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Aumenti inevitabili per le tariffe rifiuti   

 
L’incremento della tariffa sui rifiuti è stato rilevato con rammarico da molti cittadini ma pochi 

conoscono le ragioni che hanno portato all’incremento dei costi e soprattutto quali sono stati gli sforzi 
dell’Amministrazione comunale su questo fronte. 

Innanzitutto va detto che i costi di bilancio per il servizio, registrati dal Consorzio TV3 (sia preventivo 
che consuntivo) hanno subito un aumento dal 2000 al 2001 pari al 7 %, un fenomeno registrato anche dal 
2001 al 2002 anche se in proporzioni più contenute poiché l’incremento è stato del 2 %. 
L’analisi della situazione che ha portato all’aumento della tariffa non deve trascurare il fatto che il comune di 
Castelfranco Veneto dal 2000 al 2001 ha contribuito con risorse proprie a contenere i costi per non gravare 
sulle tasche dei cittadini, spendendo 825 milioni i primi anni ed altri 216 nel 2002. 

Considerando che la quota di copertura comunale andrà ad azzerarsi, conseguentemente ai dettami delle 
normative in materia la tariffa subirà ulteriori variazioni ma non vi sono motivi di allarmismo per il futuro. 

Va infatti detto che i costi del servizi dovrebbero mantenersi sui livelli attuali, come pure le percentuali 
di acconto della tariffa che ora sono pari al 95%. 
 L’unica incognita per il futuro è data dai possibili incrementi di costo per lo smaltimento dei rifiuti sul quale 
Provincia e Regione non hanno ancora definito le direttive. Su tutti gli altri fronti, la situazione ha oramai 
raggiunto una stabilità tale da non destare alcun timore sul rischio di futuri aumenti.  

I rincari rilevati dai cittadini sono quindi da interpretare nell’ambito di un assestamento transitorio, 
causato prevalentemente da alcuni costi accessori (spezzamento,verde, sorveglianza, centro storico), dal 
progressivo azzeramento della copertura comunale nonché dalla ricalibratura degli acconti. 
 
 

Andamento dei costi di bilancio 
(Dati in milioni di lire) 

 
Anno 2000 2001 2002* Totali 
Preventivo 4.067 4.174 4.314  
Consuntivo 4.231 4.529 4.600 13.360 
Diff.  298 71  
Diff. %  7% 2%  
 
* Per il consuntivo 2002 si è operata una stima di massima 

Contributo del Comune 407 417 216 1.040 
 

Andamento Fatturazione per cassa 
 

Anno 2000 2001 2002 Totale 
Acconto 3.384 3.390 4.283  
Conguaglio  147 1.133  
Totale fattura 3.384 3.537 5.416 12.337 
Diff.%  5% 53%  
 
 


