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Prot. n. 2017/2934/U 
 
Este, 18/12/2017 
 

  

 Ai Sigg. Sindaci  

 dei Comuni Soci 

            SEDE 

 

E.p.c.  Alla Mandataria  

 S.E.S.A S.P.A 

 Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. 

 SEDE 

 
 
Oggetto: Chiarimenti sull’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). 

 Calcolo della parte   variabile – Circolare M.E.F. Dip. Finanze n. 1/DF. 
 
 
 
Egr. Sig Sindaco, 
 

 con riferimento agli articoli di stampa apparsi in questi giorni sulle più importanti testate 
nazionali sul tema della errata applicazione della quota variabile della tassa rifiuti sulle pertinenze 
delle abitazioni, si comunica  che il Consorzio Padova Sud, nel calcolo delle tariffe della tassa dei 
rifiuti, non ha mai applicato la c.d. quota variabile alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, 
autorimesse depositi, ecc 

I regolamenti dei Comuni nei quali il Consorzio Padova Sud riscuote la tassa/tariffa puntuale 
sui rifiuti (Tari/Tarip) sono conformi a quanto previsto dalla legge n. 147/2013 e dal D.P.R. n. 
158/1999. 

Pertanto, come previsto dalle linee guida del ministero dell'Economia e finanze, le pertinenze 
delle utenze domestiche (garage, cantine, ecc.) sono considerate solo ai fini del calcolo della quota 
fissa. 

Si ricorda che il metodo di calcolo della quota fissa si basa unicamente sul numero di metri 
quadri dei locali di abitazione e i coefficienti applicati, relativi al numero dei componenti, sono quelli 
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Inoltre, nei Comuni in cui si applica la tariffa 
puntuale (Tarip), la parte variabile è applicata sulla base del numero di conferimenti di alcune 
tipologie di rifiuto effettuato dagli utenti. 
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Nei Comuni che adottano il tributo comunale (Tari), la parte variabile è calcolata solo sul 
numero dei componenti del nucleo familiare, indipendentemente dalla superficie dei locali (abitazioni 
e pertinenze). 

Distinti saluti. 

IL PRESIDENTE 

                 Alessandro Baldin 
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