC
costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
FISSI 932,27             932,27                       0,19%

R
costi d'uso del capitale: 

remunerazione del  capitale
FISSI -                   6.201,00      6.201,00                    1,28%

SUBTOTALE FISSI 128.931,50     -                62.044,03   190.975,53               39,50%

SUBTOTALE VARIABILI 262.447,41     19.836,21    10.179,89   292.463,51               60,50%

TOTALE 391.378,91   19.836,21   72.223,92  483.439,04              100,00%

Agevolazioni compostaggio 1.517,00                   

Bilancio Totale 2017 484.956,04   

Costi di gestione dei  

servizi  relativi  ai  

ri fiuti urbani 

indifferenziati

CGIND

Costi di gestione del  

ciclo di raccolta 

differenziata

CGD

COSTI DI GESTIONE

CG

COSTI COMUNI

CC

COSTI D'USO DEL CAPITALE

CK
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NOTE

5_Ci clo Integrato Ri fiuti  - Conguagl io Pi ano Finanzi ario 2014 - Costi  per servi zi  extra  e Remunerazione Capi ta le

6_Fondo Crediti  Dubbia  Es i gibi l i tà  - 2% del  tota le a l  netto del  fondo

2_Costi  Amminis trativi  del  personale del l 'Unione rel ativamente agl i  uffici  Tributi  

4_Costi  per eventual i  ul teriori  servizi  a  richiesta  del  Comune

1_Personale squadra  esterna Comune per spazzamento s trade - N. 3 opera i  per un total e di  1.616 ore a l  costo orari o medio di  € 17,78

3_Spese per imbustamento e spedizione degl i  avvis i  di  pagamento come da  mai l  del l 'uffici o tributi  del l 'Eridano

 
 

 
 
 
 
 



 
In percentuale, la suddivisione dei costi sopra esposti risulta essere la seguente: 
 

 



 
 
4. RIPARTIZIONE DEI COSTI 

A seguito della determinazione dei costi complessivi come sopra esposti, l’amministrazione comunale ritiene, 
al fine di non gravare eccessivamente sulle tariffe delle utenze non domestiche (dato il loro esiguo numero), 
considerato l’aumento, seppur lieve, dei costi: 
- di ripartire, tra utenze domestiche e non domestiche, i costi della parte fissa nella misura pari, 
rispettivamente, all’84% e al 16%; 
- di fissare allo 0,77 il coefficiente di correzione dei kg di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
Conseguentemente, si hanno le seguenti risultanze: 

 



PREVISIONE COSTI 
PARTE 
FISSA

PARTE 
VARIABILE

TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 28.740,00 28.740,00
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 14.152,82 14.152,82
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 44.305,90 44.305,90
CCD – Costi comuni diversi 26.090,40 26.090,40
AC – Altri costi operativi di gestione totale 45.884,31 45.884,31
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del 
capitale investito) 31.802,10 31.802,10
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiut i solidi urbani 48.835,16 48.835,16
CTR - Costi di gestione raccolta differenziata: costi di trattamento e riciclo 40.619,11 40.619,11
CTS – Costi di trattamento e smalt imento dei rifiuti solidi urbani 72.745,09 72.745,09
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale 130.264,15 130.264,15

SOMMANO 190.975,53 292.463,51483.439,04
% fisso - variabile rispetto al totale dei costi 39,50% 60,50% 100,00%

% COPERTURA 2017 100%

PREVISIONE ENTRATA 483.439,04

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO 1.517,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE 0,00

ENTRATA TEORICA 191.574,80 293.381,24484.956,04

UTENZE DOMESTICHE 160.922,83 234.196,61 395.119,44

% su totale di colonna 84,00% 79,83% 81,48%
% su totale utenze domestiche 40,73% 59,27% 100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 30.651,97 59.184,63 89.836,60
% su totale di colonna 16,00% 20,17% 18,52%
% su totale utenze non domestiche 34,12% 65,88% 100,00%

Kg %
TOTALE R.S.U. 1.577.495    

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE 252.399         
16,00%

A CARICO UTENZE 1.325.096      
UTENZE NON DOMESTICHE 267.315         20,17%

UTENZE DOMESTICHE 1.057.780      79,83%

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE 0,77

OCCUPANTI NON RESIDENTI 1
AREA GEOGRAFICA Nord
ABITANTI >5000 NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016
ADDIZIONALE PROVINCIALE 5%

QUANTITATIVI  RIFIUTI - CONSUNTIVO 2015

 
 
Il riepilogo della succitata ripartizione risulta essere il seguente: 
 



ENTRATA 
TEORICA

€ 484.956,04

QUOTA FISSA   QUOTA VARIABILE
39,50% 60,50%

€ 191.574,80 € 293.381,24

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

84,00% 16,00% 79,83% 20,17%
€ 160.922,83 € 30.651,97 € 234.196,61 € 59.184,63

TOTALE UTENZE
 DOMESTICHE

TOTALE UTENZE 
NON DOMESTICHE

81,48% 18,52%
€ 395.119,44 € 484.956,04 € 89.836,60

Nota
La ripart izione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all’art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre corret tivi razionali ai cost i att ribuibili alle famiglie. 

Nel triennio 2020/2022 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile 

che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017

 
 



 
 
5. CALCOLO DELLA TARIFFA 

La TARI è disciplinata dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/4/2016. 
Le tariffe TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, e sulla base dei criteri determinati dal 
regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158. 
 
Per l’anno 2017 la suddivisione fra il numero delle utenze domestiche e il numero delle utenze non 
domestiche risulta la seguente: 
 

 
 
Modalità applicative per le utenze domestiche. 
La tariffa TARI è determinata: 
• da una parte fissa, calcolata moltiplicando la superficie calpestabile dell’alloggio per la tariffa fissa 

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

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

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

riferite alla tipologia di attività svolta 
Alla TARI si applica l’addizionale provinciale, pari al 5% del tributo, che verrà corrisposto alla Provincia di 
Rovigo per l’esercizio delle funzioni collegate alla tutela, protezione e igiene ambientale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le utenze non domestiche vengono classificate nelle seguenti 21 categorie:  
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
02. Campeggi, distributori carburanti  
03. Stabilimenti balneari  
04. Esposizioni, autosaloni, mostre e depositi 
05. Alberghi con ristorante  
06. Alberghi senza ristorante  
07. Case di cura e riposo  
08. Uffici, agenzie, studi professionali  
09. Banche ed istituti di credito  
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto, revisioni 
14. Attività industriali con capannoni di produzione  
15. Attività artigianali di produzione beni specifici - stirerie 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismo senza alloggio  
17. Bar, caffè, pasticceria, chiosco alimenti e bibite  
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  
19. Plurilicenze alimentari e/o miste  
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio e da asporto  
21. Discoteche, night club, cinema e teatri 



 
6. LE TARIFFE 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerati i dati trasmessi dall’Unione dei Comuni dell’Eridano, il cui 
ufficio tributi provvederà alla gestione della bollettazione, pur se l’incasso sarà fatto proprio dal Comune di 
Polesella, le tariffe dell’anno 2017 vengono riportate di seguito e raffrontate con le medesime dell’anno 2016. 
 



Numero 
nuclei 

famigliari

Superficie 
totale 

abitazioni

Quote 
Famiglia

Superficie 
media 

abitazioni

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 

TARIFFA 
FISSA 2017

COSTO 
FISSO 2017 
MEDIO A 

M2

TARIFFA 
FISSA 2016

DIFFERENZA 
TARIFFE 
2017/2016

TARIFFA 
VARIABILE 

2017 per 
FAMIGLIA

TARIFFA 
VARIABILE 

2016 per 
FAMIGLIA

DIFFERENZA 
TARIFFE 
2017/2016

QUOTA 
VARIABILE 

2017 per   
PERSONA

COSTO 
MEDIA PER 

UTENZA 2017

Ka Kb
Nord 76,015402

Famiglie di 1 
componente 

504 51.223,00 29,3% 101,6 0,84 0,77 0,666734      67,76    0,646146 0,020588 3,087880% 58,531859 57,368052 1,163807 1,988331%                58,53                 126,29    

Famiglie di 2 
componenti 

593 70.919,00 34,5% 119,6 0,98 1,78 0,777856      93,03    0,753841 0,024016 3,087430% 135,307415 132,617056 2,690359 1,988331%                67,65                 228,33    

Famiglie di 3 
componenti 

355 45.580,00 20,6% 128,4 1,08 2,28 0,857230    110,06    0,830763 0,026466 3,087430% 173,315116 169,869038 3,446078 1,988331%                57,77                 283,38    

Famiglie di 4 
componenti 

204 26.644,00 11,9% 130,6 1,16 3,00 0,920728    120,25    0,892301 0,028427 3,087430% 228,046205 223,511892 4,534314 1,988331%                57,01                 348,30    

Famiglie di 5 
componenti 

42 5.037,00 2,4% 119,9 1,24 3,24 0,984227    118,04    0,953839 0,030387 3,087430% 246,289902 241,392843 4,897059 1,988331%                49,26                 364,33    

Famiglie di 6 o più 
componenti 

23 2.950,00 1,3% 128,3 1,30 3,47 1,031850    132,35    0,999993 0,031858 3,087430% 263,773444 258,528755 5,244689 1,988331%                43,96                 396,12    

Non residenti o locali 
tenuti a disposizione

0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,80 0,666734              -    0,646149 0,020585 3,087430% 60,812321 59,603171 1,209150 1,988331%                60,81                   60,81    

Superfici domestiche 
accessorie

0 0,00 0,0% 0,0 0,84 0,00 0,666734              -    0,000000   -                     -      

Totale 1.721 202.353,00 100% 117,6  Medie 0,873104 0,846147 0,026957 3,087505% 3,662718 1,988331%              55,70    

Euro/Utenza Euro/Utenza

Famiglie

n m
2 % m

2
Euro/m

2
Euro/m

2 Euro/Utenza Euro/ Persona Euro/Utenza

UTENZE DOMESTICHE 2017

Euro/m
2

Euro/m
2

INCREMENTO/ 
DECREMENTO 

% 2017/2016

INCREMENTO/ 
DECREMENTO 

% 2017/2016

 
 
 
 
 



QUOTA 
FISSA 2017

QUOTA 
VARIABILE 

2017

TARIFFA 
TOTALE 2017

TARIFFA 
TOTALE 2016

DIFFERENZA 
TARIFFE 
2017/2016

Numero soggetti 
per categoria

Superficie totale  
per categoria Euro/m

2
Euro/m

2
Euro/m

2
Euro/m

2

n m
2 Coef Nord Coef Nord Quv*Kd QF+QV QF+QV QF+QV

1
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto
                    7          2.239,00 min max 0,51 min max 4,20 0,3562 0,7160 1,0722 1,0101 0,0621 5,7960%

2
Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi
                    3          2.351,00 min max 0,68 min max 6,28 0,4750 1,0706 1,5456 1,4560 0,0896 5,7965%

3 Stabilimenti balneari                      -                     -   min max 0,51 min max 5,20 0,3562 0,8865 1,2427 1,1706 0,0721 5,8040%

4 Esposizioni, autosaloni                   16          1.646,00 min max 0,43 min max 3,55 0,3003 0,6052 0,9056 0,8531 0,0525 5,7927%

5 Alberghi con ristorante                      -                     -   min max 1,20 min max 10,93 0,8382 1,8634 2,7015 2,5449 0,1566 5,7981%

6 Alberghi senza ristorante                     1             830,00 min max 0,80 min max 6,55 0,5588 1,1167 1,6754 1,5784 0,0970 5,7918%

7 Case di cura e riposo                     1             297,00 min max 0,99 min max 8,19 0,6915 1,3962 2,0877 1,9668 0,1209 5,7928%

8 Uffici, agenzie, studi professionali                   39          2.086,00 min max 1,13 min max 9,24 0,7893 1,5752 2,3645 2,2276 0,1369 5,7911%

9 Banche ed istituti di credito                     3          1.298,00 min max 0,58 min max 4,78 0,4051 0,8149 1,2200 1,1494 0,0706 5,7884%

10
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

                  20          5.854,00 min max 1,11 min max 9,12 0,7753 1,5548 2,3301 2,1952 0,1349 5,7896%

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                     6             199,00 min max 1,52 min max 12,40 1,0617 2,1140 3,1757 2,9918 0,1839 5,7897%

12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista
                  23          1.814,00 min max 1,04 min max 8,45 0,7264 1,4406 2,1670 2,0415 0,1255 5,7909%

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto                     8          1.300,00 min max 0,92 min max 7,55 0,6426 1,2871 1,9297 1,8180 0,1117 5,7903%

14 Attività industriali con capannoni di produzione                     1             200,00 min max 0,84 min max Nord 0,5867 0,7433 1,3300 1,2534 0,0766 5,7611%

15 Attività artigianali di produzione beni specifici                   29          7.588,00 min max 0,79 min max 4,85 0,5518 0,8268 1,3786 1,2991 0,0795 5,7691%

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub                     8          1.427,00 min max 6,80 min max 51,00 4,7497 8,6945 13,4442 12,6664 0,7778 5,7856%

17 Bar, caffè, pasticceria                   12          1.010,00 min max 5,22 min max 47,55 3,6461 8,1064 11,7525 11,0711 0,6814 5,7976%

18
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi alimentari
                    8          1.764,00 min max 2,38 min max 19,50 1,6624 3,3244 4,9868 4,6980 0,2888 5,7908%

19 Plurilicenze alimentari e/o miste                      -                     -   min max 2,61 min max 21,41 1,8230 3,6500 5,4730 5,1561 0,3169 5,7910%

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio
                    3             153,00 min max 7,50 min max 64,90 5,2386 11,0642 16,3028 15,3581 0,9447 5,7950%

21 Discoteche, night club                      -                     -   min max 1,64 min max 13,00 1,1455 2,2163 3,3618 3,1671 0,1947 5,7906%

Totale 188 32.056,00 0,2274 5,7901%

UTENZE NON DOMESTICHE 2017

INCREMENTO/ 
DECREMENTO 

% 2017/2016
CategoriaPr.

Kc Kd
Euro/m

2

 





COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) 
ANNO 2017

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI

Lì, 31.03.2017

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 
1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 31.03.2017

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, giovedì 13 aprile 2017

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno giovedì 
13 aprile 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da giovedì 13 aprile 2017 a venerdì 28 aprile 2017


