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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
SALGARELLA AMBRA  

  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NOBILE LINO 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 2 del 18-04-2016 Ore 20:30 

OGGETTO: 
Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016. Approvazione 
Piano Finanziario - Determinazione delle tariffe e 
delle scadenze di pagamento. 

 

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 CAPPELLETTO MATTEO Presente 
 MORO LUIGINO Presente 
 FANTON RITA ELISA Presente 
 SALGARELLA AMBRA Presente 
 PELLIZZON STEFANO Presente 
 CANEO WALLY Presente 
 SCHIAVON CLAUDIO Presente 
 MARCHIORI MAURO Presente 
 CROSARIOL MICHELA Presente 
 CASTALDO GIANNI Presente 
 SEGATTO ALBERTO Presente 
 CEOLIN MATTIA Presente 
 MEDA PIETRO Presente 
 CANALI GIUSEPPE Presente 
 GERETTO FRANCESCA PAOLA Assente 
 VIAN LUCA Presente 
   Totale Presenti   15 Totale Assenti    1 
Assessori esterni: 
   
Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 
Scrutatori: 
 CROSARIOL MICHELA 
 CASTALDO GIANNI 
 MEDA PIETRO 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data 

di inizio della pubblicazione. 
 

Lì, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 NOBILE LINO 
 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016. Approvazione Piano 
Finanziario - Determinazione delle tariffe e delle scadenze di 
pagamento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto, a 
partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi 
applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TIA/TARES); 

Premesso inoltre che: 
• il comma 651 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei 

criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (metodo 
normalizzato); 

• il comma 654 prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

• il comma 654-bis, introdotto dall’art. 7, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, dispone 
che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a 
crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa 
integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi (TARES); 

• il comma 683 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso; 

Viste: 
• la comunicazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 15.03.2016 n. 4316 

con la quale ASVO S.p.A. ha comunicato l’ammontare dei corrispettivi per il servizio di 
igiene ambientale per il corrente esercizio; 

• la comunicazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 10.08.2015 n. 12435 
con la quale ASVO S.p.A. ha comunicato l’ammontare dei conguagli relativi all’esercizio 
2014; 

• la comunicazione acquisita al protocollo generale del Comune in data 31.03.2016 n. 5367 
con la quale ASVO S.p.A. ha comunicato l’ammontare dei conguagli relativi all’esercizio 
2015; 

Esaminato il piano finanziario, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, e dato atto che le tariffe sono state elaborate utilizzando, come per gli anni precedenti, i 
coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999 in misura minima rispetto a quanto proposto 
dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto; 

Visto l’allegato prospetto delle tariffe, divise per categoria di utenza, che consentono la 
copertura integrale del costo del servizio erogato ai cittadini per l’anno 2016;  

Considerato che il Piano Finanziario va inviato al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente il 
quale procederà all’approvazione del Piano Finanziario complessivo del Bacino, che aggrega i Piani 
Finanziari dei singoli Comuni partecipanti; 

Considerato inoltre che il Piano Finanziario di Bacino recepirà di norma i contenuti dei Piani 
trasmessi dalle singole Amministrazioni, salvo vizi di forma o palesi incongruenze; 

Dato atto che il Consiglio di Bacino ha rilasciato la preventiva attestazione di conformità del 
Piano Finanziario allegato al presente provvedimento, con nota acquisita al protocollo generale del 
Comune in data 14/04/2016 n. 6313; 

Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale 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, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 

Visto il D.M. 01.03.2016 che ha prorogato al 30.04.2016 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
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Richiamata la precedente propria deliberazione n. 14 del 20.05.2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI ed è stato disposto 
l’affidamento della gestione del tributo stesso ad ASVO S.p.a; 

Visto l’art. 17, comma 3, del suddetto regolamento il quale dispone che le scadenze di 
pagamento del tributo vengono stabilite dal Consiglio Comunale con il provvedimento di 
determinazione delle tariffe; 

Rilevata pertanto la necessità di stabilire il numero delle rate e le scadenze di pagamento per il 
versamento della TARI relativa all’anno 2015; 

Visti: 
- l’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti favorevoli n. 12, contrario n. 1 (Canali), astenuti n. 2 (Meda, Vian), espressi per alzata 

di mano dai n. 15 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA  
 
1) Di approvare il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI e le relative 

tariffe per l'anno 2016 secondo il testo allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 

 
2) Di stabilire che il pagamento della TARI relativa all’anno 2016 dovrà avvenire in tre rate di pari 

importo aventi le scadenze di seguito indicate, con possibilità di versamento in unica soluzione 
entro il termine di pagamento della prima rata: 
• Prima rata:  31 luglio 2016 
• Seconda rata:  30 settembre 2016 
• Terza rata:  31 dicembre 2016 

 
3) Di disporre l’invio del presente provvedimento: 
• al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente per l’inserimento nel Piano Finanziario complessivo 

di Bacino; 
• all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999; 
• al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 
come integrato dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011; 

• ad Asvo S.p.A. per quanto di competenza. 
 

 
 
 



COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA 
PIANO FINANZIARIO PER L’ESERCIZIO 2016 

 
Premessa 
 
La Legge di Stabilità 2014, n. 147 del 27.12.2013, ha istituito con decorrenza 01.01.2014 l’imposta unica 
comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
La TARI riprende la normativa della TARES (abolita dal 01.01.2014) anche per quanto riguarda la 
commisurazione della tariffa, che va calcolata tenendo conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui 
al D.P.R. 158/1999 (metodo normalizzato). 
 
Modello gestionale – Servizio di raccolta 
 
Il Comune di San Stino di Livenza (VE) garantisce l’effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani, differenziati e non, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e 
piazze con affidamento ad ASVO Spa – Ambiente Servizi Venezia Orientale – con sede a Portogruaro in 
qualità di socio della stessa. 
Pertanto il presente Piano finanziario è redatto, in conformità al dettato del D.P.R.  27/4/99, n. 158, sulla 
scorta delle previsioni di spesa ed investimenti sia diretti che comunicati da ASVO Spa.  
L’art. 8 del D.P.R. 158/99 prevede che il piano finanziario da redigere ai fini della determinazione della tariffa 
comprenda: 
- il programma degli interventi necessari 
- il piano finanziario degli investimenti 
- la specifica dei beni, strutture, servizi disponibili, il ricorso all’eventuale utilizzo di beni e strutture di terzi  
- l’affidamento di servizi a terzi 
- le risorse finanziarie necessarie 
 
Poiché il servizio di gestione dei rifiuti viene gestito da ASVO Spa, società per azioni a totale partecipazione 
pubblica, dotata pertanto di propria autonomia funzionale e di un proprio bilancio, il piano degli investimenti 
e la specifica dei beni, strutture, ecc. sono contenuti negli atti fondamentali di programmazione economica 
della Società medesima e riguardano l’insieme dei Comuni Soci. 

 
Obiettivi di gestione dell’Amministrazione Comunale  
 
L’Amministrazione Comunale effettua il servizio di raccolta dei rifiuti mediante il sistema del porta a porta in 
tutto il territorio comunale.  
Il servizio di raccolta rifiuti per tutte le utenze, domestiche e non, ha le seguenti frequenze e modalità di 
effettuazione in tutto il territorio comunale: 
- raccolta frazione secca con frequenza quindicinale; 
- raccolta della carta con frequenza quindicinale; 
- raccolta della frazione umida con sistema stradale a cassonetto con chiave; 
- raccolta di plastica lattine ogni 3 settimane; 
- raccolta della frazione in vetro con sistema stradale a cassonetto. 

Viene effettuata la consegna controllata e commisurata ai componenti familiari dei sacchetti per il rifiuto 
secco, per il rifiuto umido e per la plastica; è attivo inoltre il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti e 
del verde. 
Il servizio di spazzamento meccanico viene svolto su 6 giorni nel periodo da settembre a febbraio e su 3 
giorni da marzo ad agosto.  
Per l’anno 2016 continueranno ad essere applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la 
riduzione ed il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.  
 
 
Attrezzature e personale impiegato 
 
Le attrezzature ed il personale impiegato nei diversi servizi di igiene urbana è dettagliatamente sottodescritto 
con l’avvertenza che i dati forniti da A.S.V.O. si riferiscono all’attuale organizzazione del servizio; le dotazioni 
standard dei contenitori sono uguali per tutti i nuclei famigliari, mentre le dotazioni annuali dei sacchetti 
variano in funzione del numero dei componenti. Le utenze non domestiche possono richiedere contenitori 
dedicati la cui tipologia e misura viene concordata con il gestore pubblico.  



 
 

1. Raccolta, trasporto e smaltimento frazione secca de i rifiuti solidi urbani   
Mezzi utilizzati: 

Tipologia   quantità  
Autocompattatore da 20 mc  6 
Autocompattatore da 10 mc  1 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
Autista (servizio porta a porta) 7 
Raccoglitore (servizio porta a porta) 7 

Sacchetti e contenitori utilizzati: 
Tipologia Quantità  
Sacchetti secco 160.000 
Contenitori da 120 litri  1.000 
Contenitori lt. 240 porta a porta 100 
Contenitori lt. 770 porta a porta 150 
Contenitori lt. 1100 porta a porta 200 
 

2. Raccolta, trasporto e smaltimento frazione organica  dei rifiuti solidi urbani (escluso servizio 
dedicato attività commerciali)   

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Mono operatore da 14 mc  3 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
Autista 3 

Contenitori utilizzati: 
Tipologia Quantità  
Sacchetti  190.000 
Contenitori lt. 240 stradali  400 
 
3. Raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti ingombran ti  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Autocarro con gru dotata di polipo 1 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
autista 1 
 
4. Raccolta , trasporto e smaltimento di verde, sfalci , ecc.  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Autocompattatore a caricamento posteriore da mc 20  1 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
autista 1 
operatore 1 

 
5. Raccolta e trasporto di carta e cartone  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Autocompattatore da 20 mc  5 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
Autista 5 
Raccoglitore 5 

Contenitori utilizzati: 
Tipologia  quantità  
Contenitori da 50 lt (servizio porta a porta) 5.000 
Contenitori lt. 120 porta a porta 50 



Contenitori lt. 240 porta a porta 200 
Contenitori lt. 770 porta a porta 150 
Contenitori lt. 1100 porta a porta 150 

 
6. Raccolta, trasporto e avvio a recupero di imballagg i in plastica, alluminio, acciaio  (PL)  
 Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Autocompattatore da 20 mc  5 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
Autista 5 
Raccoglitore 5 

Contenitori e sacchetti utilizzati: 
Tipologia  Quantità  
Contenitori lt. 120 porta a porta  80 
Contenitori lt. 240 porta a porta 320 
Contenitori lt. 770 porta a porta 360 
Contenitori lt. 1100 porta a porta 240 
Sacchetti bianchi (servizio da aprile 2015) 140.000 

 
7. Raccolta, trasporto e avvio a recupero di vetro  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Mono operatore da 14 mc  1,5 

Personale impiegato: 
Qualifica Risorse  
Autista 1,5 

Contenitori utilizzati: 
Tipologia  Quantità  
Contenitori lt. 240 stradali 400 
 
8. Raccolta, trasporto e smaltimento di pile esauste e  farmaci scaduti  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Furgone 1 

Personale impiegato: 
qualifica Risorse  
Autista operatore 1 

Contenitori utilizzati: 
Tipologia Quantità  
Contenitori per pile 15 
Contenitori per farmaci scaduti 6 

 
9. Raccolta imballaggi in cartone, legno, plastica e m etallo  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   Quantità  
Autocompattatore a caricamento posteriore da mc 20  1 

Personale impiegato: 
qualifica Risorse  
autista 1 
operatore 1 

 
 

10. Gestione isole ecologiche  
Rifiuti conferiti: 
Tipologia   
Accumulatori esausti 
Pile esauste 
Olio vegetale usato 
Olio esausto di autoveicoli e motoveicoli 
Potature di alberi, siepi, sfalci 



Vetro 
Carta e cartone 
Film in plastica, altri oggetti in plastica 
RAEE (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, neon ecc.) 
Oggetti in legno 
Oggetti ingombranti non recuperabili 

Personale impiegato: 
qualifica risorse  
Operatore custode 2 
Autista addetto agli scarichi 1 

 
11. Spazzamento vie  e piazze  

Mezzi utilizzati: 
Tipologia   quantità  
Autospazzatrice stradale aspirante/meccanica  1 

Personale impiegato: 
qualifica risorse  
Autista 1 
Operatore ecologico 1 

 
 

Quantità di rifiuti prevista e determinazione dei c osti.  
 
Ai fini della determinazione dei costi di smaltimento/trasporto dei rifiuti per l’anno 2016 sono stati considerati i 
dati storici a consuntivo dell’anno 2015 non essendo previsti cambi nella gestione dei rifiuti.  
Nel corso dell’anno 2015 la produzione complessiva di rifiuti, rispetto al 2014, è diminuita dell’1,8%: si è 
assistito ad una diminuzione del rifiuto secco (- 1,5 %) e dell’umido stradale ( - 6,3%), mentre si è verificato 
un aumento del rifiuto da spazzamento (+9,9%) e del verde (+ 4,5%). 
I conferimenti previsti per le principali tipologie di rifiuto sono i seguenti:  
Rifiuto non riciclabile    tonn. 901  
Umido organico     tonn. 921 
Sfalci e potature     tonn. 868 
Carta, Cartone e Imballi    tonn. 695 
Vetro plastica e lattine    tonn. 768 
 
 
Risorse finanziarie necessarie 
 
A norma dell’art. 1, comma 654, della L. 147 del 27.12.2013, la TARI deve coprire integralmente i costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene ambientale. 
Le risorse finanziarie complessivamente necessarie all’espletamento del servizio che verranno coperte 
attraverso l’applicazione della TARI sono complessivamente pari ad € 1.547.815,04 così ripartiti: 

• € 1.486.258,40 (IVA al 10% compresa) costo del Servizio di Igiene Ambientale per l’anno 2016 
(comunicazione prot. n. 4316 del 15/03/2016); 

• €    39.251,76 (IVA al 10% compresa) conguaglio esercizio anno 2014 (comunicazione prot. n. 12435 
del 10/08/2015); 

• - € 88.982,55 (IVA al 10% compresa) minor costo a consuntivo anno 2015 (comunicazione prot. n. 
5367 del 31/03/2016); 

• €    111.287,43 costi sostenuti direttamente dal Comune.  
Riguardo ai costi sostenuti direttamente dal Comune  si evidenzia quanto segue: 

• Tra i CCD (costi comuni diversi), in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7, comma 9, del D.L. 19 
giugno 2015, n. 78, vengono inseriti i crediti inesigibili per un totale complessivo di € 107.750,60 (tali 
crediti sono relativi a procedure concorsuali in essere); 

• Dai CRD (costi raccolta differenziata) viene portata in detrazione la somma di € 43.253,30 relativa al 
credito IVA che il Comune matura nei confronti dell’Erario in relazione all’imposta assolta a monte 
per la parte di servizio direttamente riconducibile all’organizzazione e svolgimento dell’attività di 
raccolta differenziata.  

Secondo la consolidata posizione dell’Agenzia delle Entrate, si tratta infatti di un servizio reso dal 
Comune che rientra tra le attività commerciali rilevanti ai fini IVA, nonostante sia posto in essere da 
un ente pubblico nell’ambito più ampio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU).  
Ciò in quanto: 
- gli utilizzatori di imballaggi sono obbligati a pagare il contributo ambientale CONAI; 



- il CONAI utilizza questi fondi per pagare i Comuni, con tariffe predefinite, affinché essi 
facciano la raccolta differenziata tramite una serie di sotto-consorzi dedicati alle singole 
materie prime (RILEGNO, COMIECO, COREPLA ecc..); 

- il compenso spettante ai Comuni viene parametrato in proporzione diretta con la quantità e 
qualità di rifiuti conferiti e, quindi, secondo regole proprie della compravendita di beni 
piuttosto che di un contratto avente ad oggetto l’appalto di un servizio; 

- Il contributo CONAI ed è assoggettato ad IVA 10%. 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2016 
(Costo complessivo del Servizio € 1.547.815,04) 

 
Il seguente Piano Economico-Finanziario è stato redatto secondo il modello standard approvato dal 
Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.  
 

VOCI DI COSTO IMPORTO Quota fissa Quota variabile 
CSL Costi Spazzamento e Lavaggio € 103.227,00 € 77.255,00 *  € 25.972,00 
CRT Costi Raccolta e Trasporto € 138.073,00 *  € 34.739,50 € 103.333,50 

Costi Lordi Trattamento e Smaltimento (A) € 268.333,00      
Proventi da recupero energetico (B) € 0,00      CTS 
Costi Netti Trattamento e Smaltimento (A - B)   € 268.333,00 *  € 17.022,50 € 251.310,50 
Altri costi: € 149.857,00 € 149.857,00   
a) Costi per campagne informative € 11.000,00       
b) Gestione discariche post-mortem         
c) Servizio ispettori ambientali € 19.784,00       
d) Derattizzazione/disinfestazione  € 4.443,00       
e) Pulizia caditoie         
f) Raccolta e trasporto rifiuti spiaggiati         
g) altro: costi gestione isole ecologiche, fornitura e 
distribuzione sacchetti 

€ 120.630,00       

AC 

h) altro: canone locazione isola ecologica di La Salute di 
Livenza anno 2016 -€ 6.000,00       

CGIND Totale Costi Gestione RSU indifferenziati (CSL+CRTCTS+AC) € 659.490,00 € 278.874,00 € 380.616,00 
      

Costi Lordi Raccolta Differenziata (C)  € 482.538,00      
Proventi da corrispettivi CONAI (D) -€ 76.342,00      
Costi Netti Raccolta Differenziata (C - D) € 406.196,00 * € 126.431,00 € 279.765,00 

CRD 

Credito IVA su costo totale CRD   -€ 43.253,30   -€ 43.253,30 
CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo  € 126.700,00 *  € 8.037,50 € 118.662,50 
CGD Totale Costi Gestione RSU Differenziati (CRD+CTR) € 489.642,70 € 134.468,50 € 355.174,20 

      
TOTALE COSTI GESTIONE (CGIND + CGD) € 1.149.132,70 € 413.342,50 € 735.790,20 

CG 
di cui: Costo del personale € 424.405,00         

      
CARC Costi accertamento e riscossione € 50.793,00 € 50.793,00   

Costi Generali di Gestione € 48.000,00 € 48.000,00   
a) Personale Comunale € 44.500,00       CGG 
b) Pesonale Ecocentro € 3.500,00       
Costi Comuni Diversi: € 133.377,73 € 133.377,73   
a) Perdite e accantonamenti/svalutazioni su crediti          
b) contributo Consiglio di Bacino € 7.825,20       
c) costi comuni generali di amministrazione € 26.837,00       
d) crediti inesigibili € 107.750,60       

CCD 

e) contributo MIUR scuole -€ 9.035,07       
CC TOTALE COSTI COMUNI (CARC + CGG + CCD) € 232.170 ,73 € 232.170,73   

a) Ammortamenti ecocentri       
b) Altri ammortamenti € 81.128,00     
c) Accantonamenti       
d) Oneri finanziari       
e) altro       

CK 

TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE € 81.128,00 € 81.128,00   
 
 TOTALE GENERALE COSTI IVA ESCLUSA (CG + CC + CK) €   1.462.431,43 €  726.641,23 € 735.790,20 
 
*50% costo personale (tale costo è stato imputato per il 50% in parte fissa e per il restante 50% in parte variabile) 



 
 IMPORTO IVA SU SERVIZIO TOTALE 

TOTALE COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO CORRENTE 
(CG + CC + CK) € 1.462.431,43 € 135.114,40 € 1.597.545,83 

Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (anno 2014) 
(di cui € 15.467,55 QF ed € 23.784,21 QV) 

€ 35.683,42 € 3.568,34 € 39.251,76 

Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (anno 2015) 
(di cui € 7.185,82 QF e  - € 96.168,37 QV) 

-€ 80.893,23 -€ 8.089,32 -€ 88.982,55 

TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE CON LA TARI € 1.417.221,62 € 130.593,42 € 1.547.815,04 

 
 
Scostamenti rispetto all’esercizio 2015 
 

Anno 2016 Anno 2015 differenza  Descrizione costo 
(iva compresa) (iva compresa) € 

CORRISPETTIVO ASVO 
CGIND - Costi Di Gestione Del Ciclo Di Servizi Rsu Indifferenziati 
(inclusi CK-ammortamenti) €    773.490,30 €    827.635,60 - €   54.145,30 

CGD - Costi Di Gestione Del Ciclo Della Raccolta Differenziata (inclusi 
CK-ammortamenti) 

€    627.375,10 €    636.493,00 - €      9.117,90 

CC – Costi Comuni  €      85.393,00 €      80.153,70 €      5.239,30 
Conguagli anni precedenti - €      49.730,79 €      21.545,17 - €    71.275,96 
Totale corrispettivo Asvo € 1.436.527,61 € 1.565.827,47 - €  129.299,86 
COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE 
Personale Comune €      44.500,00 €      44.500,00 €             0,00 
Personale ecocentro €        3.500,00 €        3.500,00 €             0,00 
Contributo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente €        7.825,20 €        7.818,00 €             7,20 
Contributo MIUR (scuole) -  €        9.035,07 -  €        8.249,27 - €         785,80 
Canone depurazione ecocentro €               0,00 €        2.214,40 - €      2.214,40 
Credito IVA su costo totale CRD -  €      43.253,30     €               0,00 - €    43.253,30     
Crediti inesigibili €    107.750,60 €               0,00 €  107.750,60 
Totale costi sostenuti dal Comune  €    111.287,43 €      49.783,13  €    61.504,30 
TOTALE GENERALE COSTI  €   1.547.815,04 €   1.615.610,60 - €    67.795,56 
 

Il costo complessivo del servizio da coprire con la TARI diminuisce complessivamente del 4,20% rispetto al 2015. 

 

Suddivisione dei costi tra utenze domestiche e uten ze non domestiche 

In base a quanto previsto dal metodo normalizzato (D.P.R. 158/1999), la tariffa è articolata nelle fasce di 
utenza domestica e non domestica. L’Ente deve ripartire tra le due categorie, secondo criteri razionali, 
l’insieme dei costi da coprire ed i potenziali rifiuti prodotti. 
La ripartizione tra utenze domestiche e utenze non domestiche è stata effettuata quantificando il gettito 
derivante dalle utenze domestiche e calcolandone l’incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata 
calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.  
Alle utenze domestiche  viene addebitato il 65,75% dei costi complessivi e alle non domestiche  il restante 
34,25%. 
 
 
TF - Totale costi fissi (inclusi conguagli) €        806.504,65 

TV - Totale costi variabili (inclusi conguagli) €        741.310,39 

TOTALE €     1.547.815,04 

 
 

COSTI TOTALI ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE DOMESTICHE 

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche €             530.276,81 Costi totali utenze 
domestiche 

€  1.017.688,39 
Totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche €             487.411,58 

 
COSTI TOTALI ATTRIBUIBILI ALLE UTENZE NON DOMESTICH E 

Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche €             276.227,84 
Costi totali utenze non 

domestiche 
€    530.126,65 Totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche €             253.898,81 

 

 



 
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

TARIFFE TARI ANNO 2016 
 
Per il calcolo delle tariffe sono stati utilizzati, come per gli anni precedenti, i coefficienti di produttività minimi 
indicati nell’allegato 1 al D.P.R. 158/99.  L’applicazione del metodo normalizzato ha portato alla 
determinazione delle tariffe indicate nei prospetti sotto riportati. 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

Tariffa parte fissa Tariffa parte variabile COMPONENTI 
€/mq €/nucleo familiare 

1 €   0,664 €     39,356 
2 €   0,780 €     91,831 
3 €   0,872 €   118,068 
4 €   0,946 €   144,306 
5 €   1,021 €   190,222 

6 o più €   1,079 €   223,019 
 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa 
parte fissa 

Tariffa 
parte 

variabile 

Tariffa 
totale CATEGORIA DI ATTIVITA' 

€/mq. €/mq. €/mq. 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto €     0,768 €     0,728 €     1,496 
Cinematografi e teatri €     0,576 €     0,554 €     1,130 
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta €     0,979 €     0,932 €     1,911 
Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi €     1,459 €     1,387 €     2,846 
Stabilimenti balneari €     0,729 €     0,688 €     1,417 
Esposizioni, autosaloni €     0,653 €     0,626 €     1,279 
Alberghi  con ristorante €     2,305 €     2,186 €     4,491 
Alberghi senza ristorante €     1,824 €     1,722 €     3,546 
Case di cura e riposo €     1,920 €     1,820 €     3,740 
Ospedali €     2,055 €     1,955 €     4,010 
Uffici, agenzie, studi professionali €     2,055 €     1,949 €     4,004 
Banche ed istituti di credito €     1,056 €     0,998 €     2,054 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 
e altri beni durevoli 

€     1,901 €     1,809 €     3,710 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze €     2,132 €     2,015 €     4,147 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato 

€     1,152 €     1,092 €     2,244 

Banchi di mercato beni durevoli  €     2,093 €     1,975 €     4,068 
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista 

€     2,093 €     1,986 €     4,079 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 

€     1,575 €     1,500 €     3,075 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto €     2,093 €     1,986 €     4,079 
Attività industriali con capannoni di produzione €     0,729 €     0,694 €     1,423 
Attività artigianali di produzione beni specifici €     1,056 €     0,998 €     2,054 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub €   10,699 €   10,138 €   20,837 
Mense, birrerie, amburgherie €     9,316 €     8,831 €   18,147 
Bar, caffè, pasticceria €     7,606 €     7,201 €   14,807 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari €     3,880 €     3,674 €     7,554 

Plurilicenze alimentari e/o miste €     2,958 €     2,797 €     5,755 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio €   13,772 €   13,044 €   26,816 
Ipermercati di generi misti €     2,996 €     2,846 €     5,842 
Banchi di mercato generi alimentari €     6,722 €     6,371 €   13,093 
Discoteche, night club €     1,997 €     1,900 €     3,897 
 


