
C O P I A  
 

 
 

COMUNE DI BADIA POLESINE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  25   Del  09-10-2020 

 

 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2020 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  nove del mese di ottobre alle ore 18:30, presso , previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 

presidenza del Consigliere Leopardi Alessandro il Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariani Antonella 

 

Rossi Giovanni P Brenzan Cristian P 

Targa Valeria P Bonin Fabrizio P 

Giacometti Antonietta P Leopardi Alessandro P 

Segantin Stefano P Toso Mauro A 

Capuzzo Fabrizio P Casarotto Idana P 

Barbieri Giulio P Quaglia Sara P 

Veronese Luca P Berengan Manuel P 

Mantovani Magda P Battista Giulia P 

Baldo Stefano P   

 

ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1. 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariani Antonella. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare l�argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2020 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

· l�art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito a decorrere dal 

01.01.2020, l�imposta unica comunale (IUC), di cui all�art. 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013 n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell�utilizzatore; 
· con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data 12/05/2014, viene istituita a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, nel comune di Badia Polesine, la tassa sui rifiuti denominata 

�TARI�, ed approvato il relativo regolamento; 
· il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per 

opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d�esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

· con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019, l�Autorità di regolazione energia reti e ambienti 

(ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di 

esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 

2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall�art. 1, comma 527, della legge n. 

205/2017, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale; 

· con delibera n. 444, del 31 ottobre 2019, della sopracitata autorità ARERA sono state 

introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati; 

· che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati vengono individuati 

facendo riferimento ai criteri definiti dal sopra citato D.P.R. 158/1999 e definiti ogni anno 

sulla base del piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione 

(CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d�uso del capitale (CK); 
· la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si 

articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del 

complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di 

suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

· rimane ferma l�applicazione del tributo provinciale per l�esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell�ambiente di cui all�art. 19, del d. lgs. n. 504/1992 nella misura 
fissata dalla provincia di Rovigo; 

Atteso che: 

 Il Comune di Badia Polesine aderisce al Consiglio di Bacino rifiuti - Rovigo; 

 che con nota del 28.02.2020, protocollo generale n. 4106, il Consiglio di Bacino 

Rifiuti � Rovigo ha comunicato al Comune di Badia Polesine di non potersi qualificare 

come Ente Territorialmente Competente (ETC) ai sensi del nuovo metodo tariffario 

elaborato da ARERA con deliberazione n. 443/2019;   

 che la deliberazione ARERA del 31/10/2019 n. 443/2019/R/Rif. definisce l�Ente 

Territorialmente Competente e pertanto individua nell�attuale fase di transizione i 
singoli comuni come titolari degli affidamenti pre�esistenti, mentre il Consiglio di 

bacino ricopre soltanto un ruolo di coordinamento e supporto in ordine alle 

competenze di organizzazione. 
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Considerata l�emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l�Organizzazione 
Mondiale delle Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria 

mondiale; 

 

Richiamati i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell�emergenza 
epidemiologica in corso: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all�insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 D.L. n. 6 del 23.02.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell�emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 D.L. n. 9 del 02.03.2020, misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 

connesse all�emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Legge 05.03.2020, n. 13 recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 

23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell�emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 DPCM del 08.03.2020 �ulteriori misure per il contenimento e il contrasto al 
diffondersi del virus COVID-19; 

 DPCM 09.03.2020 �Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 

applicabili sull�intero territorio nazionale� 

 DPCM dell�11.03.2020 recante ulteriori misure attuative del D.L. 23.02.2020 n. 6 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell�emergenza 
epidemiologica da COVID-19, in particolare la sospensione di attività commerciali 

non indispensabili; 

 D.L. 17.03.2020 n. 18 c.d. �Cura Italia� con il quale vengono adottate misure urgenti 
per il sostegno dell�economia e valide su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM del 22.03.2020 con il quale si introducono ulteriori misure in materia dio 

contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica da COVID-19, Applicabili 

sull�intero territorio nazionale; 
 D.L. n. 19 del 25.03.2020 �Misure urgenti per fronteggiare l�emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 DPCM 01.04.2020 �Disposizioni attuative del D.L. n. 19 del 25.03.2020, recanti 
misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili 

sull�intero territorio nazionale�; 
 DPCM del 26.04.2020 �ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.02.2020n. 6 recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell�emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull�intero territorio nazionale; 

 DPCM 17.05.2020 �Disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020 n. 19recante misure 

urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologica da COVID-19, e del D.L. 

16.05.2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l�emergenza 
epidemiologica da COVID-19�; 

 D.L. 19.05.2020, n. 34 �Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

all�economia, nonché di politiche sociali connesse all�emergenza epidemiologica da 
COVID-19, c.d. �decreto rilancio�; 

 Legge 22.05.2020, n. 35, recante la �conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 
22.05.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l�emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
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 Considerato, che l�articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito 

all�Autorità di Regolazione per l�Energia, le Reti e l�Ambiente (ARERA) funzioni di 
regolazione in materia di: 

 predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei 

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono 

attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la 

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del 

principio �chi inquina paga�; 
 approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall�Ente di 

Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO) per il servizio integrato e dai 

gestori degli impianti di trattamento; 

Dato atto che, a seguito delle prescrizioni contenute nella deliberazione di ARERA n. 443 e 

444 del 31.10.2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio 

rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla 

loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni 

di approvazione delle tariffe;     

Visto che la deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF ha introdotto dal 01/01/2020 una nuova 

metodologia di riconoscimento dei costi per il servizio integrato dei rifiuti; 

 

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i 

Comuni approvano il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio 

gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari 

alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze 

domestiche e non domestiche; 

 

Richiamati: 

l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano il bilancio di 

previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del 

pareggio economico e finanziario; 

 

l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le 

aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 

compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 

dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai 

tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; 

 

il comma 683, dell�art. 1, della legge n. 147/2013, il quale precisa che il Consiglio Comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 

Esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 

predisposto dal soggetto gestore trasmesso e trasmesso in data 17/09/2020, come validato dal 

Consiglio di Bacino nella seduta del 18/09/2020,  che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti 

solidi urbani ed assimilati definiti in base agli interventi che determinano i costi operativi di 

gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato A), 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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Evidenziato che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si 

articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra 

costi fissi e variabili; 

 

 Tenuto conto che: 

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed 

ai relativi ammortamenti, sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15, del D. Lgs 

36/2003; 

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di 

gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis del D.L. 248/2007; 

- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale 

per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi; 

- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione; 

 

Rilevato che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l'ammontare complessivo del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsti per l'anno 2020 ammonta ad � 
1.591.529,93 di cui � 817.403,35 (51,00%), imputabili ai costi fissi, mentre � 774.126,58 

(49,00%), imputabili ai costi variabili; 

 

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti sopra indicato, di approvare le tariffe del tributo in oggetto, determinate 

in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 come modificato, integrato e 

parzialmente sostituito dal metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019; 

Vista la nota, in data 04/05/2020, ed assunta al protocollo generale con il numero 7934, 

avente ad oggetto la previsione costi di funzionamento del Consiglio di Bacino � Rovigo per 

l�anno 2020, che per il comune di Badia Polesine ammonta ad euro 16.083,90; 

Vista la nota della società AS2 Srl, in data 23/09/2020, ed assunta al protocollo generale con 

il numero 16675, che con l�allegato C), trasmette il prospetto delle tariffe TARI, per il 

corrente anno. Tali tariffe sono state elaborate sulla base del costo complessivo del servizio 

come risulta dal piano finanziario poc�anzi citato, validato dal Consiglio di Bacino di Rovigo; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48, del 27/12/2017 è stato 

affidato alla società AS2 Srl, società in house providing a capitale interamente pubblico, 

l�attività di supporto alla gestione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) e servizi accessori per il 

triennio 2018/2020 e approvato il relativo schema di convenzione; 

Vista la norma di cui all�art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 � legge finanziaria per il 

2007 � la 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, ecc. ecc., e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

Richiamato l�art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 

214/2011, il quale stabilisce che �A decorrere dall�anno di imposta 2012, tutte le 
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deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell�Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 

il termine di cui all�art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l�approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell�Interno, con il blocco sino 

all�adempimento dell�obbligo dell�invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti��Il Ministero dell�economia e delle finanze pubblica sul proprio sito 

informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l�avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall�art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 

del 1997�; 

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell�Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell�art. 49, 
comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria 

del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Economico 

finanziario; 

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa, di cui all�articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto lo sviluppo del dibattito, così come integralmente registrato e depositato agli atti 

dell�ufficio di segreteria comunale; 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

2. di approvare il piano economico finanziario per l�anno 2020, redatto da Ecoambiente 

S.r.l., soggetto gestore del servizio, per la parte dei costi del servizio, integrato dai 

costi del Comune e validato dal Consiglio di Bacino di Rovigo in data 18 settembre 

c.a., e la relazione di accompagnamento presentata dal soggetto Gestore ai sensi 

dell�art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 protocollo n. 15850 del 14/09/2020, 
(allegati A e B); 

3. di dare atto che il costo stimato complessivamente per il comune di Badia Polesine dal 

citato piano finanziario viene quantificato nell�importo di euro �   1.591.529,93, da 

coprire attraverso l�applicazione della tassa rifiuti (TARI); 

4. di approvare l�articolazione tariffaria per le diverse tipologie e fasce di utenza 
domestica e non domestica, come indicato nell�allegato C), trasmesso da AS2 S.r.l. in 

data 23/09/2020, ed assunto al protocollo generale con il n. 16675, parte integrante del 

presente provvedimento a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 al fine di coprire i 

costi risultanti dal sopra citato piano finanziario determinate sulla base delle 

disposizioni del D.P.R. n. 158/1999 come integrate dalla deliberazione ARERA n. 

444/2019; 
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5. di dare atto che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti 

essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la �quota fissa�, e dei 
costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, 

mediante la �quota variabile�; 

6. di trasmettere ai sensi dell�art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, la 
presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui 

è divenuta esecutiva per via telematica, come previsto dalla nota del Ministero 

dell�Economia e delle Finanze, protocollo n. 5343, del 6 aprile 2012; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione, sia ad �Ecoambiente S.r.l.�, soggetto 
gestore del servizio integrato rifiuti urbani, per i provvedimenti di competenza, che al 

Consiglio di Bacino di Rovigo; 

8. di trasmettere all�Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell�art. 20 bis, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, copia del piano finanziario e della relativa 

relazione di cui all�art. 8, comma 3, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
  

9. dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 

compimento dell�iter procedurale amministrativo; 
 

10. disporre che il presente atto venga pubblicato all�albo pretorio on-line ai sensi dell�art. 
32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69; 

 

11. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell�art. 134, comma 4, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

       OMISSIS��� 

 

 

SVILUPPO DEL DIBATTITO 

 

 

 
ESITO DELLA VOTAZIONE 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti n    16 

Consiglieri astenuti n.  

Voti favorevoli n.        16 

Voti contrari n.  
 

 

 
ESITO DELLA VOTAZIONE per immediata esecutività: 

 

Consiglieri presenti n. 16 

Consiglieri votanti n    16 

Consiglieri astenuti n.  

Voti favorevoli n.        16 

Voti contrari n.  
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PARERI DI REGOLARITA� DEI RESPONSABILI  
AI SENSI DELL�ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 
 

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DEL PIANO 
FINANZIARIO E DELLE RELATIVE TARIFFE PER L'ANNO 2020 

 
    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 23-09-20 Il Responsabile del servizio 

 Dott. Marabese Gregorio 

 _________________________________ 

 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 

 

 
 

Data 23-09-20 Il Responsabile del servizio 

 Dott. Osti Michelangelo 

 _________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Leopardi Alessandro 

 

____________________________ 

f.to Dott.ssa Mariani Antonella 

 

____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell�art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

 

Lì,  12-10-2020 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa Mariani Antonella 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall�art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 

Li, 09-10-2020 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa Mariani Antonella 

 
___________________________________________________________________________ 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 

 

Li, 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa Mariani Antonella 

 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è 

stata pubblicata all�Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita�, ai sensi del comma 3 
dell�art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È DIVENUTA ESECUTIVA. 

 

Lì,  09-10-2020 
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Allegato D 

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PREDISPOSTA DAL COMUNE DI BADIA 

POLESINE NELLA SUA QUALITA� DI GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Introduzione 

Il Comune di Badia Polesine (di seguito anche solo �Comune�), configurandosi come gestore del 

servizio �gestione tariffe e rapporti con gli utenti� ha provveduto a redigere la presente relazione in 

cui illustra, in conformità allo Schema tipo della relazione di accompagnamento (Appendice 2 del 

MTR), i contenuti di sua competenza relativi ai predetti servizi. 

CAPITOLO 1 - PREMESSA 

Il presente capitolo della relazione di accompagnamento viene redatto in conformità allo 

schema tipo costituente l�Appendice 2 al MTR: in esso verranno pertanto descritte le modalità seguite 

per la predisposizione del PEF del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani relativi dell�anno 

2020 nel Comune di Badia Polesine, avendo cura di illustrare anche le specificità locali sottese alle 

scelte in concreto adottate così come indicato dall�art. 1.1 della Determina n. 2/DRIF/2020 (�i criteri 

applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di 

ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere 

opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR�).

 In via preliminare si procede ad una sintetica descrizione dei soggetti coinvolti nella presente 

procedura di predisposizione del PEF 2020. 

Ente territorialmente competente 

L�Ente di governo del servizio rifiuti nel bacino polesano, denominato Consiglio di bacino 

Rovigo (di seguito anche solo �Consiglio di bacino�), pur costituito non è attualmente operativo in 

ordine alla funzione di �determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza�: con nota 

circolare protocollo n. 79 del 10/02/2020 il predetto Consiglio ne ha motivatamente dato 

comunicazione a tutti i comuni del bacino polesano, contestualmente confermando che il medesimo 

Consiglio avrebbe svolto un ruolo attivo di direzione, coordinamento e supporto alle amministrazioni 

comunali per tutte le attività necessarie alla predisposizione e validazione del PEF 2020. Il dettaglio 

delle motivazioni relative a tale aspetto, fondate sia definizione di Ente territorialmente competente 

contenuta nel MTR (p. 4) che sulle disposizioni normative nazionali (art. 198, co. 1, D.lgs. 152/2006) 

e regionali (art. 5, co. 8, legge regionale 52/2012) in ordine al regime transitorio, è stato condiviso 

con i comuni attraverso la nota circolare del Consiglio di bacino protocollo n. 106 del 28/02/2020 che 

si allega (All. 1) e che qui si intente integralmente richiamata. 

Il medesimo Consiglio di bacino ha così messo a disposizione dei 50 comuni che lo 

partecipano l�incarico di assistenza per �Attività di supporto per l�applicazione del Metodo Tariffario 

Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR)� acquisito da ANEA, Associazione 

nazionale dell�enti d�ambito per il servizio idrico e rifiuti, al fine di assicurare la possibilità di una 

competenza specialistica agli uffici comunali direttamente coinvolti e, nel contempo, perseguire sin 

d�ora un�omogeneità nell�elaborazione dei singoli piani finanziari comunali in vista del nuovo 



affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti da disporsi entro la scadenza 

dell�attuale affidamento (31/12/2020).  

Ai sensi dell�art. 1.1 del MTR pertanto l�Ente territorialmente competente per il PEF 2020 è 

individuato nel Comune stesso. 

Gestori 

Nei 50 Comuni del bacino polesano quasi tutte le attività costituenti il servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani sono erogate dalla società in house providing Ecoambiente Srl.  

Più precisamente, nel Comune di Badia Polesine Ecoambiente si configura come gestore dei seguenti 

servizi:  

� spazzamento e lavaggio delle strade; 

� raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; 

� trattamento e recupero dei rifiuti urbani; 

� trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani. 

Il Comune di Badia Polesine ha invece mantenuto in capo a sé il servizio di gestione tariffe e rapporti 

con l�utenza 

Il Comune si configura pertanto come gestore di tale servizio. 

Entrambi i gestori (Ecoambiente e Comune) hanno quindi predisposto la documentazione di loro 

competenza ossia: 

• il PEF relativo alla gestione dei rispettivi servizi secondo lo schema-tipo di cui all�Appendice 

1 della deliberazione 443/2019/R/rif, compilato per le parti di propria competenza; 

• una dichiarazione, conforme allo schema-tipo di cui all�Appendice 3 della deliberazione 

443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 

veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori 

desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; 

• la relazione che illustra i dati informativi relativi al perimetro del servizio (capitolo 2) ed alla 

gestione (capitolo 3) dei rispettivi servizi, dando conto sia dei criteri di corrispondenza tra i 

valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le 

evidenze contabili sottostanti, in conformità alle previsioni dello schema di relazione tipo di 

cui all�Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif. 

Ecoambiente ha altresì messo a disposizione la documentazione contabile sottostante alle attestazioni 

prodotte trasmettendo copia del Registro cespiti anni 2017 e 2018 ed indicando il link da cui 

(www.ecoambienterovigo.it/amministrazione-trasparente) da cui scaricare i bilanci aziendali 2017 e 

2018. 

Il Comune ha invece trasmesso un�attestazione relativa ai criteri e/ driver utilizzati per i costi indiretti. 

*** 

Ciò premesso, per l�illustrazione dei dati informativi relativi al perimetro del servizio (capitolo 

2) ed alla gestione (capitolo 3) dei servizi gestiti da Ecoambiente e dal Comune si rinvia integralmente 

alle allegate relazioni di accompagnamento (nell�ordine, All. 2 e All. 3) che formano parte integrante 

e sostanziale della presente relazione. 



Sul piano operativo si precisa che, per la valorizzazione finale delle componenti tariffarie 

riportate nell�Appendice 1, è stato utilizzato il tool di calcolo messo a disposizione dall�ANEA cui, 

come anticipato nella premessa, il Consiglio di Bacino Rovigo (Ente di governo del servizio costituito 

ma non operativo ai fini del MTR per il corrente anno) ha affidato un incarico di supporto per la 

redazione del PEF 2020 nel bacino polesano che è stato messo a diretta disposizione anche dei singoli 

Comuni: le linee interpretative all�applicazione del MTR in esso contenute (ad esempio circa 

l�utilizzo delle vite utili regolatorie e non il fondo d�ammortamento contabile per i cespiti dell�anno 

2018, la possibilità di valorizzare parametri di benchmark e di efficienza diversi tra i diversi gestori, 

ecc.) risultano infatti pienamente condivise sia dal Consiglio di bacino Rovigo che da questa 

amministrazione. 

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposto dal gestore 

2.1. Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 

Come anticipato, il Comune di Badia Polesine si configura come gestore del servizio di: 

� gestione tariffe e rapporti con gli utenti

Tale servizio è svolto sull�intero territorio comunale per gli utenti TARI dal 01/01/2014. 

Il Comune non effettua attività esterne al ciclo integrato dei RU di cui al c. 1.1 Allegato A MTR il 

cui costo ricada nella tariffa rifiuti. 

Ciò premesso, si illustrano qui di seguito i criteri generali utilizzati (costi anno 2018) per la 

ricostruzione dei dati forniti: 

Servizio gestione tariffe e rapporti con gli utenti

I costi operativi relativi a tale servizio sono stati imputati alla voce CARC per un valore complessivo 

pari ad � 77.729,00. 

Il costo evidenziato è dato da: 

costi del personale per uro 34.519,00 comprendono quota parte forfettaria della retribuzione di una 

unità operativa a tempo pieno per l�ufficio tributi; 

costi di bollettazione per euro 15.831,00 che comprendono spese per stampa layout e imbustamento 

e spese di spedizione e notifica, 

costi di assistenza e manutenzione software gestionale TARI euro 2.524,00, 

Costo di euro 24.855,00 quale spesa sostenuta per l�accertamento e la riscossione crediti TARI.  

Costo di funzionamento del Consiglio di Bacino per Euro 18.356,00 

Relativamente ai costi d�uso del capitale sono stati indicati i seguenti valori rapportati ad attività 

finanziarie e patrimoniali riscontrate nel bilancio consuntivo del Comune dell�esercizio 2018: 

accantonamento a consuntivo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità è stato valorizzato in euro 

86.213,00 alla voce ACC, nel rispetto di quanto previsto dall�art. 14.2 del MTR: a tal fine si 

rappresenta che il valore totale del FCDE comunale è pari ad euro 287.989,00. 



Sono stati indicati tra i costi riconoscibili anche i seguenti: 

� l�Iva relativa al servizio rifiuti è stata indicata come un costo per un valore pari ad 

euro139.650,29 di cui IVA sui costi variabili euro 66.724,91 IVA sui costi fissi euro 

72.925,38; 

� oneri per il funzionamento del Consiglio di Bacino, inseriti alla voce COAL per un valore di 

euro 16.083,90 corrispondente alla quota di competenza di questo Comune per l�anno 2020 

quale risultante dalla tabella allegata alla nota circolare inviata a tutti i Comuni in data 04 

maggio 2020. 

A tal proposito si evidenzia che:  

- la convenzione istitutiva del Consiglio di bacino prevede che �Il fabbisogno finanziario del 

consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione� (art. 17, co. 3) dell�Ente e che �gli 

enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in 

ragione delle quote di partecipazione di cui all�articolo 6� [ossia in ragione degli abitanti]. 

�Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte 

con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti.� (art. 17, co. 1); 

- il Consiglio di bacino Rovigo è stato costituito in data 12/09/2017 ma ha avviato la propria 

attività contabile nell�esercizio 2019 con l�approvazione del suo primo bilancio da parte 

dell�Assemblea di bacino in data 13/05/2019: trattasi pertanto di un costo che non figura nel 

bilancio comunale del 2018; 

- con nota a firma del Presidente del Consiglio di bacino del 04/02/2019, nelle more 

dell�approvazione del bilancio di previsione dell�Ente, era stata anticipata ai Comuni la 

ripartizione delle quote a carico di ciascun Comune per la copertura dei costi di funzionamento 

del Consiglio di bacino esercizio 2019: tuttavia, alcuni Comuni avevano già approvato il 

proprio bilancio, altri l�avrebbero approvato prima dell�approvazione del bilancio del 

Consiglio di bacino a maggio 2019; 

- trattandosi di un Ente ad adesione obbligatoria, sia per norma nazionale (art. 3-bis, co. 1-bis. 

decreto legge 138/2011) che regionale (legge regionale 31/12/2012, n. 52), preposto in via 

esclusiva all�esercizio in forma associata le funzioni di governo del servizio pubblico locale 

di gestione integrata dei rifiuti urbani, la quota a carico del Comune per l�anno 2020 è stata 

inserita in misura corrispondente a quella risultante dal bilancio di previsione 2020-2022, 

esercizio 2020, approvato dall�Assemblea di bacino con deliberazione n. 3 del 24/04/2020 

secondo la tabella contenuta nell�art. 6 della Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino. 

Tutti tali costi sostenuti dal Comune nel corso del 2018, computati nei calcoli di determinazione del 

PEF 2020 ai sensi del MTR, sono riscontrabili ai documenti contabili dell�Ente come rielaborati dal 

servizio rifiuti secondo i criteri di ragionevolezza appena indicati. 

2.2. Altre informazioni rilevanti 

Relativamente al servizio/servizi in gestione al Comune si rappresenta che  

relativamente allo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, 

altro) non sussistono procedure in atto; 



non sussistono ricorsi pendenti; 

non sussistono sentenze passate in giudicato. 

3. Dati relativi alla gestione del bacino di affidamento forniti dal gestore 

3.1. Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull�affidamento 

nell�anno 2020 non sono attese variazioni di perimetro. 

3.1.2. Dati tecnici e di qualità 

nell�anno 2020 non sono attese eventuali variazioni delle caratteristiche del servizio (QL). 1 

3.1.3. Fonti di finanziamento�

Il Comune non ha finanziamenti.  

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Le informazioni ed i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all�anno 2020 

sono stati inseriti nel PEF in coerenza con i criteri disposti dal MTR. 

Tali dati sono stati inseriti dal Comune, relativamente al servizio in gestione comunale sulla base dei 

dati di bilancio dell�anno a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti. 

3.2.1. Dati di conto economico3

Per la riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF con la somma dei costi 

effettivamente sostenuti dal Comune nell�anno a-2 sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

�

1 Questo il testo della relazione tipo: �Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese di perimetro (PG), costituite 

dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta 

porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni. 

Il gestore dovrà, poi, descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte 

adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito 

di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti).� 
2 Questo il testo della relazione tipo: �Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare 

riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti, 

nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019.� 
3 Questo il testo della relazione tipo: �con riferimento a ciascun anno a, le componenti di costo riportate nel/i PEF 

dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell�anno a-23. A tal fine sarà 

necessario, indicare: 

• il criterio e i driver con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri 

sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria; 

• il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione; 

• il dettaglio ������ oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri 

locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari 

locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall�Ente territorialmente competente. 



i criteri utilizzati per la determinazione delle poste comuni (costi e ricavi) sono invariati rispetto a 

quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria; 

per i costi ������ che essi comprendono esclusivamente gli oneri di funzionamento il Consiglio di 

bacino Rovigo quale Ente di regolazione.  

3.2.2. Focus sui ricavi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia4

Relativamente al servizio in gestione comunale, non sussistono ricavi derivanti dalla vendita di 

materiali e/o energia.

3.2.3. Dati relativi ai costi di capitale5

Relativamente al servizio in gestione comunale, non sussistono costi di capitale. 

CAPITOLO 4 � VALUTAZIONI DELL�ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

4.1 Attività di validazione svolta 

Come anticipato il Consiglio di bacino Rovigo, pur non potendosi configurare come Ente 

territorialmente competente in ordine all�elaborazione del PEF 2020, svolge un�attività di direzione, 

coordinamento e supporto ai comuni del bacino Rovigo mettendo a disposizione il supporto 

specialistico assunto da ANEA, Associazione nazionale degli enti d�ambito. 

Grazie a tale qualificato supporto metodologico si è così potuto dar corso, sin dallo scorso 

gennaio, ad una proficua interlocuzione istruttoria sia con i Comuni che con Ecoambiente srl, gestore 

dei principali servizi su tutto il bacino, finalizzata ad una supervisione ed un coordinamento 

metodologico del materiale in corso di predisposizione dai vari soggetti direttamente coinvolti. 

Nel corso dell�istruttoria è però emersa la difficoltà di molti comuni del bacino �Rovigo� di 

procedere in modo autonomo alla validazione dei dati comunali garantendo gli �adeguati profili di 

terzietà rispetto al gestore� richiesti dall�art. 6.3 della delibera 443/2019/R/Rif: le ridotte dimensioni 

di molti Comuni, unitamente alla novità della materia, non rendevano infatti applicabile la prima 

semplificazione prevista dall�art. 1.2 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF (validazione da parte di 

una specifica struttura o un�unità organizzativa del Comune purché diversa da quella deputata a 

fornire i dati oggetto di validazione). 

Per tale motivo, nel corso degli incontri territoriali organizzati nei giorni 21-23 luglio 2020, il 

Consiglio di bacino - amministrazione territoriale terza rispetto sia ai dati comunali che ai dati di 

Ecoambiente - ha rappresentato ai Comuni la disponibilità ad assumere la delega per la validazione 

in conformità alle appena richiamate previsioni dell�Autorità. Con nota circolare n. 807 del 21 agosto 

2020 il Consiglio di bacino ha confermato e formalizzato tale disponibilità. 

�

4 Questo il testo della relazione tipo: �Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi 

derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.� 
5 Questo il testo della relazione tipo: �In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti 

all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni driver, determinati secondo criteri di 

significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti. 

Il gestore fornirà le migliori stime in merito all�esaurimento delle discariche ai fini di consentire all�Ente territorialmente 

competente di definire la relativa vita utile regolatoria.� 



Il Comune di Badia Polesine ha quindi delegato il Consiglio di Bacino ha effettuare la 

validazione dei dati e delle informazioni comunali e di Ecoambiente con delibera di giunta n. 81 del 

28/08/2020. 

Il Consiglio di bacino ha poi provveduto ad effettuare l�attività di validazione, dandone conto 

in due distinte relazioni � una per i dati e le informazioni comunali ed una per i dati e le informazioni 

di Ecoambiente � approvate dall�Assemblea di bacino n. 9 del 18/09/2020 e trasmesse al Comune 

con nota protocollo n. 986 del 21/09/2020.  

Per la descrizione dell�attività di validazione svolta si rinvia pertanto alle relazioni allegate 

(All. 4 per i dati e le informazioni del Comune, All. 5 per i dati e le informazioni di Ecoambiente). 

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

4.2.1 La definizione del valore delle entrate tariffarie 2019  

Coerentemente con le indicazioni dell�art. 4.2 del MTR per la determinazione del valore delle entrate 

tariffarie 2019 si è fatto riferimento: 

� per la parte di competenza dei servizi gestiti da Ecoambiente: al valore complessivo dei servizi 

ed attività fatturati da Ecoambiente al Comune; 

� per la parte di competenza del comune si è fatto riferimento al valore comunicato dal Comune 

in riscontro alla richiesta di chiarimenti del 11/06/2020, pari ad Euro 164.309,77. 

In conformità all�indicazione contenuta nel punto 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 è stata poi 

detratta la somma corrispondente al contributo MIUR, pari ad Euro 9.950. 

4.2.2. La definizione del limite complessivo di crescita annuale 

In via preliminare si evidenzia che in tutti i 50 comuni del bacino polesano il finanziamento del 

servizio rifiuti urbani avviene mediante la TARI tributo (non la tariffa corrispettiva) e ciò comporta 

la naturale compresenza di due gestori, l�uno (Ecoambiente) preposto ai servizi operativi e l�altro 

(Comune) ai servizi «amministrativi» di gestione tariffe e rapporti con gli utenti. 

In questa situazione una semplice ed automatica verifica del limite di incremento alle entrate tariffarie 

applicate all�utenza senza nessuna previa considerazione dell�apporto di ciascun gestore in termini 

servizi erogati e costi riconoscibili, rischierebbe di produrre un effetto distorsivo per cui gli eventuali 

maggiori costi dell�uno possono trovare una indebita copertura nei minori costi dell�altro. 

Per tale ragione la definizione del limite annuale di crescita delle entrate tariffarie (art. 4 MTR) è stata 

oggetto di una doppia definizione, una preliminare ed una definitiva, nei termini qui di seguito 

specificati. 

Definizione preliminare 

� rpi2020 =1,7% 

� X2020 = 0,1% (sia per il comune che per Ecoambiente) 

La valorizzazione di tale coefficiente tiene conto del fatto che il 2020 è l�anno di avvio della nuova 

metodologia e che la stessa determina una classificazione dei costi riconoscibili diversa rispetto al 

passato. 



Per quanto attiene ad Ecoambiente occorre altresì considerare che il suo affidamento è in scadenza al 

31/12/2020 e questo determina per la società una (fisiologica) maggiore difficoltà nell�accesso al 

credito. 

� QL2020 = 0,17% (per Ecoambiente trattandosi di servizio in capo alla società) 

Tale coefficiente è stato valorizzato a fronte dell�introduzione in tutti i comuni del bacino polesano 

di una raccolta aggiuntiva della frazione del rifiuto vegetale nella settimana di Ferragosto: il valore 

complessivo di bacino di tale nuovo servizio, pari a +0,14%, è stato ripartito tra i singoli comuni in 

ragione del rispettivo numero di utenze che aderiscono a tale servizio (cfr. foglio % del file MTR 31-

03-2020 di Ecoambiente). 

L�introduzione di questa nuova raccolta, concordata dai singoli Comuni con Ecoambiente, tiene conto 

della circostanza di fatto rilevata sul territorio che la domanda di servizio per questa raccolta permane 

anche nella settimana di Ferragosto e che la storica sospensione del servizio finiva col determinare 

un accumulo di materiale con un conseguente aggravio di quantità e costi da sostenere nella/e 

settimana/e immediatamente successive: di qui l�esigenza di innovare rispetto al passato e tenere 

attivo il servizio anche in questa settimana. 

In tal modo, oltre ad offrire un servizio aggiuntivo agli utenti, è possibile perseguire un maggiore 

economicità nella gestione di tale flusso nel periodo considerato.  

� PG2020 = 1,07% (solo per Ecoambiente trattandosi di servizio in capo alla società) 

Tale coefficiente è stato introdotto a fronte dell�accorpamento in capo ad Ecoambiente della gestione 

provvisoria della discarica Taglietto 0 e la sua valorizzazione complessiva (1,08%) tiene conto del 

valore stimato del contratto di servizio sottoscritto per tale gestione (� 292.972, oltre Iva): 

l�imputazione al singolo comune è stata poi effettuata secondo il criterio di proporzionalità rispetto 

al 2019 (cfr. paragrafo 3.2.1 relazione di accompagnamento di Ecoambiente). 

In ordine alla gestione del sito in parola si rappresenta che la concessione all�originario gestore 

(Daneco Impianti) di tale discarica, sostanzialmente esaurita ma non ancora in regime di post mortem, 

è stata revocata con determina della Provincia di Rovigo n. 2139 del 21 settembre 2017 e che il 

Consorzio RSU, col medesimo provvedimento, era stato preposto alla realizzazione delle azioni di 

messa in sicurezza del sito nelle more dell�individuazione del nuovo gestore del sito. 

Ciò premesso, sottoscritto in data 01/04/2020 l�atto di subentro parziale del Consiglio di bacino 

Rovigo al Consorzio RSU (atto che ha determinato la transizione della competenza all�affidamento 

dal Consorzio al Consiglio di bacino: art. 5, co. 6, l.r.v. 52/2012), il Consiglio di bacino ha disposto 

l�affidamento della gestione temporanea della discarica in parola ad Ecoambiente fino al 31/12/2020 

(delibera assembleare n. 4 del 24/04/2020). 

Con nota circolare protocollo n. 373 del 7/05/2020 il Consiglio di bacino ne ha dato comunicazione 

a tutti i Comuni precisando che �tale affidamento è finalizzato a garantire la continuità del servizio 

di gestione ordinaria della discarica Taglietto 0 nelle more dell�affidamento a regime del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale �Rovigo� da disporsi da parte di questo 

Consiglio entro il 31/12/2020� e che �in data 29 aprile 2020 è stato sottoscritto con Ecoambiente Srl 

il contratto di servizio relativo a tale servizio (ns. protocollo n. 356/2020)�. 

Sotto altro aspetto, come correttamente evidenziato da Ecoambiente (cfr. paragrafo 3.1.1 della sua 

relazione di accompagnamento), merita considerare che �il contratto per la gestione di tale sito 

prevede sia servizi in continuità rispetto al passato sia attività nuove, tutte mirate al controllo del 



sito ed al monitoraggio e tutela della qualità ambientale, compreso l�abbattimento dell�inquinamento 

in atmosfera grazie all�attivazione della torcia�. 

Altro aspetto rilevante riguarda la previsione contenuta nell�ultimo periodo dell�art. 2 dell�appena 

citato contratto di servizio, secondo cui tutti i costi relativi alla gestione di tale sito sono assunti da 

Ecoambiente con decorrenza dal 01/01/2020.  

Come anticipato, la valorizzazione di tale componente (che attiene ad un servizio fisiologicamente 

sovracomunale) è stata pertanto indicata dal Consiglio di Bacino Rovigo con la già citata delibera 

assembleare n. 9/2020 tenendo conto del valore annuale complessivo stimato (� 292.972, oltre Iva) 

del contratto di servizio. 

� QL2020 = 2,25 % (per il Comune) 

Tale coefficiente consente di dare copertura ai costi comunali riferiti ad attività dentro il perimetro 

gestionale, ivi compresi quelli per il funzionamento del Consiglio di bacino Rovigo che si configura 

come ente di governo del servizio rifiuti di livello locale ai sensi della normativa nazionale (art. 3-

bis, co. 1-bis, decreto legge n. 138/2011) e regionale (art. 3 legge regionale 52/2012). 

A tal proposito si rappresenta che: 

- I costi di funzionamento dell�ente di governo locale del servizio rifiuti, trattandosi di un ente ad 

adesione obbligatoria previsto dalla normativa di settore, rientrano pacificamente nel perimetro dei 

costi da finanziare con la TARI. 

- Il Consiglio di bacino nel 2018, pur formalmente esistente, non ha generato costi: trattandosi di un 

ente associativo intercomunale di nuova costituzione, sottoposto alla disciplina della contabilità 

pubblica, qualsiasi assunzione di spesa necessitava della previa strutturazione contabile e finanziaria 

dell�Ente che si è progressivamente perfezionata nel corso dell�esercizio 2019 (13/05/2019: 

approvazione del primo bilancio di previsione; 13/05/2019: approvazione del piano esecutivo di 

gestione; agosto 2019: l�esperimento della gara per il servizio di tesoreria; ottobre 2019: operatività 

del conto corrente e incameramento dei primi versamenti da parte dei comuni aderenti). 

- I contributi comunali a copertura dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino rappresentano 

pertanto dal 2019 un costo obbligatorio per i comuni del bacino polesano: stabilisce infatti l�art. 17 

della Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino, sottoscritta da tutti i 50 comuni della provincia, 

che �1. Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento 

in ragione delle quote di partecipazione di cui all�articolo 6. Al pagamento della quota parte dei 

costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato 

di gestione dei rifiuti. // 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti 

deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. //3. Il fabbisogno finanziario del 

consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell�assemblea di 

bacino entro il 31 marzo di ogni anno.� 

- Il Consiglio di bacino ha dato corso all�esercizio delle proprie funzioni di Ente di governo sin dal 

2019, in particolare con l�avvio del procedimento di elaborazione del Piano rifiuti di bacino (delibera 

assemblea n. 7 del 15/07/2019), con l�affidamento della gestione transitoria della discarica Taglietto 

0 (delibera assemblea n. 4 del 24/04/2020), con la elaborazione e approvazione del Piano rifiuti di 

bacino (delibera assemblea n. 8 del 18/09/2020), nonché con lo svolgimento dell�attività di direzione, 

supporto e coordinamento ai comuni nell�elaborazione del PEF 2020 in conformità alla nuova 

metodologia ARERA. 



Per tali ragioni, ed in analogia alla facoltà di inserire sin dal 2020 il contributo di funzionamento di 

ARERA (autorità nazionale), si è valorizzato questo coefficiente nella misura necessaria a dare piena 

copertura al contributo comunale per il costo di funzionamento del Consiglio di bacino come 

risultante dal bilancio di previsione 2020-2022 approvato dall�assemblea di bacino n. 3 del 

24/04/2020. 

� C192020 = 0,50% (solo per Ecoambiente trattandosi di servizio in capo alla società)

L�introduzione di tale coefficiente aggiuntivo previsto dalla deliberazione 238/2020/R/Rif tiene conto 

dei costi sostenuti da Ecoambiente sia per l�attivazione del servizio dedicato (nota del Consiglio di 

bacino prot. n. 287 del 01/04/2020) che per l�erogazione, in condizioni di sicurezza per i lavoratori, 

dei servizi ordinari.

A seguito dell�ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. n. 32 del 19 marzo 2020 (recante 

�Disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle 

strutture sanitarie regionali a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per la gestione 

dei rifiuti urbani prodotti nelle aree dichiarate focolaio. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152 ss.mm.ii.�) nel bacino polesano è stato istituito un servizio di raccolta ed avvio a 

incenerimento dedicato alle utenze dove soggiornano soggetti positivi al virus Covid-19 e/o posti in 

quarantena obbligatoria e/o in isolamento obbligatorio (nota circolare del Consiglio di bacino Rovigo 

prot. n. 287 del 01/01/2020). Tale servizio dedicato prevede:  

- servizio di raccolta con frequenza settimanale, utilizzando mezzi leggeri;  

-trasferimento dei rifiuti così raccolti in un compattatore dedicato posizionato presso la 

discarica Taglietto 1 di Villadose;  

-in ragione delle quantità, conferimento dei rifiuti all�inceneritore di Padova;  

-sanificazione giornaliera dei mezzi utilizzati per la raccolta dedicata;  

-utilizzo di DPI e sistemi di protezione monouso da parte di tutti gli addetti in conformità al 

protocollo condiviso. 

In applicazione dei predetti coefficienti, il valore intermedio del parametro �2020 per Ecoambiente 

risulta pertanto pari a 3,17 % in applicazione della seguente formula:  

1,7 (rpi) � 0,1(X) + 0,17 (QL) + 0,9 (PG) + 0,50 (C19) = 3,17 % 

Il valore intermedio del parametro �2020 per il Comune, risulta invece pari a 3,85% in applicazione 

della seguente formula: 

1,7 (rpi) � 0,1(X) + 2,25 (QL) = 3,85 % 

Definizione finale 

Nel rispetto della regola posta dall�art. 4.2 del MTR in ordine all�unicità del limite alle entrate 

tariffarie per ciascun ambito tariffario, il valore del parametro �2020 nell�ambito tariffario del comune 

di Badia Polesine è stato quindi determinato come media pesata dei predetti due valori parziali e porta 

ai seguenti valori definitivi: 

PG = 0,80 %

QL = 0,39 % 



Il valore finale del parametro �2020 per l�ambito tariffario del Comune di Badia Polesine deriva 

pertanto dall�applicazione seguente formula: 

1,7 (rpi) � 0,1(X) + 0,39 (QL) + 0,80 (PG) + 0,45 (C19) = 3,24 % 

Nel rispetto della regola posta dall�art. 4.2 del MTR in ordine all�unicità del limite alle entrate 

tariffarie per ciascun ambito tariffario, il valore del parametro �2020 nell�ambito tariffario del comune 

di Badia Polesine è stato quindi determinato come media pesata dei predetti due valori parziali. 

Il limite all�aumento delle entrate tariffarie è pertanto stabilito in misura pari a 3,24% rispetto al 

2019. 

Tale valore limite viene quindi applicato alle entrate tariffarie massime, come meglio specificato nel 

paragrafo 4.4, sia di Ecoambiente che del Comune. 

4.3 Costi operativi incentivanti 

Per l�anno 2020 non è stata ritenuta necessaria l�introduzione di alcuna componente di costo natura 

previsionale per i servizi svolti nel territorio comunale. 

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 

L�applicazione della nuova metodologia tariffaria ha prodotto per il gestore Ecoambiente, nel 

contesto di tutti i comuni serviti ed al netto dei nuovi servizi sovracomunali un superamento 

generalizzato del limite delle entrate tariffarie. 

I motivi principali di tale aumento, che complessivamente si assesta su un valore di + 10,05%,

appaiono imputabili all�introduzione del fattore di sharing dei ricavi, laddove in precedenza essi 

venivano interamente restituiti al Comune come riduzione dei costi, oltre che per le nuove regole di 

valorizzazione dei costi d�uso del capitale ed i nuovi servizi in capo ad Ecoambiente (raccolta 

aggiuntiva del verde e gestione transitoria Taglietto 0). 

Per la verifica dell�equilibrio economico finanziario di Ecoambiente, considerando che si tratta del 

gestore unico dei principali servizi di gestione dei rifiuti per tutti i 50 comuni del bacino, si è ritenuto 

corretto fare riferimento al valore complessivo delle entrate tariffarie quale risultante 

dall�applicazione del limite di crescita annuale a livello di bacino (in tal senso anche l�indicazione 

del Consiglio di bacino Rovigo: cfr. delibera assembleare n. 9/2020) ed al budget di Ecoambiente ora 

in corso di revisione per l�introduzione delle costi sopravvenuti nel 2020, riferiti in particolare 

all�assunzione della gestione temporanea della discarica Taglietto 0, ai costi legati all�emergenza 

Covid ed ai costi derivanti dallo slittamento del processo di liquidazione del Consorzio RSU. 

Nel comune di Badia Polesine l�aumento delle entrate tariffarie riferite alla gestione Ecoambiente per 

il 2019 si assesta al + 13,03% rispetto al 2019: applicando il parametro �2020 intermedio come sopra 

definito (3,17%) si ottiene quale prezzo massimo riconoscibile ad Ecoambiente per il 2020 un 

corrispettivo pari ad � 1.420.896,26. 

Relativamente ai costi di competenza comunale si rileva invece un valore ammissibile nel PEF 2020 

limitato all�importo di � 170.633,68 (aumento del 3,85% rispetto al 2019), a fronte di costi di base 

pari ad � 209.347,96 (aumento del 27,41%) che si avrebbe senza il vincolo del limite di aumento delle 

entrate tariffarie. 

Alla luce di quanto sopra non sussiste l�esigenza di attivare la procedura dell�art. 4.5 MTR. 



4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 

Per la valorizzazione della componente di conguaglio �metodologico� dell�anno 2018, nel rispetto 

delle regole dettate dagli articoli 15 e 16 del MTR, si è ritenuto corretto far riferimento alle sole 

entrate tariffarie del gestore Ecoambiente (computate complessivamente sull�intero bacino 

territoriale), senza considerare l�effetto combinato delle voci di costo e ricavo riconducibili alla 

gestione del tributo comunale: in tal modo sono state superate la difficoltà di omogeneo reperimento 

dei dati relativi alla tariffazione del servizio agli utenti finali, e la delicatezza di attribuzione relativa 

tra i due gestori dei differenziali di corrispettivo eventualmente risultati, che può comportare effetti 

distorsivi soprattutto nel contesto di piccoli comuni con gestione autonoma del tributo, caratterizzati 

da interventi di recupero delle morosità, dell�evasione e dell�elusione svolti con periodicità non 

annuale. 

L�applicazione di componenti di conguaglio relative ai costi comunali diretti, ovvero alle entrate 

tariffarie relative, sarebbe ulteriormente suscettibile di contenziosi perché in potenziale contrasto con 

i principi di imputazione contabile del tributo all�utenza. 

Ciò premesso, nel computo del valore di gradualità nel riconoscimento del conguaglio delle entrate 

tariffarie 2018, è stato fatto il confronto tra il CUeff (costo unitario efficiente) relativo al comune per 

l�anno 2018 (rapporto tra entrate tariffarie complessive e quantità di rifiuti gestiti), ed il Fabbisogno 

Standard del servizio rifiuti di cui all�art 1, comma 653 della L. 147/2013, al fine di determinare il 

quadrante regolatorio di riferimento come qui seguito dettagliato. 

Benchmark. Costo Unitario effettivo del 2018. 

Come dalle risultanze contabili del gestore Ecoambiente, la somma del Costo Unitario effettivo medio 

del 2018 è pari a: 

��	

,2018 = (� ��2018 + � �2018) / �2018 = 27,46 

��	

,2018 per il comune di Badia Polesine, comprensivo anche dei costi comunali, risulta invece 

pari a 28,55 �cent/kg. 

Il conguaglio 2018 del gestore Ecoambiente risulta complessivamente negativo (a favore dell�utenza) 

per una somma pari a - 4.380.403,62 �.

Tale valore, riferito alla gestione di Ecoambiente su tutti i 50 comuni del bacino polesano, è stato 

ripartito tra i singoli comuni, per la parte fissa, in base al criterio di proporzionalità e, per la parte 

variabile, in base ai costi variabili del PEF 2019.

Il Costo Unitario così calcolato è quindi confrontato con i dati di benchmark, riferiti ai fabbisogni 

standard di cui all�articolo 1, comma 653 della legge 147/2013, che per il Comune di Badia Polesine 

risulta pari a 33,45 �cent/kg.

Il costo effettivo 2018 appare dunque inferiore rispetto al benchmark di riferimento. 

Su tale premessa si è quindi proceduto alla valorizzazione dei parametri di gradualità.  

In proposito si ritiene di aderire all�indicazione generale proposta dal Consiglio di bacino 

(deliberazione n. 9/2020) che consente di perseguire sin d�ora un�omogeneità nell�elaborazione dei 

PEF all�interno del bacino senza annullare le differenti performance ambientali dei singoli comuni.  



Tale indicazione prevede la suddivisione dei comuni del bacino in tre classi, ossia: 

- comuni che non hanno raggiunto l�obiettivo del 65%: -0,32

- comuni che hanno raggiunto l�obiettivo del 65%: -0,38

- comuni che hanno raggiunto la soglia del 70%: -0,45 

A seconda della classe il valore di �1 è definito rispettivamente al 33%, al 66% o al 100% del range 

consentito dal quadrante dell�art. 16.6 del MTR, che in condizioni di conguaglio minore di zero va 

da -0,25 a -0,45. 

Valutazione del rispetto degli obiettivi %RD 

Conformemente a tale indicazione, atteso che il Comune di Badia Polesine nel 2018 ha raggiunto una 

percentuale di RD pari a 68,06 (dato ARPAV), il parametro �1 è stato valorizzato in misura pari a -

0,38. 

Valutazione del rispetto alle performance di riutilizzo/riciclo 

Attesa la mancanza di dati certi/affidabili per valutare le performance di riciclo/riutilizzo si ritiene 

corretto adottare un valore mediano nel rispetto dei valori consentiti dal quadrante di riferimento (da 

-0,2 a -0,3) e di stabilire �2 = -0,25.

Valutazione sulla soddisfazione degli utenti 

Anche il parametro �3, che tiene conto delle risultanze di customer satisfaction indipendenti (o 

rispetto Carta dei servizi, si assesta su un valore mediano non essendosi perfezionato l�iter di adozione 

della Carta dei servizi e non essendo state effettuate customer satisfaction indipendenti. Si dà 

comunque atto che il gestore Ecoambiente ha attivato due strumenti (call center e app aziendale) che 

consentono al cittadino di comunicare col gestore per eventuali richieste particolari, emergenze o 

disservizi. 

Per tale ragione, nel rispetto dei valori consentiti dal quadrante di riferimento (da -0,05 a -0,15), si 

stabilisce il parametro �3 = -0,10

Numero di rate r di recupero delle annualità pregresse 

Relativamente al numero di rate, l�unica regola posta dal MTR (art. 2.2) riguarda il numero massimo 

di rate (4), ma la determinazione in concreto viene rimessa alla discrezionalità dell�ente 

territorialmente competente.  

In considerazione delle risultanze complessive delle entrate tariffarie e del valore negativo (a 

vantaggio dell�utenza) del conguaglio 2018, si è ritenuto opportuno porre pari a 2 il numero di rate, 

r, per il recupero del conguaglio in parola. 

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing 

Relativamente alla determinazione dei fattori di sharing b e �, questa amministrazione condivide le 

indicazioni approvate dal Consiglio di bacino Rovigo (delibera dell�Assemblea n. 9 del 18/09/2020), 

ossia di adottare valori che consentano di attribuire a vantaggio dell�utenza gran parte di questi 

proventi e, più precisamente: 

b = 0,55 



� = 0,40

Questa indicazione infatti tiene conto dell�esigenza di rendere il più graduale possibile l�impatto della 

nuova regola sullo sharing dei ricavi: a tal proposito si precisa che nella vigenza del metodo 

normalizzato del DPR 158/1999 il totale dei ricavi Conai e da libero mercato veniva interamente 

ribaltato da Ecoambiente in abbattimento dei costi del servizio. 

Al tempo stesso tali valori garantiscono quell�incentivazione economica al gestore Ecoambiente, 

titolare della delega per il convenzionamento coi Consorzi del sistema Conai e/o per la vendita sul 

libero mercato, al conseguimento di sempre migliori risultati in termini di Circular Economy.  

4.7 Scelta degli ulteriori parametri 

Infine, con riferimento alle Modalità di copertura delle misure di tutela Covid-19 di cui alla 

deliberazione ARERA 238/2020/R/Rif, si rappresenta che lo scrivente Ente territorialmente 

competente ha ritenuto di non avvalersi di alcuna delle componenti aggiuntive facoltative dalla 

medesima previste (�����2020,����� e ������ ). 


