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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 55 DEL 29/10/2020

OGGETTO: GESTIONE  SERVIZIO  INTEGRATO DEI  RIFIUTI  URBANI  –  APPROVAZIONE 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L’ANNO 2020 –  DETERMINAZIONE 
TARIFFE RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 
2020. 

L'anno  duemilaventi,  addì  ventinove del  mese  di  Ottobre alle  ore  20:00,  nella  sede 
virtuale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig.  Bizzotto Giandomenico nella sua qualità di 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,  assiste l’infrascritto  SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Orso Paolo.

A seguito dell'emergenza Covid-19, prorogata al 31 gennaio 2021 con D.L. 125/2020,  la presente seduta  
si è svolta in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri 
previamente fissati dal Presidente con proprio decreto prot. n. 6595 del 30/04/2020.
La pubblicità della seduta è garantita mediante la diretta streaming.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Pres Ass. Pres. Ass.

BORDIGNON PAOLO X MARCHIORELLO 
ANTONIO

X

BIZZOTTO SIMONE X POGGIANA MODESTO X

FRIGHETTO MAURO X BIZZOTTO 
GIANDOMENICO

X

GRANDOTTO CHIARA X NICHELE FLAVIO X

FAGGION SILVIA X MENON ALESSANDRA 
FRANCESCA

X

MEZZALIRA ELENA X PIOTTO ALFIO X

PIOTTO GABRIELE X VANIN GIULIA X

VIVIAN FABIO X STRAGLIOTTO PAOLO X

BONATO ANDREA X

Così presenti n. 17 su 17 Consiglieri assegnati e in carica.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori Consiglieri: FAGGION SILVIA, PIOTTO GABRIELE, 
MENON ALESSANDRA FRANCESCA



OGGETTO: GESTIONE  SERVIZIO  INTEGRATO  DEI  RIFIUTI  URBANI  –  APPROVAZIONE  PIANO 
ECONOMICO FINANZIARIO PER L’ANNO 2020 – DETERMINAZIONE TARIFFE RIFIUTI 
UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER L'ANNO 2020. 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

PRESIDENTE:

Passiamo  al  punto  numero  9:  “Gestione  servizio  integrato  dei  rifiuti  urbani  –  approvazione  piano 

economico  finanziario  per  l’anno  2020  –  determinazione  tariffe  rifiuti  utenze  domestiche  e  non 

domestiche per l'anno 2020.” La parola al Sindaco.

SINDACO:

Allora,  il  Decreto  Legislativo  152/2006  norme in  materia  ambientale,  nella  parte  4  stabilisce  che  le 

competenze in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo la gestione dei rifiuti urbani, è organizzata sulla 

base di ambiti territoriali  ottimali,  i  famosi ATO. La Regione Veneto con la Delibera regionale 52/2012 

assegna  le  funzioni  amministrative  relative  alla  gestione  integrata  dei  rifiuti  ai  Consigli  di  Bacino.  I  

Consigli  di Bacino operano in nome e per conto degli Enti Locali associati, essi godono di personalità 

giuridica  di  diritto  pubblico,  di  autonomia  funzionale  ed  organizzativa,  finanziaria,  patrimoniale  e 

contabile. Il Comune di Rosà ricade nell’ambito del bacino Brenta Rifiuti, che è stato per 3 anni minimo 

commissariato. È partito qualche tempo fa, ma non è in grado ancora di operare oggettivamente, perché  

manca ancora la struttura base di poter partire. Difatti il Consiglio di Bacino e Brenta Rifiuti, con nota del 

20 febbraio 2020, ha dichiarato di non essere ancora operativo, per cui l’ente competente diventa ancora 

il Comune. La Legge 205/2017 ha attribuito ad Arera le funzioni di regolarizzare e controllare il ciclo dei  

rifiuti. Con delibera di Arera, la 443 del 2019 si è adottato il metodo tariffario per il nuovo calcolo dei  

rifiuti, il cosiddetto MTR, per il primo periodo 2020 – 2021, per cui dal 1° gennaio 2020 si dovrà procedere  

con il nuovo calcolo tariffario a livello pluri-comunale: cosa vuol dire, significa che il metodo di calcolo per 

riversare ai cittadini i rifiuti di ogni Comune è uguale per tutti in questo momento e significa che Arera 

garantirà poi il  calcolo tariffario omogeneo a tutti  i  Comuni. Sulla base di questo la delibera di Arera  

prevede la definizione, prima di tutto del perimetro gestionale uniforme su tutto il territorio nazionale, che 

comprende: lo spazzamento e il lavaggio delle strade. La raccolta e il trasporto dei rifiuti, la gestione delle 

tariffe, i rapporti con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti, il trattamento e lo smaltimento dei 

rifiuti e poi garantisce anche, relativamente alle entrate tariffarie il limite di crescita che deve essere visto 

in un’ottica di sostenibilità da tutti gli utenti. Questo è un punto importante, la sostenibilità, che poi lo 

vedremo dopo. La copertura dei crediti  inesigibili,  se non sono coperti dal relativo fondo svalutazione 

crediti. Per cui, se ETRA non è in grado con il fondo di coprire i crediti, dovrà riversare anche i costi relativi  

a chi non paga ai Comuni. L’autorità inoltre ha previsto di modulare gradualmente la tariffa, confermando 

il monitoraggio dei costi del 2018 – 2019 al fine della tutela degli utenti, nel rispetto dell’efficienza del  

sistema posto dalla Legge 205 del’77. Cosa vuol dire: l’Arera diventa un organo di garanzia, che prevede il 

contenimento dei costi, ma allo stesso tempo il mantenimento dei servizi per i cittadini. Arera inoltre ha 

disciplinato la procedura di approvazione del PEF e della TARI, richiedendo che il piano sia predisposto dal  

gestore,  vuol  dire  che  il  piano  viene  predisposto  da  ETRA  e  validato  da  un  ente  territorialmente 

competente. Nel caso specifico, non essendo Brenta Rifiuti ancora in grado di poter operare, è stato fatto 

un accordo con il Bacino e Brenta Rifiuti con Padova 1, Bacino Padova 1, nella persona del dottor... Padova 

2, scusate, non Padova 1, nella persona di un esperto di Padova 2 per quanto riguarda le realizzazioni dei  

piani che ETRA ci ha portato. Il signor Pietro Baroni è un profilo definito competente anche dal Bacino  



Brenta Rifiuti, profilo competente, ma che ha un grado di terzietà rispetto anche ai rapporti con il gestore 

ETRA. Il  verbale di omologazione difatti  che il  dottor Baroni ha fatto, fa emergere chiaramente che il  

nuovo metodo di calcolo, il famoso MTR che dicevo prima, di calcolo stabilito da Arera ed applicato dal  

gestore dei rifiuti, vale a dire da ETRA, per la determinazione dei costi dell’azienda, fa riversare ai Comuni,  

rispetto al metodo precedente, gran parte dei costi, e ha notato che gran parte dei costi che vengono 

riversati,  i  costi  che  riguardavano  la  remunerazione  del  capitale,  vale  a  dire  gli  ammortamenti.  Noi 

abbiamo  acquistato,  se  vi  ricordate,  quasi  700.000  euro  di  bidoni,  che  sono  stati  consegnati 

gratuitamente ai cittadini  che però ce li  hanno messi in conto naturalmente come ammortamento, la 

remunerazione di questi costi ha un rapporto molto più alto di ETRA, diversamente dagli altri enti, sempre  

a livello di Arera. Considerato comunque che il piano inviatoci da ETRA è chiamato anche il PEF Grezzo del  

2020 e la valorizzazione ai  sensi  dell’articolo 6 di  Arera,  la 443/2019, il  Comune valorizza al  meglio,  

ricalcola l’MTR, vale a dire che il Comune ha ricevuto un piano da ETRA, va a ricalcolarlo in base alla legge 

il nuovo piano secondo quello che è previsto da Arera, che è l’ente che crea la terzietà di tutti. È l’ente 

che garantisce praticamente che le tariffe non siano troppo alte. I parametri usati da rielaborazione del 

piano sono la base di partenza che non è più i costi di ETRA, perché ETRA ci aveva presentato un piano di  

1 milione 500 a giugno e di 1.700.000 tre mesi dopo, a settembre, quando l’abbiamo richiesto per la 

validazione. Arera e il funzionario che ha fatto la vidimazione del piano è partito da quanto incassato dal 

Comune e dai cittadini di Rosà, 1.199.000. su questo è stato riconosciuto un aumento di 1,7% per quanto 

riguarda praticamente il coefficiente di tasso di inflazione, un meno 0,1% per quanto riguarda un aumento 

dei rifiuti, tipo il Conai, eccetera, che darebbero a favore dei Comuni se andiamo a vendere quei beni che 

vengono venduti, tipo la plastica, eccetera, e un coefficiente di miglioramento pari al 2%. Fatti salvi questi  

punti, abbiamo un piano finanziario che passa da 1.199 a 1.242, una differenza di 43.170. Cosa vuol dire  

questo, vuol dire che l’importo massimo che si può chiedere ai cittadini è 1.242 e non 1.5 e qualcosa,  

come aveva chiesto ETRA nel loro piano finanziario. Questo in base anche ad un articolo di legge ben  

chiaro che lo specifica all’interno anche della delibera di Arera. Detto questo, cosa andiamo a votare 

stasera, andiamo a votare che l’Amministrazione comunale di Rosà intende, in base al comma 5, l’articolo  

107, comma 5 del Decreto 18/2020 a confermare le tariffe del 2020 uguali a quelle del 2019, vuole dire 

che non ci sono stati aumenti nel 2020 per i cittadini di Rosà. La differenza di costi che il Comune di Rosà 

ha riconosciuto al piano finanziario, al gestore e ad Etra, che sono pari a 43.170, verranno ripartiti in 

quote in un triennio, vale a dire 14.390 all’anno, vuol dire che sulla bolletta hanno un’incidenza di 1 o 2 

euro. Questo credo che sia il passo importante che abbiamo voluto mantenere nel 2019 ferme le tariffe e 

spartire i 14.000 euro all’anno di aumento. Vi ricordo che, se noi dovevamo applicare quanto ETRA ci 

aveva proposto dal piano finanziario, c’era una differenza di 250.000 euro circa adesso a grandi linee. Per 

cui la delibera su questo è molto chiara, nel senso, niente aumenti, rifiuti 2019 uguali al 2020; l’ulteriore 

aumento dovuto all’1,7% dell’inflazione e il 2% di aumenti, il coefficiente di miglioramento che abbiamo 

messo come miglioramento, come stimolo per ETRA, vanno divisi in 3 anni. Per cui questo credo sia un 

piano finanziario molto importante. Per quanto riguarda i rifiuti, diamo dei dati precisi. Allora, nel 2015 

eravamo a 76,6%; 2016 77,2%; 2017 80,3%; 2018 82,80%; 2019 80,4% e abbiamo avuto, cioè siamo uno 

dei  Comuni  più  efficienti  di  tutto  il  comprensorio  e  questo  lo  dice  anche  ETRA.  Per  cui  andiamo a 

deliberare il fatto di non aumentare i rifiuti, 2019 uguale al 2020, l’ulteriore aumento dovuto all’ingresso 

della nuova legge e ricalcolo nuovo dell’MTR verrà spalmato in quota minima, vale a dire 14.000 euro 

all’anno in tutti gli utenti in 3 anni. Naturalmente la delibera dovrà essere inviata ad Arera e pubblicata 

naturalmente, come previsto da legge.

PRESIDENTE:

Ci sono interventi? (incomprensibile)



CONSIGLIERE STRAGLIOTTO:

Al di là degli aspetti tecnici, che ha appena elencato il Sindaco, volevo, beh, innazitutto fare una breve 

parentesi,  che sembra non essere  pertinente,  però  visto  che stiamo approvando il  piano  economico 

finanziario e nel piano economico finanziario ci sono un po’ tutte le cifre che riguardano un po’ le spese e 

le entrate di ETRA, quindi come vengono utilizzate le risorse, quali sono i costi. Vabbè, volevo intervenire  

anche  prima,  quando  abbiamo trattato  la  prima mozione,  il  primo  punto  all’Ordine  del  Giorno  sulla 

spartizione degli  utili,  però  ho aspettato  adesso perché comunque è pertinente al  punto  che stiamo 

affrontando. Il  Sindaco prima ha detto che, mi ripeto, lo so che mi ripeto, il Sindaco lo sa, l’ho detto 

parecchie volte, il Sindaco prima ha detto che i Sindaci non possono fare altro che approvare il piano 

industriale  di  ETRA  e  quindi  non  hanno  potere  di  intervenire  sulle  decisioni,  però  io  ribadisco  che,  

insomma, c’è una legge che definisce le società in house, che dice appunto che le società in house sono 

sottoposte a controllo analogo, cioè vuol dire che i Sindaco dovrebbero poter controllare queste società 

partecipate  allo  stesso  modo  in  cui  controllano  i  loro  uffici  interni.  Quindi  è  come  se,  non  voglio 

minimizzare,  non  voglio  generalizzare,  però  è  come  se  ETRA  fosse  un  ufficio  tecnico  all’interno  del  

Comune, quindi allo stesso modo in cui il Sindaco dà delle linee politiche comunque di indirizzo proattive  

ai propri uffici comunali, l’assemblea dei Sindaci di ETRA dovrebbe dare delle direzioni, cioè dovrebbe 

dare delle indicazioni. Poi il Consiglio di gestione è l’organo, adesso semplifico, però chiaramente non 

voglio  banalizzare,  però  il  Consiglio  di  gestione sarebbe l’organo esecutivo,  che deve decidere come 

spendere le risorse per raggiungere gli obiettivi, che però sono indicati dall’assemblea dei Sindaci e dal  

Consiglio di sorveglianza. Quindi, non è vero che i Sindaci non hanno diritto di parola o non possono dire, 

possono  comunque influenzare  il  Consiglio  di  gestione  a  prendere determinate  decisioni.  Comunque, 

detto questo, era una perentesi che mi sento di dire, vado sul punto. Volevo un attimo segnalare alcune 

cose che ho visto sul PEF e la relazione di accompagnamento. Praticamente, allora, vediamo un attimo, 

non  mi  è  ben  chiaro  perché  ad  un  certo  punto,  a  pagina  9,  si  dica  che,  praticamente  si  citano  le  

percentuali di differenziazione dei rifiuti e si cita l’obiettivo regionale del 76% e poi viene detto il risultato  

medio raggiunto nel territorio di Etra s.p.a. nel  2018 è pari  al 72% ed è superiore al 2%, alla media 

regionale, eccetera, eccetera. Il dato registrato nel 2018 è migliorativo rispetto al 2017 del 71,7%. Però, 

quindi qui viene detto che nei 2 anni precedenti al 2019 si è raggiunta una percentuale del 71 prima e 

72,5 poi. Però pochi paragrafi prima, nella pagina 8, se non sbaglio, o forse quella prima, un attimo... no,  

nella pagina 7, all’inizio si dice: in relazione all’obiettivo del 76% del Piano regionale di gestione rifiuti 

urbani e speciali fissato per il 2020, nel corso del 2019 si è registrato un valore percentuale pressoché 

identico rispetto al 2018 e 2017, raggiungendo già da anni l’obiettivo. Cioè, quindi, qui è scritto che viene 

raggiunto l’obiettivo del 76% e poi più sotto viene scritto che nel 2017 e 2018 si è raggiunto il 71 e il 72 e  

rotti. Quindi, non ho ben capito se quel 76 fa riferimento ad un altro dato o se in realtà è scritta una  

scorrettezza, se è un errore. Poi, a parte questo, un’altra cosa di cui mi sono accorto, che vabbè, questo 

non so se sia un refuso, a pagina, non c’è neanche il numero di pagina, comunque nella scheda 2, scheda  

centro  di  raccolta,  piano finanziario  Comune di  Rosà,  anno 2020,  c’è  la  scheda relativa  al  centro  di  

raccolta di via dei Prati e come orario è riportato un orario che non è quello riportato nel sito del Comune:  

anziché 9-12 e 14:30-17, è scritto 9-12 e 14-17, ma vabbè, questo penso sia un refuso. Poi, la questione 

degli investimenti che ho citato prima, cioè dei costi sostenuti per campagna ambientale e misure di  

prevenzione  0,  anche  questo  secondo  me  è  un  dato  indicativo,  che  ETRA  potrebbe  fare  di  più  per 

sensibilizzare anche la popolazione. Tra l’altro un altro dato che mi ha stupito è la percentuale di materiale 

estraneo nel rifiuto della plastica, che è il 15%. Io penso sia dovuto al fatto che nella plastica, soprattutto 

le bottiglie di PET, hanno l’etichetta di carta, quindi magari finisce nella plastica anche quella parte di  

carta, però sarebbe interessante capire se effettivamente questa percentuale di materiale estraneo è 



dovuta alla  carta  dell’etichetta delle bottiglie o se è qualcosa...  Perché è un dato insolitamente alto  

rispetto alla percentuale di materiale estraneo delle altre categorie, tipo: carta, che è lo 0,45%, il vetro,  

l’1%, l’umido 1,6%. Quindi sono delle considerazioni che magari danno un po’ l’idea della situazione come 

vengono gestiti i rifiuti da ETRA. Poi, per il resto (incomprensibile). Vabbè, come dice spesso il Sindaco, 

sono numeri, sono dati freddi, come diciamo spesso, quindi è chiaro che ETRA fa un bilancio di costi e  

ricavi e quindi su questo prendiamo atto di quello che... cioè, al di là del discorso di decisioni di investire  

in una direzione o in un’altra, alla fine per quanto riguarda il bilancio, questo è quanto. Basta, insomma, 

non mi sembra di avere altre osservazioni da fare. Grazie. 

PRESIDENTE:

Grazie a lei, collega Stragliotto. Altri interventi? Se non vi sono altri interventi, metto in votazione il punto  

numero 9: “Gestione servizio integrato dei rifiuti urbani – approvazione piano economico finanziario per 

l’anno 2020 – determinazione tariffe rifiuti utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2020.”

Prego, Segretario

SEGRETARIO:

Bordignon Paolo, favorevole; Bizzotto Simone, favorevole; Grandotto Chiara, favorevole; Mezzalira Elena, 

favorevole; Vivian Fabio, favorevole; Poggiana Modesto, favorevole; Bizzotto Giandomenico, favorevole; 

Piotto  Gabriele,  favorevole;  Frighetto  Mauro,  favorevole;  Faggion  Silvia,  favorevole;  Bonato  Andrea, 

favorevole;  Marchiorello  Antonio,  favorevole;  Nichele  Flavio,  favorevole;  Menon Alessandra Francesca, 

favorevole; Piotto Alfio, favorevole; Vanin Giulia, favorevole; Stragliotto Paolo. 

PRESIDENTE:

Stragliotto, non la sento (incomprensibile). Non la sento neanche adesso.

SEGRETARIO:

Stragliotto?

CONSIGLIERE STRAGLIOTTO:

 Mi sentite? Favorevole.

SEGRETARIO

Favorevole.

PRESIDENTE:

Grazie, collega. 

17 favorevoli. Nessun astenuto, nessun contrario. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Seconda votazione per immediata eseguibilità. Prego, Segretario.

SEGRETARIO:

Bordignon Paolo, favorevole; Bizzotto Simone, favorevole; Grandotto Chiara, favorevole; Mezzalira Elena, 

favorevole; Vivian Fabio, favorevole; Poggiana Modesto, favorevole; Bizzotto Giandomenico, favorevole; 

Piotto  Gabriele,  favorevole;  Frighetto  Mauro,  favorevole;  Faggion  Silvia,  favorevole;  Bonato  Andrea, 

favorevole;  Marchiorello  Antonio,  favorevole;  Nichele  Flavio,  favorevole;  Menon Alessandra Francesca, 

favorevole; Piotto Alfio, favorevole; Vanin Giulia, favorevole; Stragliotto Paolo. 



PRESIDENTE:

Stragliotto?

CONSIGLIERE STRAGLIOTTO:

 Mi sentite? Favorevole.

PRESIDENTE:

Grazie,  Consigliere  Stragliotto,  anche lei  favorevole.  17 favorevoli,  0  astenuti,  0  contrari.  Il  Consiglio 

approva ad unanimità.

Chiusa  la  discussione  e  dato  atto  che  per  gli  interventi  integrali  si  fa  riferimento  alla  registrazione  
audio/video digitale, a tutti gli effetti di legge documentazione amministrativa che, depositata agli atti di  
questa seduta, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

In ordine alla disciplina tariffaria del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, di seguito  
rifiuti urbani o RU, si premette che: 

- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella parte IV, stabilisce il riparto delle competenze 
tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di gestione dei rifiuti e, agli artt. 199 e seguenti, disciplina il  
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è  
organizzata  sulla  base  di  ambiti  territoriali  ottimali,  delimitati  dal  piano  regionale,  e  che  le  Regioni 
possono  adottare  modelli  alternativi  o  in  deroga  al  modello  degli  ambiti  territoriali  ottimali  laddove 
predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi 
strategici previsti dalla normativa vigente;

-  l’art.  3-bis  del  D.L.  138/11  assegna  alle  Regioni  e  alle  Province  autonome di  Trento  e  di  Bolzano 
l’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il  
perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di  
differenziazione  idonee  a  massimizzare  l'efficienza  del  servizio  e  istituendo  o  designando  gli  enti  di 
governo degli stessi;

- il citato art. 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell’ambito o bacini 
territoriali  ottimali  e  omogenei,  cui  gli  Enti  locali  partecipano  obbligatoriamente,  le  “funzioni  di 
organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al  
settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per  
quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo […]”;

-  la Regione Veneto, con L.R. 52/2012 recante  "Nuove disposizioni  per l'organizzazione del servizio di  
gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre  
2009. n. 191", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli  
di Bacino che esercitano la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale; nello 
specifico:

• ai sensi  della  Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 
2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i  
bacini  territoriali  ottimali  per  l'esercizio  in  forma associata  delle  funzioni  di  organizzazione  e 
controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;

•  in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei  
bacini  territoriali  provinciali,  infraprovinciali  o  interprovinciali  esercitano  in  forma associata  le 
funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in  
essi  associati,  secondo  modalità  definite  dall'apposita  convenzione  di  cui  all'articolo  4  che  li 
istituisce,  e  sono  dotati  di  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e  autonomia  funzionale,  
organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle 
funzioni  di  programmazione,  organizzazione,  affidamento  e  controllo  del  servizio  pubblico  di 
gestione integrata dei rifiuti urbani;

•  nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 
2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i bacini per la gestione integrata dei rifiuti 
urbani nel territorio regionale;

•  il Comune di Rosà ricade nel Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, di cui alla DGRV n. 13/2014, 



la cui Convenzione per la costituzione ed il funzionamento è stata stipulata in data 31.10.2018 
(repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa);

- la L. 147/2013, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta 
unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utente, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, e in particolare, l’articolo 1 di  
tale legge:

• al comma 654, stabilisce che: “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi  
di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al  
cui  smaltimento  provvedono  a  proprie  spese  i  relativi  produttori  comprovandone  l'avvenuto  
trattamento in conformità alla normativa vigente”;

• al comma 668, riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,  
in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del  
servizio di gestione dei rifiuti urbani”;  

• con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 14/04/2014 è stato disposto che, in base agli atti che 
regolano il rapporto, la durata degli affidamenti facenti capo ad ETRA S.P.A coincide con la durata 
dell'organizzazione in house, voluta dai Comuni soci, fissata al 2033;

• con la  DGC  n.  275  del  22/12/2014  di  prosecuzione  dell’affidamento  a  ETRA  S.P.A. 
dell’espletamento della gestione di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani e affidamento condizionato della gestione della tariffa di igiene ambientale a far data 
dal 1° gennaio 2015 fino al 31/12/2019; 

• con la DGC n. 305 del 16/12/2019 è stata recepita la presa d'atto del prolungamento del contratto  
di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, a decorrere dall'1/1/2020 da parte della società Etra Spa –  
servizio in house;

• con deliberazione di  Consiglio  Comunale n.  26 del  12/05/2014 il  Comune di  Rosà ha,  altresì, 
approvato, a decorrere dal 01/01/2014:

• l’applicazione  della  Tariffa  rifiuti  avente  natura  corrispettiva,  ai  sensi  del  citato  comma  668 
dell’art. 1 della L. 147/2013, per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani nel territorio del  
Comune di Rosà, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui 
all’art. 15 del d.lgs. 36/2003;

•
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2014 è stato approvato il Regolamento 

comunale di Igiene Ambientale. Disciplina della tariffa e Gestione dei rifiuti urbani, che, tra l’altro,  
disciplina la Tariffa corrispettiva;

 - il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” con nota prot. n. 68 del 20.02.2020, ha dichiarato di non  
essere ancora operativo e che, pertanto, l’Ente territorialmente competente viene individuato nel Comune 
o se,  attive e tuttora operanti,  nelle forme associative cui  il  servizio sia delegato, ai sensi  dell’art.  5  
comma 8 della L.R. n. 52/2012,  che dispone: “Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni  
connesse all’erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e fino al subentro nei rapporti giuridici  
attivi e passivi da parte dei consigli di bacino ai sensi del comma 6, gli enti locali, già ricadenti nell’ambito  
degli  enti  responsabili  di  bacino  e  delle  autorità  d’ambito,  subentrano  nella  posizione  dei  medesimi  
rispetto alle concessioni  ed ai  contratti  di  servizio in  essere,  di  affidamento della  gestione operativa  
relativa alla  raccolta,  trasporto e  smaltimento dei  rifiuti  urbani,  rilasciate e  stipulati  dagli  stessi  enti  
responsabili di bacino ed autorità d’ambito, qualora le concessioni ed i contratti di servizio in essere siano  
compatibili con la normativa europea vigente in materia di affidamenti della gestione dei servizi pubblici  
locali  di rilevanza economica nonché con la vigente normativa nazionale in materia di riduzione della  
spesa, con particolare riferimento alle modalità di affidamento del servizio”; 

Tutto ciò premesso, 

Considerato che: 

-  la  L.  205/2017,  all’  art.  1,  comma 527,  ha attribuito  all’Autorità  di  Regolazione per  Energia  Reti  e  
Ambiente (ARERA, di seguito anche Autorità) le funzioni di regolazione e controllo del  ciclo dei rifiuti,  
anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, 
delle finalità e della attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n.  
481” e già esercitati negli altri settori di competenza;



- l’Autorità, con la deliberazione 443/2019/R/RIF, ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo 
periodo regolatorio (2020-2021), che, come indicato al comma 1.6 della deliberazione 57/2020/R/RIF, ha, 
quale ambito di riferimento, l’ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano 
unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato 
dei rifiuti siano differenziati su base comunale;

- con tale deliberazione sono stati tra l’altro previsti: 
 una  regolazione  per  l’aggiornamento  delle  entrate  tariffarie  di  riferimento  per  la  gestione 

integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, il cui perimetro 
gestionale, uniforme su tutto il territorio nazionale, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle 
strade b)  raccolta e trasporto dei  rifiuti  urbani  c)  gestione tariffe e rapporti  con gli  utenti  d) 
trattamento e recupero dei rifiuti urbani e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; 

 con riferimento alle entrate tariffarie, il limite di crescita delle entrate in un’ottica di sostenibilità 
tariffaria e di tutela degli utenti:  

 con riferimento alla copertura dei costi efficienti, nel caso di tariffa corrispettiva, che qui rileva, il 
riconoscimento dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili per i quali il Gestore dimostri di 
aver  esaurito  senza  successo  tutte  le  azioni  giudiziarie  per  il  recupero  del  credito  o, 
alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei 
confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da 
garanzia assicurativa;  

- l’Autorità ha, altresì, previsto di modulare gradualmente la tariffa relativa alle annualità 2020 e 2021, 
confermando i criteri di monitoraggio e di riconoscimento dei costi per gli anni 2018 e 2019, al fine di 
garantire la tutela degli utenti e il rispetto dell’efficienza del sistema posto dalla legge 205/2017 e, al 
contempo, introducendo:
  

 misure di gradualità per la determinazione delle componenti a conguaglio per gli  anni 2018 e 
2019,  differenziate  in  relazione  all’efficienza  relativa  del  Gestore  rispetto  al  benchmark  di 
riferimento  di  costo  unitario  e  del  livello  di  qualità  del  servizio,  lasciando  in  capo  all’Ente 
territorialmente competente la valorizzazione della specifica componente di gradualità nell’ambito 
dell’intervallo di valori definiti dall’Autorità;

 la possibilità di recuperare le componenti a conguaglio per gli anni 2018 e 2019 su un arco di  
tempo pluriennale al fine di rafforzare ulteriormente l’elemento di gradualità; 
 

-  l’Autorità  ha,  inoltre,  disciplinato  la  procedura  di  approvazione  del  PEF  e  della  TARI  (tributo  e 
corrispettivo), richiedendo, altresì che il piano, nel caso in cui l’ambito tariffario sia comunale, come nel 
caso di specie, debba essere predisposto da parte del Gestore affidatario e successivamente validato 
dall’Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita 
annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all’equilibrio economico-
finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;

- il Gestore (per il Comune di Rosà ETRA S.p.A.), quindi, deve predisporre il PEF che deve essere corredato 
dalle  informazioni  e  dagli  atti  necessari  alla  validazione  dei  dati  impiegati  da  parte  dell’Ente 
territorialmente competente, in particolare da:

 una  dichiarazione,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante, 
attestante  la  veridicità  dei  dati  trasmessi  e  la  corrispondenza  tra  i  valori  riportati  nella 
modulistica con i valori  desumibili  dalla documentazione contabile di  riferimento tenuta ai 
sensi di legge;

 una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica 
con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

 ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente; 
 
Richiamati, inoltre: 
- il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013 che dispone: “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 […]”;
 
-  l'art.  151,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000 che stabilisce al  31 dicembre il  termine entro il  quale il  
Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo;



- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi  
locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, prevede che il termine sia entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in deroga a quest’ultima disposizione, ai sensi del  
comma 3 dell’art.  193 del d.lgs.  267/2000, il  Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l’adozione della deliberazione del permanere 
degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

- le disposizioni normative emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 107 del d.l. 34/2020, convertito in L. 77/2020, che, 
per  l'esercizio  2020,  differisce  al  30  settembre  2020  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; nello specifico, si richiamano:

• il  Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 
aprile  2020,  n.  27,  a  fronte  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  in  atto  nel  territorio 
nazionale, all’art. 107, ha disposto quanto segue:

2. Per le finalita' di cui al comma 1, per  l'esercizio  2020  il termine per la  deliberazione  del  
bilancio  di  previsione  di  cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  
267 e' differito al 31 maggio 2020.

4. Il termine per la determinazione delle  tariffe  della  Tari  e della Tari corrispettivo, attualmente  
previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013,  n.147,  e'  differito  al  30  
giugno 2020.
 
5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.  
147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche  
per l'anno  2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del  
piano economico finanziario  del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi  
risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni,  
a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento  unico di programmazione, di cui all'articolo 170,  
comma  1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

• l’art.  138 del  Decreto  Legge 19 maggio  2020,  n.  34,  c.d.  “Rilancio”,  con il  quale  si  è 
disposto l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU 
con  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020;  sono  stati 
conseguentemente uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia 
di TARI e IMU portandoli al 31 luglio 2020, che è anche il termine previsto per il bilancio di 
previsione;  infatti il termine per l’approvazione delle tariffe della TARI era fissato al 30 
giugno mentre per l’IMU il  termine era stato prorogato fino a giugno; ulteriormente, in 
sede  di  conversione  in  legge  del  suddetto  Decreto  (legge  di  conversione  in  corso  di 
pubblicazione in G.U.) si è disposta l’ulteriore proroga, al 30 settembre anziché al 31 luglio 
2020, del termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti 
Locali  e  il  differimento  al  30  settembre  2020 del  termine  ultimo  per  l’adozione  della 
Delibera sul permanere degli equilibri generali di bilancio, o sugli impegni per raggiungerli.

- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017  recante “Criteri  
per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione 
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a 
copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

- gli atti in materia di tariffa rifiuti dell’Autorità, in particolare:

•  la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi 
efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” 
e, specialmente, il suo Allegato A (MTR); 
 
• la deliberazione  n. 57/2020/R/RIF, recante “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza 
regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;
 
• la determinazione n. 02/DRIF/2020, ad oggetto “Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina 
tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e 
definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”; 

• la deliberazione n. 102/2020/R/rif, con la quale - al fine di permettere al settore di preservare gli  



imprescindibili profili di tutela dell'utenza, le caratteristiche di eccellenza industriale, nonché di 
gestire  con  strumenti  adeguati  la  fase  emergenziale  -  si  è  proceduto  a  richiedere  agli  Enti  
territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti,  
anche  differenziati,  urbani  e  assimilati,  ovvero  i  singoli  servizi  che  lo  compongono,  ogni 
informazione  utile  (qualora  specificamente  riconducibile  all'emergenza  COVID-19)  a  porre  in 
essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile;

•  la deliberazione n. 158/2020/R/rif, la quale ha recato prime misure volte a mitigare gli effetti 
sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai 
provvedimenti  normativi  adottati  per  contrastare  l'emergenza  da  COVID-19;  in  particolare,  il  
provvedimento ha previsto - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del 
servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune 
tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla 
base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) 
e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli 
importi dovuti);

•  la deliberazione n.. 238/2020/R/rif, la quale ha adottato gli strumenti e le regole da applicarsi 
per  garantire  la  copertura  sia  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  deliberazione 
158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la 
situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, 
sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 10 del 14/02/2018  e n. 10 del 18/03/2019 rispettivamente ad 
oggetto  “Gestione  rifiuti  urbani  –  Approvazione  piano  finanziario  2018 -  Determinazione tariffe  rifiuti 
utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2018” e “Gestione rifiuti urbani – Approvazione piano 
finanziario 2019 - Determinazione tariffe rifiuti utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2019”.

Dato atto, altresì, che il Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”, con nota prot. n. 140 del 24.07.2020, ad  
oggetto  “Linee guida ai  Comuni  del  Bacino per la  validazione dei  PEF 2020”,  ha comunicato di  aver 
sottoscritto un accordo, senza spese, con il Consorzio Bacino di Padova 2, finalizzato ad assistere i comuni 
interessati nell’attività di validazione del PEF 2020, individuando quale professionista il dr. Pietro Baroni,  
dotato della necessaria competenza e degli adeguati profili di terzietà rispetto al Gestore ETRA S.p.A., e 
ha fornito le istruzioni operative per la richiesta di validazione; 

Riscontrato,  quindi,  che  il  Gestore  ETRA  S.p.A., per  quanto  di  competenza,  ha  predisposto  la 
documentazione  di  Piano  Economico  Finanziario  (di  seguito  anche  PEF)  per  l’anno  2020  secondo  le 
prescrizioni  MTR per  il  primo  periodo  regolatorio  (2020-2021)  inviandola  a  questo  Comune con  nota 
acquisita al prot. Com. 13985 del 10/09/2020; 
Vista, dunque, la documentazione definitiva di PEF Grezzo per l’anno 2020 predisposta dal Gestore ETRA 
S.p.A., così composta: 

 Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la 
veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori  
desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

 Relazione del Gestore ETRA S.p.A.  che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati  
nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili 
sottostanti;

  PEF Grezzo 2020 - Tabella;  

Rilevato, inoltre, che la fase di validazione si è conclusa favorevolmente con la verifica della congruità e 
coerenza dei dati dichiarati dal Gestore ETRA S.p.A nel PEF Grezzo 2020 con i valori desumibili dalle fonti 
contabili e dai documenti ufficiali, ai sensi dell’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF,  giusto Verbale di 
verifica e validazione in data 30/09/2020 al prot. 439, a firma del dr. Pietro Baroni, assunto al prot. com. n.  
15163 del 01/10/2020;
 
Considerato che, successivamente alla predisposizione da parte del Gestore della documentazione di 
PEF Grezzo 2020 e della validazione ai sensi del citato art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, di cui al  
predetto Verbale di verifica e validazione, il MTR prevede che l’Ente territorialmente competente (nel caso 
di specie, il Comune), valorizzi, come già riferito più sopra, alcuni parametri riferiti all’anno 2018 in modo 
da interiorizzare all’interno degli algoritmi del MTR, necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il  
2020, le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore.
 
Considerato, dunque, che si è provveduto:
 
-  a determinare i  parametri  previsti  dal  MTR, operandone la scelta nell’ambito dell’intervallo di  valori  
definiti  dall’Autorità,  come meglio descritto nella predisposta Relazione di  accompagnamento al Piano 
Finanziario 2020,



- ad integrare il suddetto PEF Grezzo 2020;

Dato atto che, in esito agli sviluppi procedurali e agli adempimenti sopra descritti, il Piano Economico 
Finanziario per l’anno 2020 del Comune di Rosà predisposto secondo le previsioni MTR, che si allega alla  
presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  (Allegato  1),  risulta  definitivamente  corredato  dai 
seguenti atti: 
 

 Appendice 1 - PEF 2020 - Tabella; 
 Appendice 2 - Relazione di accompagnamento (con allegata Relazione del Gestore ETRA S.p.A.); 
 Appendice 3 - Dichiarazione di veridicità; 

Considerando che l'Amministrazione comunale intende usufruire della previsione dell'art. 107, comma 5, 
del D.L. n. 18/2020 confermando le tariffe 2019 anche per l'anno 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i 
costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati nel PEF 2019 può essere ripartito nei tre anni 
successivi;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del  Decreto 
Legislativo n. 267/2000;

Proceduto alla votazione per appello nominale della proposta in oggetto con il seguente esito: 
 

Presenti 17

Astenuti 0

Votanti 17

Favorevoli 17 Bordignon Paolo; Bizzotto Simone; Grandotto Chiara; Mezzalira Elena; Vivian Fabio; 

Poggiana  Modesto;  Bizzotto  Giandomenico;  Piotto  Gabriele;  Frighetto  Mauro; 

Faggion  Silvia;  Bonato  Andrea;  Marchiorello  Antonio;  Nichele  Flavio;  Menon 

Alessandra Francesca; Piotto Alfio; Vanin Giulia; Stragliotto Paolo. 

Contrari 0

D E L I B E R A
 

1. di confermare anche per l'anno 2020 le tariffe anno 2019 approvate con delibera del Consiglio 
Comunale n. 10 del 18/03/2019;

2. di approvare il Piano Economico Finanziario per l’anno 2020, predisposto secondo le previsioni 
MTR, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1), corredato dai seguenti atti:

 Appendice 1 - PEF 2020 - Tabella; 

 Appendice 2 - Relazione di accompagnamento (con allegata Relazione del Gestore ETRA 
S.p.A.); 

 Appendice  3 - Dichiarazione di veridicità; 

3. di prendere atto che il conguaglio complessivo determinato dalla differenza tra il PEF 2019 e i 
costi ammessi per il PEF 2020 risulta pari ad € 43.170 e di determinare che tale conguaglio sia 
recuperato in tre anni a partire dal 2021, con una quota complessiva annuale pari a € 14.390;

4. di prendere atto che le specifiche componenti a conguaglio da inserire nei futuri PEF saranno:

            -  la quota di conguaglio relativa ai costi variabili RCUTV2021, 2022, 2023  pari a € -30.319;

            -  la quota di conguaglio relativa ai costi fissi RCUTF2021, 2022, 2023  pari a € 44.709;

5. di  dare atto che si  provvederà alla trasmissione all’Autorità di Regolazione per Energia Reti  e 
Ambiente (ARERA) della presente deliberazione con i relativi allegati quali parti integranti con le 
modalità  di  cui  alla  deliberazione 443/2019/R/RIF  e  determinazione 02/DRIF/2020 dell’Autorità 
medesima; 



6. di dare atto che fino all’approvazione da parte dell’Autorità suddetta, ai sensi  dell’art.  6 della 
citata deliberazione 443/2019/R/RIF, si applicano, quali prezzi massimi del servizio rifiuti urbani,  
quelli determinati dal Comune, Ente Territorialmente Competente;

7. di dare atto che ai provvedimenti ed atti gestionali/esecutivi conseguenti e successivi al presente 
atto provvederà, per quanto di competenza,  il Responsabile dell’Area LLPP./Ecologia ex art.  97 
comma 4 D. Lgs. 267/2000 per la parte tecnica e il Responsabile dei Servizi Finanziari per la parte 
economica finanziaria.

  **************

 

Con  separata  votazione  per  appello  nominale, di  seguito  riportata,  la  presente  deliberazione  è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Presenti 17

Astenuti 0

Votanti 17

Favorevoli 17 Bordignon Paolo; Bizzotto Simone; Grandotto Chiara; Mezzalira Elena; Vivian Fabio; 

Poggiana  Modesto;  Bizzotto  Giandomenico;  Piotto  Gabriele;  Frighetto  Mauro; 

Faggion  Silvia;  Bonato  Andrea;  Marchiorello  Antonio;  Nichele  Flavio;  Menon 

Alessandra Francesca; Piotto Alfio; Vanin Giulia; Stragliotto Paolo. 

Contrari 0



Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Bizzotto Giandomenico F.to Dott. Orso Paolo

P U B B L I C A Z I O N E

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  del 
Comune, ai sensi dell'art. 32, comma  L. 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi.

Addì, 04/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Orso Paolo

E S T R E M I  E S E C U T I V I T À

Questa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  3°  del  D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, in data _________

Addì, 14/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Orso Paolo

 
Segretario Generale

Dott. Orso Paolo



Appendice 1

Etra SpA
Imput dati 

Ciclo 
ROSA'

Input gestore (G) 

Input Ente 

territorialmente 

competente (E)

Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato

 RU

Costi 

del Comune
TOT PEF

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT G 121.262,93€                     121.262,93€                     

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS G 159.769,51€                     159.769,51€                     

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR G 298.925,37€                     298.925,37€                     

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD G 443.244,09€                     443.244,09€                     

Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TV G -€                                  -€                                  

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR G 27.825,17€                       27.825,17€                       

Fattore di Sharing  – b E 0,70                                  0,70€                                

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) C 19.477,62-€                       19.477,62-€                       

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI G 184.524,24€                     184.524,24€                     

Fattore di Sharing  – b(1+ω) E 1,04                                  1,04€                                

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω )AR CONAI C 192.458,78-€                     192.458,78-€                     

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV G 39.271,86€                       39.271,86€                       

Coefficiente di gradualità (1+Y) C 0,50                                 0,50                                 

Rateizzazione r E 4                                       4                                       

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili  –  (1+ ɣ )RCtv/r C 4.908,98€                         4.908,98€                         

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G -€                                  -€                                  

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile C 816.174,49€                     816.174,49€                     

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL G 41.587,72€                       41.587,72€                       

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC G 91.066,80€                       91.066,80€                       

                    Costi generali di gestione - CGG G 392.577,72€                     392.577,72€                     

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD G -€                                  -€                                  

                    Altri costi - COal G 5.398,04€                         5.398,04€                         

Costi comuni – CC G 489.042,55€                     0 489.042,55€                     

                   Ammortamenti - Amm G 106.709,20€                     106.709,20€                     

                  Accantonamenti - Acc G 6.451,29€                         6.451,29€                         

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G -€                                           -€                                           

                        - di cui per crediti G 6.451,29€                                  6.451,29€                                  

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di 

affidamento
G -€                                           -€                                           

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G -€                                           -€                                           

                Remunerazione del capitale investito netto - R G 29.466,55€                       29.466,55€                       

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic G 5.022,17€                         5.022,17€                         

 Costi d'uso del capitale −−−− CK G 147.649,21€                     0 147.649,21€                     

Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI
EXP

TF G -€                                  -€                                  

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF G 121.495,19€                     121.495,19€                     

Coefficiente di gradualità (1+γγγγ) C 0,50                                  0,50                                  

Rateizzazione r E 4                                       4                                       

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi  – (1+ɣ)RCTF/r C 15.186,90€                       15.186,90€                       

Oneri relativi all'IVA e altre imposte G -€                                  -€                                  

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse C 693.466,39€                     693.466,39€                     

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa C 1.509.640,88€             1.509.640,88€             

Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF G -€                                  -€                                  

TOT PEF C 1.509.640,88€      0 1.509.640,88€      

Grandezze fisico-tecniche 

% rd G 78,8%

q a-2 G 6.359,09                           

fabbisogno standard €cent/kg E 0,24€                                

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - γγγγ1 E 0,25-                                  

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - γγγγ2 E 0,20-                                  

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - γγγγ3 E 0,05-                                  

Totale γγγγ C -0,5

Coefficiente di gradualità (1+γγγγ) C 0,5

Verifica del limite di crescita

rpi a MTR 1,7%

coefficiente di recupero di produttività - Xa E 0,1%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa E 2,0%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa E 3,0%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρρρρ C 6,6%

(1+ρρρρ) C 106,6%

 ∑Ta C 1.509.640,88€                  

 ∑Ta-1 E 1.188.108,04€                  

 ∑Ta/ ∑Ta-1 C 127,1%

 Comune  di 
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1. PREMESSA 

La Legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205 del 27/12/2017 art. 1 comma 257) ha affidato ad 

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il compito di regolare il settore dei rifiuti - 

aggiungendolo all’energia elettrica, al gas e all’acqua - con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, 

all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento 

infrastrutturale.  

Il Metodo Tariffario (Delibera n. 443/R/RIF del 31/10/2019) stabilisce i limiti delle tariffe e predispone 

quattro diversi schemi che Comuni, Gestori e altri Enti compenti possono scegliere in base ai propri 

obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino. 

I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono:  

• spazzamento e lavaggio strade  

• raccolta e trasporto  

• trattamento e recupero dei rifiuti urbani  

• trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani  

• gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti. 

Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un 

sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti. La 

regolazione ha carattere graduale e asimmetrico, perché tiene conto delle diverse condizioni territoriali di 

partenza.  

Le nuove regole sulla trasparenza (Delibera n. 444/R/RIF del 31/10/19) prevedono invece un primo periodo 

di regolazione che parte dal 1° aprile 2020 al 31 dicembre 2023 (in modo sperimentale per tutto il 2020) a 

beneficio degli utenti domestici e non.  

La procedura di approvazione delle tariffe prevede che il Gestore predisponga il Piano Economico 

Finanziario a partire dai valori delle componenti di costo operativo e di costo d’uso capitale e lo trasmetta 

all’Ente territorialmente competente (Ente di governo dell’ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune 

o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i 

corrispettivi tariffari ad ARERA. L’Autorità provvede all’approvazione una volta verificata la coerenza 

regolatoria degli atti ricevuti.  

Il PEF consente il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, 

efficienza ed economicità della gestione, anche il relazione agli investimenti programmati. 
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2. IL PERIMETRO DELLA GESTIONE E I SERVIZI FORNITI 

Di seguito i dati al 31/12/2019 di inquadramento territoriale e demografico del comune di Rosà. 

 

abitanti 
altitudine 

media 
superficie densità utenze  domestiche 

non 

domestiche 

n m kmq ab/kmq n % % 

14.560 96 s.l.m. 24 599 6.731 84 16 

 

Il servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di gestione tariffaria è stato affidato a partire 

dal 2014 a Etra Spa, società ad intero capitale pubblico della quale il comune di Rosà è socio. 

In particolare Etra Spa gestisce il servizio domiciliare di raccolta porta a porta a utenze domestiche e non, i 

servizi dedicati alle utenze commerciali, i servizi su richiesta dell’utente e i servizi di pulizia e spazzamento 

del territorio richiesti dagli uffici comunali. I cittadini di Rosà possono inoltre conferire i rifiuti al centro di 

raccolta comunale in via dei Prati, muniti di apposita tessera.  

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana allegata sono descritti i servizi erogati nel comune di Rosà indicando 

nello specifico le attività svolte, le modalità, le frequenze e la ditta esecutrice. 
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3. I DATI RELATIVI ALLA GESTIONE 

3.1. Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1. Modello gestionale e organizzativo 

Nel corso del 2015 il comune di Rosà è stato interessato dalla riorganizzazione del sistema di raccolta 

domiciliare mediante la consegna massiva alle utenze, non ancora provviste, dei contenitori carrellati da 

120 lt dotati di microchip.  

L’introduzione del modello ha reso obbligatorio l’utilizzo di tali attrezzature per il conferimento dei rifiuti. 

Nel comune di Rosà il sistema domiciliare di raccolta dei rifiuti avviene pertanto attraverso l’esposizione dei 

rifiuti nei seguenti contenitori: 

• RIFIUTO UMIDO: bidoncino da 25 lt per chi non aderisce al compostaggio domestico 

• RIFIUTO VETRO: bidone carrellato da 120 lt 

• RIFIUTO CARTA: bidone carrellato da 120 lt 

• RIFIUTO SECCO: bidone carrellato da 120 lt dotato di microchip. 

Tale kit è fornito in fase di attivazione dell’utenza agli sportelli, in comodato d’uso gratuito. 

Il microchip apposto sul contenitore del secco residuo è un dispositivo che consente di associarlo all’utenza 

e alla quantità di rifiuti da essa prodotta: in questo modo è possibile l’applicazione della tariffa avente 

natura di corrispettivo, ovvero commisurata alla reale produzione di rifiuti in linea con il principio 

comunitario “chi inquina paga”.  

La parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie è calcolata dal 1° luglio 2019 tenendo conto del numero 

di svuotamenti del secco residuo registrati nell’arco dell’anno. Nella tabella relativa alle utenze domestiche 

degli allegati tariffari è indicato il numero di svuotamenti compreso nella tariffa variabile base annua 2020, 

rapportato al numero di componenti; per ogni svuotamento aggiuntivo sono addebitati 2,61 €. 

Le frequenze standard dell’attuale modello organizzativo, come indicato nella Scheda Servizi di Igiene 

Urbana, vedono la raccolta quindicinale per carta e cartone, imballaggi in plastica e secco residuo, bi-

settimanale per la frazione organica e mensile per il vetro.  
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Manovra sociale 

Per le utenze con presenza di bambini di età inferiore ai tre anni, anziani non autosufficienti e disabili, la 

raccolta del secco residuo può essere mantenuta settimanale, senza addebiti aggiuntivi, su richiesta 

dell’utenza interessata. 

Utenze condominiali 

Le utenze residenti in condominio possono dotarsi di contenitori personali o adottare contenitori 

condominiali multiutenza; possono richiedere inoltre frequenze di raccolta maggiorata, a pagamento, 

secondo quanto definito dall’allegato tariffario F.  

Utenze non domestiche 

Le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuto non ordinaria possono richiedere 

contenitori di volumetria e frequenza maggiore, secondo le proprie esigenze, contattando lo sportello 

dedicato alle aziende. I corrispettivi sono definiti all’interno dell’allegato tariffario G.   

Servizi su richiesta 

Su specifica richiesta dell’utente possono essere erogati servizi di raccolta domiciliare, a pagamento, per le 

frazioni verde e ramaglie (con mezzo a braccio meccanico), ingombranti, toner, inerti secondo le modalità 

descritte nella Scheda Servizi di Igiene Urbana. 

Dal 1° marzo 2020, per il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti (beni durevoli, legno, RAEE, ...) per ogni 

prenotazione è possibile l’asporto fino a un massimo di 5 pezzi, nel limite di 2 mc complessivi. Per quantità 

superiori è necessario effettuare una nuova prenotazione o richiedere apposito preventivo. Le utenze 

domestiche in alterativa possono conferire al centro di raccolta, nei limiti indicati.  

Tutti i servizi su richiesta seguono i corrispettivi contenuti all’interno dell’allegato tariffario D.  

Centro di Raccolta 

Il Centro di Raccolta comunale in dei Prati è un’area attrezzata dove i cittadini del comune di Rosà, muniti di 

tessera ecocard, possono conferire i rifiuti che non possono essere raccolti con i normali turni del servizio 

porta a porta. Nella Scheda Centro di Raccolta allegata sono definiti i dettagli tecnici riguardanti modalità, 

orari e rifiuti conferibili. 

Dal 1° marzo 2020 per le frazioni di ingombranti, verde e ramaglie, pneumatici saranno introdotti dei limiti 

sia di conferimento giornaliero (legati alla capacità ricettiva della struttura) che di conferimento annuo, 

oltre al quale si applicheranno i corrispettivi dell’allegato tariffario D. 
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3.1.2. Spazzamento e pulizia del territorio 

Il servizio di spazzamento è la componente a dimensione collettiva dell’igiene ambientale, rivolgendosi alla 

pulizia delle aree comunitarie. Si tratta di un aspetto legato alla manutenzione degli spazi urbani, per i quali 

sempre maggiore attenzione viene posta da parte della cittadinanza e dall’amministrazione comunale. 

Legato allo spazzamento stradale è anche la pulizia delle aree pubbliche da rifiuti abbandonati, compresi i  

rifiuti pericolosi, lo svuotamento settimanale dei cestini in siti condivisi con l’amministrazione comunale e 

gli interventi richiesti in occasione di sagre e manifestazioni varie. 

Nel comune di Rosà il servizio di pulizia del territorio e di igiene urbana prevede interventi secondo un 

programma concordato l’amministrazione comunale. Il servizio viene eseguito con idonea spazzatrice 

meccanica aspirante e, ove necessario, viene utilizzato un operatore a terra.  

Si rimanda alla Scheda Servizio di Spazzamento allegata per i dettagli delle zone servite.  

3.1.3. Impianti di destinazione 

Nella Scheda Impianti di Destinazione dei Rifiuti sono elencati gli impianti di trattamento e riciclo/recupero 

dove sono stati avviati i rifiuti urbani del comune di Rosà nel corso del 2019. Per alcune tipologie di rifiuto 

saranno possibili anche destinazioni diverse da quelle indicate, in ragione delle variazione dei prezzi di 

mercato e degli accordi commerciali in essere. 

3.2. Dati della qualità  

3.2.1. Produzione di rifiuti e obiettivo di raccolta differenziata 

Nelle Schede Dati Storici di Produzione Rifiuti sono presenti i dati relativi alla produzione dei rifiuti 

complessiva per anno e per abitante. Partendo dai valori della produzione espressa in tonnellate e 

riclassificando i materiali per macrocategorie si ottiene l’andamento storico di produzione del comune di 

Rosà e l’indicatore kg/abitante per anno.  

Nel 2019 si registra un valore di produzione complessiva dei rifiuti in linea con i quantitativi registrati nel 

corso del 2018 e in aumento rispetto al trend degli anni precedenti.  

Per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata nelle schede allegate sono indicati i valori di % 

RD raggiunti nel 2019 (fonte Etra Spa, ancora da confermare dagli enti competenti) calcolati con entrambi i 

metodi utilizzati:  

- da ISPRA secondo metodologia prevista dal DM 26 maggio 2016, dove il calcolo include una quota 
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pro-capite di rifiuti inerti di origine domestica e di compostaggio, al netto degli scarti;  

- da ARPAV secondo la normativa regionale prevista dal DGRV 288/2014, che conteggia al netto degli 

scarti i rifiuti con la presenza più significativa di frazioni estranee. 

In relazione all’obiettivo del 76% del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali fissato per il 

2020, nel corso del 2019 si è registrato un valore percentuale pressoché identico rispetto al 2018 e al 2017, 

raggiungendo già da anni l’obiettivo fissato. Il modello organizzativo avviato nel corso del 2015 ed entrato a 

pieno regime, basato sull’utilizzo dei contenitori carrellati per il conferimento dei rifiuti si è rivelato, come 

negli altri comuni gestiti da Etra Spa, anche con l’introduzione della tariffazione puntale dal secondo 

semestre 2015, uno dei metodi più efficaci per aumentare il livello di differenziazione, limitare la quantità 

di secco residuo e di conseguenza contenere i costi di trattamento che tale frazione determina. 

3.2.2. Livello di qualità 

Nel corso del 2019 è stato condotto un sondaggio da parte di una società esterna che ha selezionato un 

campione stratificato e casuale di 1002 persone in un bacino di utenti di 500 mila persone per testare la 

soddisfazione dei clienti in merito ai servizi offerti da Etra Spa. Chiamato ad esprimere un giudizio 

compreso tra 1 (completamente negativo) e 10 (completamento positivo), il 95,6% del campione è risultato 

soddisfatto o molto soddisfatto sul sistema di raccolta dei rifiuti nel proprio comune di residenza. Altri 

giudizi hanno riguardato il sistema idrico e il lavoro in generale della società, rivelando come l’attenzione 

all’ambiente, l’efficienza e l’affidabilità siano i punti forza di Etra Spa riconosciuti dai cittadini.  

3.2.3. Analisi merceologiche 

Etra Spa effettua sistematicamente ogni anno e con programma calendarizzato le analisi merceologiche sui 

rifiuti raccolti con il sistema porta a porta, per valutarne la qualità in termini di percentuali di impurezza del 

materiale, ovvero di presenza delle frazione estranee al rifiuto stesso.  

Dai dati che emergono derivano i contributi riconosciuti da ciascun consorzio di filiera. 

Le analisi avvengono su campioni di rifiuti conferiti secondo i bacini di provenienza agli impianti di destino: 

� CARTA: piattaforma di Campodarsego e Bassano del Grappa 

� VETRO: piattaforma di Campodarsego e Bassano del Grappa  

� PLASTICA: piattaforma di San Giorgio delle Pertiche e Bassano del Grappa 

� UMIDO: impianti di trattamento di Camposampiero e Bassano del Grappa. 

Di seguito si riportano le medie delle analisi del grado di impurezza condotte nel corso del 2019 per ciascun 

rifiuto: 

� CARTA: circa 0,45% di materiale estraneo 

� VETRO: circa 1% di materiale estraneo 
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� PLASTICA: circa 15% di materiale estraneo 

� UMIDO: circa 1,6% di materiale non compostabile. 

Per garantire gli standard di raccolta differenziata Etra Spa continua a promuovere campagne di 

sensibilizzazione degli utenti per una sempre maggiore e corretta differenziazione dei rifiuti. 

3.2.4. Miglioramento della qualità del servizio e modifica del perimetro gestionale 

Con la determinazione n. 443/R/RIF del 31/10/2019 ARERA reca le disposizioni per la determinazione delle 

entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il Metodo Tariffario allegato a detta 

determinazione. Alla fine della determinazione delle entrate tariffarie le componenti sono i costi operativi 

di gestione delle attività, i costi d’uso capitale e le componenti del conguaglio. 

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle 

relative all’anno precedente, più il limite alla variazione annuale che tiene conto: 

- del tasso di inflazione programmata 

- del miglioramento della produttività 

- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti 

- delle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 

A tal proposito nelle annualità 2018-2020 Etra Spa ha promosso azioni atte a migliorare il servizio alla 

clientela sia a livello generale che a livello specifico, di singolo comune o bacino di utenze. 

I miglioramenti sulla qualità del servizio comuni possono ricondursi ai seguenti punti: 

� l’incremento della soddisfazione dei clienti: nel 2018 l’indagine di customer satisfaction condotta 

ha visto  l’invio di un questionario di gradimento dei servizi offerti agli indirizzi email dei clienti che 

si sono registrati nell’area riservata. Il campione ha riguardato più di 4000 questionari compilati da 

utenze domestiche e circa 500 da utenze non domestiche. I risultati hanno evidenziato che tutti i 

servizi superano la soglia di accettabilità (fissata convenzionalmente a 70 punti su 100). I fattori che 

hanno superato il punteggio di 80 punti sono: la regolarità di fornitura e svolgimento del servizio, la 

cortesia nell’erogazione dei servizi allo sportello e la chiarezza delle informazioni ricevute; 

� l’aumento tariffario medio nel periodo 2016-2018 minore dell’incidenza degli aumenti dei costi di 

settore (+2.4% dal 2015 al 2019, fonte Istat 29.04.20); dai dati pubblicati da Ispra si nota che i costi 

nei comuni gestiti da Etra Spa sono sensibilmente inferiori rispetto alle medie nazionali e regionali: 

prendendo a riferimento le annualità 2016-2018 si nota come il costo medio per una famiglia 

campione (composta da 3 persone in un’abitazione di 100 mq) è pari a 297 €/anno nel 2016 e 302 

nel 2018 a livello nazionale, pari a 229 €/anno nel 2016 e 236 €/anno nel 2018 a livello regionale e 

184 €/anno costante per Etra Spa nel periodo 2016-2018, dimostrando come il costo medio 

annuale per famiglia sia rimasto pressoché invariato negli ultimi anni rispetto all’aumento 
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registrato sia a livello nazionale e regionale; 

� l’aumento della percentuale della raccolta differenziata verso l’obiettivo regionale (76%) grazie a 

sistemi di gestione integrata e agli impianti di trattamenti e recupero. Il risultato medio raggiunto 

nel territorio di Etra Spa nel 2018 è pari al 72,5% (compreso il compostaggio domestico) ed è 

superiore del 2% rispetto alla media regionale e del 14,5% rispetto a quella nazionale; il dato 

registrato nel 2018 è migliorativo rispetto al 2017 (71,7%) e al 2016 (71,2%) e dimostra come i 

modelli gestionali e organizzativi, le azioni e le campagne messe in atto da Etra spa siano efficaci 

per raggiungere l’obiettivo fissato; 

� l’aumento del numero di sportelli sul territorio, aggiungendo da metà 2018 lo sportello presso il 

comune di Enego e giungendo a un totale di 12 siti sul territorio; 

� l’ampliamento dell’orario di apertura, raggiungendo 223 ore settimanali complessive e garantendo 

una giornata con orario continuato in uno degli sportelli della provincia, per rispondere ad esigenze 

di flessibilità e migliorando il livello di copertura del servizio; 

� l’estensione del sistema “elimina code” a tutti gli sportelli aziendali per lo svolgimento delle 

pratiche, per monitorare e diminuire i tempi di affluenza, ponendo le basi per lo sviluppo del 

servizio su prenotazione;  

� lo sviluppo degli strumenti di comunicazione ai clienti (l’APP per la consultazione dei calendari di 

raccolta con datario per i giorni di conferimento e guida per effettuare al meglio la corretta 

separazione dei rifiuti, il sito aziendale che contiene i contenuti relativi ai servizi erogati, 

selezionando le informazioni di interesse in base al comune di appartenenza, la consultazione delle 

modalità di conferimento, dei centri di raccolta, dei calendari, delle campagne informative e lo 

sviluppo dell’area riservata ai clienti per visualizzare la propria posizione e scegliere di ricevere le 

bollette via email, sfruttando la digitalizzazione dei servizi a salvaguardia dell’ambiente;  

� l’avvio delle attività di educazione ambientale presso le scuole con progetti dedicati a seconda del 

grado degli alunni: nell’anno scolastico 2018-2019 gli studenti coinvolti sono stati più di 30.000 

proponendo attività quali visite didattiche, laboratori e lezioni in classe; 

� la promozione delle giornate ecologiche al fine di sensibilizzare i cittadini sulla pulizia del territorio 

e sul mantenimento dello tesso: agli organizzatori, comuni, associazioni sono fornite le attrezzature 

necessarie per la raccolta dei rifiuti lungo strade, piazze, parchi, argini e aree boschive; 

� l’avvio della nuova regolazione tariffaria da parte di ARERA e l’istituzione di un sistema di  

monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti; 

� l’insediamento a dicembre 2019 del Consiglio di Bacino Brenta (ovvero l’Autorità d’Ambito) che una 

volta costituito, organizzato e operativo subentrerà ai Comuni/Consorzi di Bacino nei rapporti 

giuridici quali contratti di servizio e gestione tecnico-amministrativa. 

Per quanto riguarda il perimetro gestionale Etra Spa ha promosso azioni e campagne informative atte a 
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migliore gli aspetti tecnici e operativi del ciclo di raccolta dei rifiuti: 

� l’attivazione della raccolta del secco residuo con rilevazione puntuale: a fine 2018 i comuni serviti 

con sistemi completi di rilevazione puntuale del conferimento del secco residuo sono 49, 

raggiungendo 82% degli abitanti serviti da Etra Spa.   

� la raccolta inerti porta a porta avviata nel 2016: il servizio di raccolta domiciliare di rifiuti inerti 

derivanti da piccole ristrutturazioni ha consentito di agevolare le operazioni di conferimento e  

controllare la qualità del materiale conferito non idoneo, raggiungendo più di 2000 chiamate nel 

2018. 

� la campagna dell’olio alimentare per la raccolta dell’olio vegetale esausto nel 2018 è arrivata a 

registrare 62 Comuni aderenti e 184 cisterne posizionate nel territorio; 

� è stata predisposta una rapida risposta all’emergenza Covid-19: in particolare, da marzo 2020 sono 

state aumentate le frequenze di raccolta gestendo capillarmente i casi segnalati in accordo con le 

indicazioni nazionali e regionali; inoltre sono stati eseguiti interventi di sanificazione delle strade ed 

appena possibile sono stati ampliati gli orari di apertura dei Centri di Raccolta, per rispondere al 

meglio alle esigenze dei cittadini. 

Nello specifico nel comune di Rosà dal 1° luglio 2019 è stata attivata la tariffa a svuotamento del secco 

residuo, comprendendo nella tariffa variabile base un numero di svuotamenti in relazione al numero di 

componenti del nucleo familiare.  

3.3. Dati per la determinazione delle entrate 

3.3.1. Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all’Appendice 1 della 

deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza 

tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all’anno 

2020. 

Tali dati, come illustrato nei successivi paragrafi, sono inputati da Etra Spa sulla base dei dati derivanti dal 

bilancio di esercizio dell’anno 2018. 

3.3.2. Dati di conto economico 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo riportate nel PEF viene 

fornita di seguito una tabella relativa al Conto Economico di Etra Spa in quadratura con il bilancio di 

esercizio dell’anno 2018 con separata indicazione, suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo 

integrato dei RU. 
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I valori rappresentati nelle seguenti tabelle non sono da considerare rappresentativi dell’effettiva 

marginalità delle “attività” evidenziate, ma sono da considerarsi esclusivamente strumentali alla 

valorizzazione delle componenti tariffarie definite dal MTR. 

 

Tabella 1 Riconciliazione del conto economico con le componenti delle entrate tariffarie 
 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività diverse TOTALE
VALORI NON 
ATTRIBUIBILI

ELISIONI
TOTALE 
AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.223.011,49 0,00 80.131.679,52 145.354.691,00 0,00 0,00 145.354.691,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 -829.714,00 -829.714,00 0,00 0,00 -829.714,00 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 16.654.829,00 16.654.829,00 0,00 0,00 16.654.829,00
5) Altri ricavi e proventi 839.106,32 1.012.390,06 17.058.918,62 18.910.415,00 0,00 0,00 18.910.415,00

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 66.062.117,81 1.012.390,06 113.015.713,13 180.090.221,00 0,00 0,00 180.090.221,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.341.422,24 568.853,72 7.368.637,03 11.278.913,00 0,00 0,00 11.278.913,00
7) Per servizi 24.910.494,28 6.322.086,82 40.796.132,90 72.028.714,00 0,00 0,00 72.028.714,00
8) Per godimento di beni di terzi 1.507.690,78 473.378,93 1.565.691,30 3.546.761,00 0,00 0,00 3.546.761,00
9) Per il personale 11.847.118,65 10.291.472,69 22.337.717,65 44.476.309,00 0,00 0,00 44.476.309,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 37.320.538,56 1.095.907,44 38.416.446,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.066,00 0,00 -87.066,00 
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 2.397.064,00 2.397.064,00 0,00 0,00 2.397.064,00

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 2.397.064,00 2.397.064,00 0,00 0,00 2.397.064,00

13) Altri accantonamenti 0,00 1.095.907,44 491.104,00 1.587.011,44 0,00 -1.095.907,44 491.104,00
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per crediti 0,00 1.095.907,44 0,00 1.095.907,44 0,00 -1.095.907,44 0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti 0,00 0,00 491.104,00 491.104,00 0,00 0,00 491.104,00

14) Oneri diversi di gestione 5.956,70 599.360,73 3.768.709,57 4.374.027,00 0,00 0,00 4.374.027,00
14 bis) Oneri non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 41.612.682,66 19.351.060,34 78.725.056,45 139.688.799,45 37.233.472,56 0,00 176.922.272,01

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 24.449.435,15 -18.338.670,28 34.290.656,69 40.401.421,55 -37.233.472,56 0,00 3.167.948,99

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 139.480,21 0,00 139.480,21 
16) Altri proventi finanziari 1.021.168,89 0,00 1.021.168,89 
17) Interessi e altri oneri finanziari 1.126.257,39 0,00 1.126.257,39 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 34.391,71 0,00 34.391,71 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 
19) Svalutazioni 509.029,00 0,00 509.029,00 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -509.029,00 0,00 -509.029,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -37.708.109,85 0,00 2.693.311,70
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 909.844,87 0,00 909.844,87
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -38.617.954,72 0,00 1.783.466,83

Dati in Euro

 
 

Le denominazioni di colonna hanno il seguente significato: 

 Componenti Variabili: poste economiche relative alla componente variabile dei servizi ambientali 

rientranti nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Componenti Fisse: poste economiche relative alla componente fissa dei servizi ambientali rientranti 

nel perimetro ed afferenti al territorio. 

 Attività Diverse: poste economiche comprendenti 

o Le eventuali poste rettificative di cui all’art. 1 del MTR
1
, 

o Gli eventuali “Altri Servizi Ambientali”, ovvero le poste economiche relative a servizi 

ambientali fuori perimetro o fuori territorio, 

o Le altre attività che non consistono in servizi ambientali. 

                                                      
1
 Poste rettificative è la sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti: 

• accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 14 del 
presente allegato A; 

• gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie; 

• le svalutazioni delle immobilizzazioni; 

• gli oneri straordinari; 

• gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi; 

• gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente; 

• i costi connessi all’erogazione di liberalità; 

• i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari; 
• le spese di rappresentanza. 
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 Valori Non Attribuibili / Elisioni: poste economiche riferibili a dati di natura finanziaria e/o relative a 

poste da non considerare / elidere nella determinazione delle specifiche componenti tariffarie. 

 

Il valore rappresentato nella colonna “Totale” coincide con quanto presente nel Bilancio di Esercizio 2018, 

allegato alla presente relazione. 

Nella successiva tabella viene rappresentata la riconciliazione tra il Bilancio di Esercizio 2018 e i dati 

economici utilizzati come base dati per il calcolo delle componenti tariffarie del PEF. 

 

Tabella 2 Riconciliazione del bilancio di esercizio 2018 e dati rilevanti ai fini della costruzione del 
PEF 

 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività diverse TOTALE
VALORI NON 
ATTRIBUIBILI

ELISIONI
TOTALE 
AZIENDA

Bilancio Check

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 65.223.011,49 0,00 80.131.679,52 145.354.691,00 0,00 0,00 145.354.691,00 145.354.691 -0 

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 -829.714,00 -829.714,00 0,00 0,00 -829.714,00 -829.714 0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 16.654.829,00 16.654.829,00 0,00 0,00 16.654.829,00 16.654.829 0

5) Altri ricavi e proventi 839.106,32 1.012.390,06 17.058.918,62 18.910.415,00 0,00 0,00 18.910.415,00 18.910.415 0

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 66.062.117,81 1.012.390,06 113.015.713,13 180.090.221,00 0,00 0,00 180.090.221,00 180.090.220 -1 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.341.422,24 568.853,72 7.368.637,03 11.278.913,00 0,00 0,00 11.278.913,00 11.278.913 0

7) Per servizi 24.910.494,28 6.322.086,82 40.796.132,90 72.028.714,00 0,00 0,00 72.028.714,00 72.028.714 -0 

8) Per godimento di beni di terzi 1.507.690,78 473.378,93 1.565.691,30 3.546.761,00 0,00 0,00 3.546.761,00 3.546.761 -0 

9) Per il personale 11.847.118,65 10.291.472,69 22.337.717,65 44.476.309,00 0,00 0,00 44.476.309,00 44.476.309 -0 

10) Ammortamenti e svalutazioni 37.320.538,56 1.095.907,44 38.416.446,00 38.416.446 0

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 0,00 0,00 -87.066,00 0,00 -87.066,00 -87.066 0

12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 2.397.064,00 2.397.064,00 0,00 0,00 2.397.064,00 2.397.064 0

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 2.397.064,00 2.397.064,00 0,00 0,00 2.397.064,00

13) Altri accantonamenti 0,00 1.095.907,44 491.104,00 1.587.011,44 0,00 -1.095.907,44 491.104,00 491.104 0

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per crediti 0,00 1.095.907,44 0,00 1.095.907,44 0,00 -1.095.907,44 0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti 0,00 0,00 491.104,00 491.104,00 0,00 0,00 491.104,00

14) Oneri diversi di gestione 5.956,70 599.360,73 3.768.709,57 4.374.027,00 0,00 0,00 4.374.027,00 4.374.027 -0 

14 bis) Oneri non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 41.612.682,66 19.351.060,34 78.725.056,45 139.688.799,45 37.233.472,56 0,00 176.922.272,01 176.922.271 -1 

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 24.449.435,15 -18.338.670,28 34.290.656,69 40.401.421,55 -37.233.472,56 0,00 3.167.948,99 3.167.949 0

Dati in Euro

 
 

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio del Gestore sottratte dal 

totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020, evidenziando la specifica 

componente tariffaria rettificata. 

 

Tabella 3 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020  

 

TIPOLOGIA ENTRATE 
Componente 

rettificata 

IMPORTO 

Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali   7699,67 € 

Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione  0 € 

Entrate derivanti da procedure sanzionatorie  0 € 

Ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:  0 € 

 

Per isolare e attribuire le componenti di costo afferenti al ciclo integrato dei RU, suddivise per componenti 

tariffarie così come previsto dal MTR, il gestore si è avvalso del sistema di contabilità generale e, in seconda 

analisi, del sistema di contabilità analitica, integrato ed in quadratura con il precedente, contenente le 

destinazioni contabili aziendali strutturate in centri di costo, impianti e commesse. 

Le destinazioni contabili aziendali, presenti nel sistema di contabilità analitica, e l’analisi delle scritture di 
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contabilità generale, permettono di ricondurre univocamente e direttamente le poste economiche alle 

attività soggette alla regolazione dell’Autorità e di conseguenza alle specifiche componenti tariffarie, 

rendendo residuale l’utilizzo di criteri e/o driver di ripartizione per suddividere i costi operativi ed i relativi 

ricavi. 

In via preponderante, quindi, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale e analitica, si è proceduto ad 

una attribuzione diretta delle poste economiche alle componenti tariffarie individuate dal MTR grazie agli 

specifici oggetti contabili presenti nei sistemi aziendali. 

In subordine, ed in via residuale, il gestore si è avvalso di opportuni driver di ripartizione delle poste 

economiche come di seguito dettagliato in tabella.  

 

Tabella 4 Driver di allocazione di poste comuni a più servizi 

 

Tipologia di costo Driver utilizzato 

Approvvigionamenti e acquisti 
Importo degli ordini di acquisto registrato a 

consuntivo da ciascun servizio 

Trasporti e autoparco 
Costo di trasporto a consuntivo di ciascun 

servizio 

Logistica e magazzini 
Valore dei prelievi di magazzino registrati da 

ciascun servizio 

Servizi immobiliari e facility management Numero di addetti assegnati a ciascun servizio 

Servizi informatici e servizi di telecomunicazione 
Numero di postazioni assegnate a ciascun 

servizio 

Ricerca e sviluppo e Servizi di ingegneria e di costruzione 
Rilevazioni analitiche sulle commesse di 

riferimento 

Servizi amministrativi e finanziari, organi legali e societari, alta 

direzione e staff centrali 

Costi operativi diretti registrati da ciascun 

servizio 

Servizi del personale e delle risorse umane Numero medio di addetti per ciascun servizio 

Gestione utenze Numero di utenze di ciascun servizio 

Verifica e controllo  
Numero di determinazione dei singoli parametri 

per ciascun servizio 

Manutenzione e servizi tecnici 
Totale delle ore di manodopera di 

manutenzione su ciascun servizio 

 

 

Analogo procedimento è stato utilizzato per ricondurre le poste economiche alla dimensione territoriale, 

necessaria per la realizzazione dei PEF a livello di gestione e/o affidamento. 

Il sistema integrato di contabilità generale ed analitica presente presso il gestore permette di allocare in 

maniera univoca alla dimensione territoriale le poste economiche, rendendo il ricorso a driver o a criteri di 

ripartizione necessario solo per i costi comuni o generali e, in via residuale, per alcune voci contabili 

imputabili alla componente tariffaria ma non a quella territoriale 

Tali costi e ricavi sono stati, quindi, attribuiti alle componenti territoriali mediante driver di ripartizione 

oggettivi e verificabili così come dettagliato dalla successiva tabella. 
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 Tabella 5 Driver di allocazione di poste comuni su base territoriale 

 

Tipologia di costo – ricavo Attività coinvolte Driver utilizzato 

COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI 

ECOCENTRI INTERCOMUNALI 
 

N. ABITANTI DEI COMUNI 

AFFERENTI AL SINGOLO ECOCENTRO 

INTERCOMUNALE 

COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI 

IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI 

DEL SERVIZIO AMBIENTALE 

INTEGRATO E RELATIVI COSTI DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

PRODOTTI 

 

Q.TA RIFIUTI IN INGRESSO AD OGNI 

IMPIANTO SUDDIVISO PER CIASCUN 

COMUNE 

COSTI DI FUNZIONAMENTO DEI 

MEZZI DI RACCOLTA DI PROPRIETA’ 

(es. carburante, manutenzioni, 

noleggio, ecc.) 

 

N. DI ORE DI UTILIZZO DI OGNI 

TIPOLOGIA DI MEZZO DI RACCOLTA 

IN CIASCUN COMUNE 

COSTI DI ACCERTAMENTO, 

RISCOSSIONE E CONTENZIOSO 
 

NUMERO DEGLI UTENTI DI CIASCUN 

COMUNE IN TARIFFA 

COSTI GENERALI DEL SERVIZIO 

AMBIENTALE INTEGRATO E COSTI DI 

STRUTTURA 

 
Q.TA DI RIFIUTI PRODOTTI DA 

CIASCUN COMUNE 

 

Di seguito vengono dettagliati i costi sostenuti dal gestore inerenti alle campagne ambientali e alle misure 

di prevenzione. 

 

Tabella 6 Costi sostenuti per campagne ambientali e misure di prevenzione 

 

Tipologia di costo Importo 

  

 

Nella tabella successiva viene fornito un elenco nel dettaglio dei costi inseriti nella componente COal nella 

quale confluiscono gli 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. 

 

 

Tabella 7 Dettagli delle voci di costo valorizzate nella componente COal 

 

Tipologia di costo Importo 

CONTRIBUTO DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO DI CAMPOSAMPIERO 0,00  

CONTRIBUTO 2,95 € TON BACINO PD1 0,00 

CONTRIBUTO 0,516 € ABITANTE BACINO PD1 0,00 

CONTRIBUTO DISAGIO AMBIENTALE IMPIANTO DI BASSANO D/G 5.291,68 
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3.3.3. Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia  

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da 

vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI. 

Si riportano, all’interno della componente AR anche “[…] le componenti di ricavo diverse da quelle relative 

al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell’ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi 

effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato […]” così come individuato dall’art. 

2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/rif. 

 

Tabella 8 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing 

 

Componente Tipologia di ricavo Importo 

AR Ricavo per vendita materiale su libero mercato 21.465,96  

AR Ricavo per vendita energia elettrica e cessione GRIN 5.810,97  

ARconai Ricavo per cessione materiale a consorzi di filiera 180.888,56  

 

3.3.4. Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio 

Al fine di consentire un’evidenza della riconciliazione delle componenti di costo utilizzate per calcolare la 

componente a conguaglio da riportare nel PEF, viene fornita di seguito, , analogamente a quanto 

evidenziato in merito ai dati di Conto Economico relativi all’esercizio 2018, una tabella relativa al Conto 

Economico di Etra Spa in quadratura con il bilancio di esercizio dell’anno 2017 con separata indicazione, 

suddivisa per voce civilistica, delle quote attinenti al ciclo integrato dei RU. 
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Tabella 9 Riconciliazione del conto economico 2017 

 

Componenti 
Variabili

Componenti 
Fisse

Attività diverse TOTALE
VALORI NON 
ATTRIBUIBILI

ELISIONI
TOTALE 
AZIENDA

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.579.952,44 0,00 77.623.812,56 142.203.765,00 0,00 0,00 142.203.765,00
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0,00 0,00 -1.121.381,00 -1.121.381,00 0,00 0,00 -1.121.381,00 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 0,00 13.971.168,00 13.971.168,00 0,00 0,00 13.971.168,00
5) Altri ricavi e proventi 756.065,53 987.046,18 15.238.509,29 16.981.621,00 0,00 0,00 16.981.621,00

5 bis) Ricavi non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 65.336.017,96 987.046,18 105.712.108,85 172.035.173,00 0,00 0,00 172.035.173,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.081.224,81 338.412,37 7.167.975,82 10.587.613,00 0,00 0,00 10.587.613,00
7) Per servizi 24.515.357,77 6.057.028,38 38.086.929,86 68.659.316,00 0,00 0,00 68.659.316,00
8) Per godimento di beni di terzi 756.658,66 422.185,46 1.591.000,87 2.769.845,00 0,00 0,00 2.769.845,00
9) Per il personale 10.650.637,89 9.460.055,73 21.264.931,38 41.375.625,00 0,00 0,00 41.375.625,00
10) Ammortamenti e svalutazioni 35.547.458,94 912.018,06 36.459.477,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.338,00 0,00 -62.338,00 
12) Accantonamenti per rischi 0,00 0,00 528.159,00 528.159,00 0,00 0,00 528.159,00

- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti per rischi 0,00 0,00 528.159,00 528.159,00 0,00 0,00 528.159,00

13) Altri accantonamenti 0,00 1.006.714,81 411.314,31 1.418.029,12 0,00 -912.018,06 506.011,06
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui per crediti 0,00 912.018,12 0,00 912.018,12 0,00 -912.018,06 0,06
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui altri accantonamenti 0,00 94.696,69 411.314,31 506.011,00 0,00 0,00 506.011,00

14) Oneri diversi di gestione 31.538,74 837.904,21 4.410.817,06 5.280.260,01 0,00 0,00 5.280.260,01
14 bis) Oneri non ricorrenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 39.035.417,88 18.122.300,97 73.461.128,30 130.618.847,14 35.485.120,94 0,00 166.103.968,08

(A - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 26.300.600,09 -17.135.254,78 32.250.980,55 41.416.325,86 -35.485.120,94 0,00 5.931.204,92

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni 98.000,00 0,00 98.000,00 
16) Altri proventi finanziari 948.792,73 0,00 948.792,73 
17) Interessi e altri oneri finanziari 1.210.401,47 0,00 1.210.401,47 

17-bis) Utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI -163.608,74 0,00 -163.608,74 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni 0,00 0,00 0,00 
19) Svalutazioni 116.844,00 0,00 116.844,00 

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE -116.844,00 0,00 -116.844,00 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -35.765.573,68 0,00 5.650.752,18
20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE -1.959.241,50 0,00 -1.959.241,50 
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -33.806.332,18 0,00 7.609.993,68

Dati in Euro

 
 

Fermo restando il significato delle denominazioni di colonna già evidenziate in precedenza, nel caso dei dati relativi 

alla determinazione del conguaglio, il valore rappresentato nella colonna “Totale Azienda” coincide con quanto 

presente nei Bilanci di Esercizio 2017, allegati alla presente relazione. 

3.3.5. Dati relativi ai costi di capitale 

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei 

libri cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - gestore incluso - considerando i costi storici al 

netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR. 

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei 

contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse. 

In particolare, ai fini dei calcoli del conguaglio per l’anno 2018 si sono ricavati: 

 per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2017: 

 l’anno di entrata in esercizio del cespite; 

 il costo storico, come sopra definito; 

 Il fondo di ammortamento al 31/12/2017,  

 per ogni contributo a fondo perduto incassato fino all’anno 2017: 

 l’anno di incasso; 

 il valore del contributo; 



Relazione di accompagnamento al PEF 2020 Rosà 

 

  
17 

 

  

 Il fondo di ammortamento del contributo al 31/12/2017.  

Inoltre, sono stati considerati i valori delle immobilizzazioni in corso al 31/12/2017, raggruppati per anno di 

ultima movimentazione ed escludendo quelle non movimentate negli ultimi quattro anni. 

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l’anno 2020, le 

stratificazioni determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse 

nell’anno 2018 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati. 

Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell’anno 2020 e del 

conguaglio 2018: 

 la quota di ammortamento annua (Amma) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili 

definite dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e 

al netto dei contributi a fondo perduto percepiti; 

 il valore delle immobilizzazioni nette (IMNa) considerato è stato determinato incrementando 

opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili 

obbligatorie delle quote di ammortamento Amma di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a 

fondo perduto. 

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti 

utilizzate per il calcolo dei costi di capitale. 

Tabella 10 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di 
competenza dell’anno 202 

 

Componente Importo 

IMN2020     802.730  

Di cui IMN2020 (IP 2018)       61.648  

Di cui IMN2020 (IP<2018)     741.082  

AMM2020      87.452  

LIC2020 (1° anno)      84.266  

LIC2020 (2° anno)        1.930  

LIC2020 (3° anno)            957  

LIC2020 (4° anno)            319  

 

Tabella 11 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell’anno 
2018 

Componente Importo 

IMN2018    907.943  

AMM2018      97.521  

LIC2018 (1° anno)      61.104  

LIC2018 (2° anno)        4.431  

LIC2018 (3° anno)            460  

LIC2018 (4° anno)              93  
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Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate 

tariffarie di competenza dell’anno 2020 e del conguaglio 2018, sono stati desunti rispettivamente dal 

bilancio 2018 e 2017 del gestore in coerenza con le disposizioni dell’art. 14 del MTR. 

 

I valori degli incrementi patrimoniali e dei corrispondenti contributi utilizzati dal gestore per lo svolgimento 

di attività esterne al perimetro regolato dal MTR sono ripartiti mediante i driver riportati nella tabella che 

segue e determinati in ragione di criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità. 

 

Tabella 12 Driver di ripartizione cespiti multisettore 

 

Categoria cespite Driver 
Settore rifiuti 

Altre attività 
Perimetro MTR Fuori perimetro MTR 

Terreni 

Numero di addetti 

assegnati a ciascun 

servizio 

58,75% 0% 41,25% 

Fabbricati 

Numero di addetti 

assegnati a ciascun 

servizio 

58,75% 0% 41,25% 

Sistemi informativi 

Numero di postazioni 

assegnate a ciascun 

servizio 

42,23% 0% 57,77% 

Laboratorio 

Numero di 

determinazione dei 

singoli parametri per 

ciascun servizio 

4,35% 0% 95,65% 

Autoveicoli 

Costo di trasporto a 

consuntivo di ciascun 

servizio 

8,63% 0% 91,37% 

 

4. VALUTAZIONI DELLE’ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE 

5. ELENCO ALLEGATI  

1) Scheda Servizi di Igiene Urbana 
2) Scheda Impianti di Destinazione  
3) Scheda Centro di Raccolta 
4) Scheda Dati Storici di Produzione Rifiuti 
5) Scheda Dati Storici di Produzione Rifiuti per abitante 
6) Scheda Andamento Raccolta Differenziata 
7) Scheda Servizio di Spazzamento 



Tipo rifiuto Modalità Descrizione servizio base Esecutrice Frequenza Note

Carta 
raccolta porta a porta per tutte le 

utenze

raccolta carta e cartone sfusa nel carrellato da 

120 lt
Etra Spa 

quindicinale; settimanale a pagamento per 

ditte richiedenti

dotazione di contenitori di maggiore volumetria per ditte e condomini 

richiedenti 

Vetro
raccolta porta a porta per tutte le 

utenze
raccolta vetro sfuso nel carrellato da 120 lt Etra Spa mensile

dotazione di contenitori di maggiore volumetria per ditte e condomini 

richiedenti 

Plastica
raccolta porta a porta per tutte le 

utenze

raccolta multimateriale (imballaggi in plastica e 

metalli) in sacchi trasparenti o semitrasparenti
Etra Spa quindicinale 

dotazione di contenitori di maggiore volumetria per ditte e condomini 

richiedenti 

Secco 
raccolta porta a porta per tutte le 

utenze

raccolta secco residuo in sacchi trasparenti nel 

carrellato da 120 lt dotato di microchip
Etra Spa 

quindicinale; settimanale senza addebiti 

aggiuntivi per le utenze in manovra sociale; 

settimanale a pagamento per ditte richiedenti

per le utenze domestiche conteggio degli svuotamenti effettuati nell'arco 

dell'anno a partire dal 1 luglio 2019; dotazione di contenitori di maggiore 

volumetria per ditte e condomini richiedenti 

Umido
raccolta porta a porta per tutte le 

utenze

raccolta frazione organica in sacchi compostabili 

nel contenitore da 25 lt
Etra Spa bisettimanale

per ditte e condomini richiedenti dotazione di contenitori di maggiore 

volumetria; per le utenze domestiche possibilità di effettuare il compostaggio 

domestico

Verde conferimento al centro di raccolta
conferimento verde e ramaglie al centro di 

raccolta
Etra Spa secondo necessità accesso per sole utenze domestiche munite di documento o bolletta rifiuti

Verde
raccolta porta a porta per utenze 

richiedenti

raccolta verde e ramaglie con mezzo dotato di 

braccio meccanico
Etra Spa su chiamata

servizio a pagamento per richiedenti con prenotazione al numero verde, fino 

a un massimo di 5 mc a intervento

Ingombranti raccolta su chiamata
raccolta a domicilio di beni durevoli, legno e RAEE 

su chiamata
Etra Spa su chiamata

servizio a pagamento con limite per prenotazione di 2 mc e 5 pezzi; per le 

utenze domestiche possibilità di conferire anche al centro di raccolta

Toner raccolta su chiamata raccolta a domicilio di toner e cartucce esauste Etra Spa su chiamata
solo per utenze non domestiche su prenotazione al n. verde; per le utenze 

domestiche conferimento al centro di raccolta

Inerti raccolta su chiamata
raccolta a domicilio di inerti derivanti da piccole 

ristrutturazioni domestiche
TermeRecuperi Srl su chiamata

solo per utenze domestiche su prenotazione al n. verde; servizio gratuito per 

una chiamata all'anno e per un quantitativo massimo di 150 lt (circa 10 

secchi)

Olio vegetale raccolta con contenitori particolari
conferimento olio alimentare nelle cisterne 

distribuite sul territorio 
Seb Srl secondo necessità

raccolta con tanichette o bottigliette da svuotare; per le utenze domestiche 

conferimento al centro di raccolta

Pile e farmaci raccolta stradale
raccolta di pile al litio esauste e farmaci scaduti 

nei contenitori stradali dislocati sul territorio
EcoEridania Spa secondo necessità per le utenze domestiche possibilità di conferire anche al centro di raccolta

Secco spazzamento meccanizzato
spazzamento strade e piazze realizzato con 

spazzatrice coadiuvata da un operatore
Etra Spa secondo programma concordato

Secco svuotamento cestini
svuotamento e cambio sacchi cestini in siti 

individuati, presenti sul territorio comunale 
Etra Spa settimanale

Secco raccolta rifiuti abbandonati pulizia del territorio da abbandoni
Etra Spa o ditte da essa 

incaricate
su richiesta degli uffici comunali

Secco servizio dedicato
servizio di asporto rifiuti e pulizia del territorio in 

occasione di sagre, fiere e manifestazione varie

Etra Spa o ditte da essa 

incaricate
su richiesta degli uffici comunali

Tutti
conferimento rifiuti al centro di 

raccolta

conferimento rifiuti non conferibili al servizio 

porta a porta

accesso al centro di raccolta per le utenze 

domestiche munite di documento o bolletta 

rifiuti; limiti di conferimento per ingombranti, 

verde e ramaglie e pneumatici

Tutti gestione centro di raccolta 

guardiania con operatore dotato di palmare per 

identificazione degli utenti conferenti e la 

registrazione del rifiuti conferiti

Comune

Tutti
svuotamento contenitori vari presso 

centro di raccolta

servizio di svuotamento contenitori di raccolta, 

responsabilità tecnica, pulizia e sistemazione 

dell'area

Etra Spa o ditte da essa 

incaricate
secondo necessità

Tutti gestione call-center
servizio telefonico di informazione, assistenza, 

prenotazione servizi, contratti telefonici

Etra Spa - Telekottage 

Plus Srl
n. verde gratuito 800 247 842

Tutti gestione sportello per il pubblico sportello presso sedi di Etra Spa Etra Spa sedi e orari indicati sul sito www.etraspa.it e sul calendario

Tutti
gestione e coordinamento del 

servizio

attività gestionale, controllo e coordinamento del 

servizio
Etra Spa

Tutti
realizzazione di campagne 

informative

redazione e fornitura di calendari e/o materiale 

informativo vario alle utenze
Etra Spa

Tutti tariffazione
gestione tariffa (emissione bollette, 

accertamento, riscossione) e contenzioso
Etra Spa

Tutti consegna contenitori
consegna kit alle prime utenze e/o sostituzione in 

caso di rottura
Etra Spa

presso i magazzini Etra Spa o a domicilio a pagamento. Per le ditte servizi 

dedicati a pagamento contattando lo sportello per le aziende al 049 8098 

220

1) Scheda Servizi di Igiene Urbana

I disservizi per mancata raccolta porta a porta segnalati al numero verde, nel rispetto di quanto previsto dai calendari distribuiti alle utenze e dei regolamenti vigenti, vengono recuperati entro 48 ore (festivi esclusi) come ordinariamente comunicato anche dal call 

center al momento della chiamata.

Piano finanziario Comune di Rosà Anno 2020

Centro di Raccolta in via dei Prati, orari e rifiuti conferibili indicati sul sito 

www.etraspa.it e sul calendario



IMPIANTO Centro di Raccolta

INDIRIZZO Via dei Prati 

GESTORE Comune

GIORNI DI CHIUSURA Giorni festivi

GIORNI DI APERTURA orario estivo e invernale

lunedì: 9.30-12.30

mercoledì: 14-17

sabato: 9-12; 14-17

INCARICATO DELLA GUARDIANIA operatori individuati dal Comune

INCARICATO DELLA NOMINA DEL CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE Comune

COMUNI SERVITI Rosà

RIFIUTI CONFERIBILI Batterie di moto e auto (accumulatori)

Bombolette spray di sostanze tossiche, nocive e infiammabili piene e vuote

Carta e cartone

Cartucce e toner esauriti

Contenitori vuoti di sostanze pericolose

Imballaggi di plastica e polistirolo

Ingombranti (2)

Legno non trattato con sostanze pericolose (cassette di legno, pallets e legno di mobilio vario smontato/ridotto in volume) (3)

Medicinali scaduti senza la confezione in cartoncino

Metalli (ferro e metalli non ferrosi)

Olio minerale esausto

Olio vegetale esausto

Pile: pile a stilo, pile a bottone (es. per orologi) e batterie per cellulari

Pittura murale (vernici non pericolose)(1)

Plastica rigida: secchi, tavoli, sedie, cassette (senza parti metalliche)

Pneumatici (4)

RAEE R1: frigoriferi, congelatori, climatizzatori, surgelatori

RAEE R2: lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, stufe elettriche, boiler, radiatori elettrici, forni, apparecchi per la cottura, 

forni a microonde, cappe, ventilatori

RAEE R3: apparecchi televisivi a CRT (tubo catodico), a LCD e al PLASMA, schermi e monitor vari

RAEE R4: stampanti, videoregistratori, telefoni cellulari, computer, tablet, orologi, sveglie, aspirapolveri, bilance, asciugacapelli

panelli fotovoltaici, lampadari,

seghe, trapani, piccoli elettrodomestici (estrarre pile e batterie se presenti)

RAEE R5: neon, lampadine a basso consumo (LED), lampade fluorescenti e alogene

Verde e ramaglie (5)

Vernici, solventi, acidi, inchiostri, adesivi e resine

Vetro

LIMITI DI CONFERIMENTO 1) Massimo 3 accessi all’anno (per ogni singolo accesso è possibile conferire quantitativi di rifiuto paragonabili a quelli prodotti da

un’utenza domestica).

(2) Limite di 2 mc per conferimento giornaliero. Conferimento gratuito fino a 6 mc/anno; oltre tal limite il conferimento è a pagamento.

(3) Limite di 2 mc per conferimento giornaliero.

(4) Ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 82 dell’11 Aprile 2011 il rivenditore è tenuto a ritirare gli pneumatici usati. Conferimento gratuito

fino a 4 pezzi/anno; oltre tal limite il conferimento è a pagamento.

(5) Limite di 2 mc per conferimento giornaliero. Conferimento gratuito fino a 10 mc/anno; oltre tale limite il conferimento è a

pagamento.

MODALITA' DI ACCESSO Accesso consentito solo con documento personale e/o ultima bolletta rifiuti. 

L’accesso è consentito solo alle utenze domestiche con veicoli di lunghezza massima non superiore a 7 metri.

Previa richiesta via mail all’indirizzo info@etraspa.it, l'accesso è consentito anche ai distributori, 

installatori e gestori di centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche solo se 

provvisti di adeguata documentazione e secondo le indicazioni del D.Lgs. 151/05 e D.M. 65/10 e seguenti.

2) Scheda Centro di Raccolta
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C.E.R. Descrizione rifiuto Impianto di destinazione 

080318 Cartucce e toner per stampa ELITE AMBIENTE - Recupero di GRISIGNANO DI ZOCCO

150102 Imballaggi in plastica ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

150107 Imballaggi in vetro ETRA - Stazione trasferenza di BASSANO DEL GRAPPA

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

ELITE AMBIENTE - Recupero di GRISIGNANO DI ZOCCO

EURO Veneta (ex Veneta Recupera Ambiente) - Selezione-cernita, Stoccaggio di SONA

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

ELITE AMBIENTE - Recupero di GRISIGNANO DI ZOCCO

EURO Veneta (ex Veneta Recupera Ambiente) - Selezione-cernita, Stoccaggio di SONA

160103 Pneumatici fuori uso da utenze domestiche ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

ELITE AMBIENTE - Recupero di GRISIGNANO DI ZOCCO

ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI - Recupero di CASTELFRANCO VENETO

TERME RECUPERI - Stoccaggio di MONTEGROTTO TERME

ADRIATICA STRADE COSTRUZIONI GENERALI - Recupero di CASTELFRANCO VENETO

EPIU' - Stoccaggio di PADOVA

TERME RECUPERI - Stoccaggio di MONTEGROTTO TERME

200101 Carta e cartone ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

200108 Frazione organica umida domestica ETRA - Compostaggio, Digestione anaerobica, Stazione tras di BASSANO DEL GRAPPA

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

EURO Veneta (ex Veneta Recupera Ambiente) - Selezione-cernita, Stoccaggio di SONA

200121 RAEE neon S.ECO. - SERVIZI ECOLOGICI - Stoccaggio di VERONA

ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

STENA TECHNOWORLD - Recupero, Selezione-cernita di ANGIARI

200125 Oli e grassi commestibili SERVIZI ECOLOGICI BRENTA - Recupero di CAMPAGNA LUPIA

200126 Oli e grassi minerali FIORESE ECOLOGIA - Stoccaggio di ROSSANO VENETO

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

ELITE AMBIENTE - Recupero di GRISIGNANO DI ZOCCO

EURO Veneta (ex Veneta Recupera Ambiente) - Selezione-cernita, Stoccaggio di SONA

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

ELITE AMBIENTE - Recupero di GRISIGNANO DI ZOCCO

EURO Veneta (ex Veneta Recupera Ambiente) - Selezione-cernita, Stoccaggio di SONA

ECO ERIDANIA - Stoccaggio di CADONEGHE

ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

SE.FI. AMBIENTE - Stoccaggio di SAN DONA' DI PIAVE

Pile e batterie portatili pericolose SE.FI. AMBIENTE - Stoccaggio di SAN DONA' DI PIAVE

ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - Recupero di ROMANO D'EZZELINO

ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

ESO RECYCLING - Recupero di SANDRIGO

S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - Recupero di ROMANO D'EZZELINO

200138 Legno ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

200139 Plastica ECOPLAST - Recupero di SANDRIGO

ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

GENERATION 3.0 - Recupero di CARRE'

PADANA ROTTAMI - Recupero di CASTELFRANCO VENETO

200201 Scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde ETRA - Compostaggio, Digestione anaerobica, Stazione tras di BASSANO DEL GRAPPA

200301 Rifiuti urbani non differenziati ETRA - Compostaggio, Digestione anaerobica, Stazione tras di BASSANO DEL GRAPPA

200303 Spazzamento strade a recupero ETRA - Stazione trasferenza di BASSANO DEL GRAPPA

200307 Rifiuti ingombranti avviati a recupero ETRA - Piattaforma RU di BASSANO DEL GRAPPA

200135 RAEE pericolosi

200136 RAEE non pericolosi

200140 Metalli

200128 Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi

200132 Farmaci e medicinali scaduti non pericolosi

200133

Accumulatori per veicoli pericolosi

200119 Pesticidi

150110 Imballaggi contenenti sostanze pericolose

150111 Imballaggi metallici contenenti sostanze pericolose

160216 Componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature
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200123 RAEE con CFC

200127 Vernici, inchiostri, adesivi e resine pericolosi

170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche prive di sostanze pericolose

170904 Rifiuti misti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione



Dati espressi in kg

Anno  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vetro 541.600 546.350 477.180 504.000 501.560 507.820 522.420 543.700 557.600 564.740

Carta e Cartone 692.480 696.030 672.400 626.890 622.960 721.850 794.750 810.840 870.160 884.140

Plastica e Multimateriale 275.240 235.555 260.305 281.322 352.695 405.510 523.762 540.400 573.570 603.440

Altri Rifiuti 888.084 887.454 762.385 794.689 836.393 704.609 490.906 379.875 425.462 414.475

Organico 834.860 798.140 793.780 849.300 831.980 845.440 981.340 1.011.920 1.015.980 1.035.270

Verde 1.420.570 1.383.940 1.365.820 1.440.450 1.597.210 1.687.240 1.143.300 1.283.750 1.424.215 1.399.620

Secco residuo 1.670.670 1.558.950 1.492.580 1.583.470 1.571.050 1.385.150 1.098.560 1.107.290 1.172.190 1.166.910

Spazzamento strade 208.900 139.900 62.120 70.340 113.160 116.620 120.900 94.220 110.380 126.000

Ingombranti 189.420 210.510 208.980 198.590 233.720 186.770 191.370 194.260 208.200 206.610

Totale Rifiuti 6.721.824 6.456.829 6.095.550 6.349.051 6.660.728 6.561.009 5.867.308 5.966.255 6.357.757 6.401.205

Abitanti 14.138 14.257 14.419 14.387 14.482 14.417 14.444 14.499 14.560 14.646
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Dati espressi in kg/ab

Anno  2010  2011  2012  2013  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vetro 38 38 33 35 35 35 36 37 38 39

Carta e Cartone 49 49 47 44 43 50 55 56 60 60

Plastica e Multimateriale 19 17 18 20 24 28 36 37 39 41

Altri Rifiuti 63 62 53 55 58 49 34 26 29 28

Organico 59 56 55 59 57 59 68 70 70 71

Verde 100 97 95 100 110 117 79 89 98 96

Secco residuo 118 109 104 110 108 96 76 76 81 80

Spazzamento strade 15 10 4 5 8 8 8 6 8 9

Ingombranti 13 15 14 14 16 13 13 13 14 14

Totale Rifiuti 475 453 423 441 460 455 408 411 437 437

Abitanti 14.138 14.257 14.419 14.387 14.482 14.417 14.444 14.499 14.560 14.646

5) Scheda Dati Storici di Produzione Rifiuti per abitante
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Obiettivo da 

L.Reg. 2015

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totale Rifiuti (ton) 6.722 6.457 6.096 6.349 6.661 6.561 5.867 5.966 6.358 6.401 

Differenziata (ton) 4.512 4.416 4.223 4.366 4.676 4.898 4.541 4.701 5.010 5.057 

Indifferenziata (ton) 2.210 2.040 1.873 1.983 1.985 1.663 1.326 1.265 1.348 1.344 

% RD ARPAV (metodo da DGRV 288/2014) 67,1% 68,4% 69,3% 68,8% 70,2% 74,7% 77,4% 78,8% 78,8% 79,0%

% RD ISPRA (metodo da DM 2016/05/26) 82,6% 82,8% 82,8% 83,0% 76,0%

GRAFICO 1.1 - TREND DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DATI PERCENTUALI)

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totale Rifiuti per abitante (kg) 475 453 423 441 460 455 406 411 437 437 

Differenziata per abitante (kg) 319 310 293 303 323 340 314 324 344 345

Indifferenziata per abitante (kg) 156 143 130 138 137 115 92 87 93 92

GRAFICO 1.2 - TREND DI PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI IN KG/(ABITANTE PER ANNO)
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FREQUENZA generalmente mensile (tranne zona ZONA INDUSTRIALE S.ANNA)

KM ANNUI circa 1100 complessivi

DITTA ESECUTRICE Etra Spa

MEZZI UTILIZZATI spazzatrice meccanica aspirante e operatore a terra dotato di soffiatore

AREE SERVITE

CENTRO 1 - n. 11 interventi/anno

VIA/PIAZZA

CAVALLIN G.B. - VIA

DA GIUSSANO A. - VIA

DEGLI ALPINI - VIA

DEGLI AVIATORI - VIA

DEI BERSAGLIERI - VIA

DEI COMUNI - VIA

DEI DOGI - VIA

DEI FANTI - VIA

GANDHI - VIA

IV ARMATA - VIA

KENNEDY - VIA

KING M.L. - VIA

LEGNANO - VIA

LEPANTO - VIA

MERCATO - PIAZZALE

MONS. FILIPPI - VIA

MONTEGRAPPA - VIA

NENNI - VIA

PADRE NICOLINI - VIA

RIGONI ALBANO - VIA

SCHALLSTADT - VIA

CENTRO 2 - n. 11 interventi/anno

VIA/PIAZZA

BARACCA - VIA

BERTORELLE - VIA

CARDUCCI - VIA

CAREDE - VIA

CAVOUR - VIA

CIMITERO - VIA

DANTE ALIGHIERI - VIA

DE GASPERI - VIA

DE GASPERI - VIALE

DEI TIGLI - VIALE

GIOLITTI - VIA

LEOPARDI - VIA

MATTEOTTI - VIA

PAPA LUCINA - VIA

ROCCOLO - VIA

SAN PAOLO - VIA

SAN PIO X - VIA

VITTORIA - VIALE

TRAVETTORE E S. ANNA - n. 10 interventi/anno

VIA/PIAZZA

ARIOSTO - VIA

BRENTA - VIA

COLOSSEO - VIA CENTRO SAN PIETRO

CONCORDIA - VIA

DOMIZIANA - VIA CENTRO SAN PIETRO

DON MARANGONI - VIA

DON PERUZZI - VIA

FALLACI - VIA

GOLDONI - VIA

MEUCCI - VIA

MOLINO - VIA

MONTALE - VIA

NUOVA - VIA

PELLICO - VIA FRONTE STADIO S. PIETRO

PO - VIA

QUARTIERE ROGGE

SP97

TRAVETTORE - STRADA

VIALI 1 - n. 10 interventi/anno

VIA/PIAZZA

CA' DOLFIN - VIA

CREMONA - Q.RE

DEI PRATI - VIA DA VIA GARIBALDI A ROTONDA

GARIBALDI - VIA

GARIBALDI - VIA VIALE STAZIONE FS

MUGNA - VIA

SAN BONAVENTURA - VIA

SEGAFREDO - VIA

SP58

VIALI 2 - n. 10 interventi/anno

VIA/PIAZZA

BAGGIO - VIA

CA' DIEDO - VIA

COL MOSCHIN - VIA

CUSINATI - PARCHEGGIO CHIESA VIA PIAVE

MONTE CIMONE - VIA

ORTIGARA - VIA

SP47 VIA CAP ALESSIO + VIA MAZZINI + VIA CAV VITT VENE

ZONA INDUSTRIALE S. ANNA - n. 3 interventi/anno

VIA/PIAZZA

DALMAZIA - VIA

DEL LAVORO - VIA

DELL'ARTIGIANATO - VIA

DELL'INDUSTRIA - VIA

FRIULI - VIA

ISTRIA - VIA

VENETO - VIA

7) Scheda Servizio di Spazzamento
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suddivisione del territorio in n. 7 zone, di seguito le vie/piazze servite per zona e il numero di interventi all'anno effettuati:
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INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 

EX DPR 158/1999 – ANNO 2020 

(Salvo diversa indicazione, le tariffe indicate nel testo e nelle tabelle che seguono sono espresse 

nell’ammontare annuo al netto delle imposte IVA e Imposta Provinciale) 

 

RIPARTIZIONI MACROCATEGORIE 

Per la definizione delle percentuali indicate di seguito, relative alla suddivisione tra costi fissi e variabili ed alla 

ripartizione tra macrocategorie di utenza, si fa riferimento alla produzione media pro capite delle famiglie, in quanto la 

produzione delle utenze non domestiche può essere fortemente condizionata da fattori quali l’adesione alla pratica 

dell’avvio a recupero, totale o parziale, dei rifiuti prodotti, oltre che dalla periodicità dei flussi produttivi delle aziende.  

 

Il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche viene calcolato applicando la media annua di 

rifiuti prodotti dal singolo abitante residente (pari a 0,6 kg/ab*g circa, Banca dati dei rifiuti urbani ARPA Veneto, 2009, 

confermato dai dati rilevati nei comuni gestiti). Da tale dato viene calcolata l’incidenza percentuale sul totale, in 

accordo con le linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla redazione del Piano Finanziario. 

 

Relativamente alla ripartizione applicata su quota fissa e quota variabile, questa è stata elaborata sulla base 

dell’analisi della natura dei costi inseriti nel Piano Finanziario. 

Tale risultato deriva dall’applicazione dei seguenti principi, previsti all’interno delle linee guida citate: 

• il costo complessivo delle raccolte viene ripartito nelle singole voci di costo per la raccolta e il trasporto; 

• vengono inoltre ripartiti i costi di raccolta delle singole frazioni di rifiuto tra costi del “Personale operativo diretto” 

e costo dei mezzi impiegati per la raccolta; 

• a loro volta, tali costi vengono imputati rispettivamente ai costi fissi ed ai costi variabili in funzione della loro 

natura; 

• relativamente ai costi di smaltimento / trattamento, questi vengono considerati nel complesso dei costi variabili; 

• i costi di ammortamento ed i costi fissi di gestione, oltre che i costi per l’espletamento del servizio di spazzamento 

e pulizia, vengono ricompresi all’interno della quota fissa complessiva. 

 

Sulla base dell’incidenza delle categorie di costi suddette, è stata definita la percentuale di ripartizione tra quota fissa 

e quota variabile per le utenze domestiche e non. 

Per le utenze non domestiche, il risultato è diverso in quanto la tariffa prevede l’applicazione di correttivi sulla quota 

fissa, rispetto alle regole proposte dal DPR 158/99 oltre che la definizione di una quota variabile funzione dell’effettivo 

livello produttivo di rifiuti conferiti al circuito urbano di ciascuna utenza, anche al fine di evitare incoerenze 

nell’applicazione della Tari corrispettivo per i produttori caratterizzati da superfici particolarmente elevate. L’incidenza 

dei suddetti principi determina la percentuale indicata di seguito. 

 

Quota Fissa Domestiche 42% 

Quota Variabile Domestiche 58% 

Quota Fissa Non Domestiche 37% 

Quota Variabile Non Domestiche 63% 

Utenze Domestiche 66% 

Utenze Non domestiche 34% 
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STRUTTURA TARIFFARIA  

UTENZE DOMESTICHE 

Ai sensi del Regolamento di Igiene Ambientale vigente, le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, a 

seconda che il numero di componenti del nucleo familiare sia compreso tra 1 e 6 o oltre. 

Ai fini dell’applicazione dei commi 3 e 5 dell’art. 15 del Regolamento il numero medio di componenti delle utenze 

domestiche dell’ambito del Comune, arrotondato all’unità superiore, è pari a 3. 

A ciascuna categoria (intesa come numerosità del nucleo familiare) viene assegnato un coefficiente Ka per la Quota 

Fissa della Tariffa e un coefficiente Kb per la Quota Variabile Parametrica. Per le utenze che praticano il compostaggio 

domestico, ai sensi dell’art. 40, comma 3 del Regolamento, il coefficiente Kb è ridotto di una quota percentuale 

indicata nell’Allegato B. 

Vengono poi individuate una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali per tutte le categorie di 

utenze, al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei 

costi evitati di smaltimento finale. 

 

La Quota Fissa annua di ogni utenza viene calcolata moltiplicando la Tariffa Unitaria per il  coefficiente Ka di categoria, 

seguendo la formula sotto indicata: 

 

)(*)( nKaQufnTFd =
 

dove: 

 













∗
=

∑ )()( nKnN

Ctuf
Quf
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dove: 

 

TFd(n) = quota fissa della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; 

 

n = numero di componenti del nucleo familiare; 

 

Quf  = quota unitaria (euro/utenza), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e il 

numero totale delle stesse utenze, corretto per il coefficiente di adattamento Ka; 

 

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle 

frazioni avviate a recupero/riciclo e quota parte dei costi evitati di smaltimento finale); 

 

N(n) = numero di utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare; 

 

Ka (n) = coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione 

del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

 

La Tariffa Variabile Base è commisurata al servizio reso alla singola utenza attraverso la raccolta domiciliare di 

contenitori o sacchi di volumetria nota raccolti secondo frequenze definite. 

Il servizio base comprende anche il numero di svuotamenti del contenitore personalizzato del rifiuto secco residuo 

indicati in allegato A, allo scopo di prevenire fenomeni di dispersione del rifiuto nel territorio.  

Il numero di svuotamenti annui compresi nella Quota Variabile base viene stabilito in base al numero di componenti 

del nucleo familiare, nel caso di variazioni in corso d'anno, si considera un numero di componenti ponderato per i 

giorni di presenza. 

La formula di calcolo è la seguente: 
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dove: 

 

 

TVd = quota variabile della Tariffa per un’utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; 

 

Quv = quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il 

numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze 

medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività Kb; 

 

Qtot = quantità totale di rifiuti; 

 

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare; 

 

Kb(n) = coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del 

nucleo familiare costituente la singola utenza; 

 

Cu = costo unitario (Euro/kg), determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze 

domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio base, al netto della somma tra quota 

parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.  

 

La Quota Variabile Extra è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli ricompresi nel servizio base. 

Dal 1° luglio 2019 la commisurazione viene effettuata a partire dalla misurazione dei conferimenti del rifiuto secco 

residuo in relazione alla volumetria del contenitore (tariffa a svuotamento). Ogni svuotamento eccedente quelli 

compresi nella Quota Variabile Base comporterà uno specifico addebito indicato in allegato A. 

Nella Quota Variabile Extra sono ricompresi anche gli addebiti previsti per i servizi ordinari su richiesta, come definiti 

nell’art. 2, comma 5 del Regolamento, specificati nell’allegato D. 

 

In via transitoria, relativamente alle c.d. case vuote (0 componenti), tali immobili non verranno inclusi nella 
tariffazione 2020, in deroga all’art. 15 comma 5 punto 3 del Regolamento vigente. 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

Le utenze non domestiche, invece, sono classificate nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99 a seconda dell’attività 

prevalente. A ciascuna categoria viene assegnato un coefficiente Kc per la Quota Fissa e un coefficiente Kd per la 

Quota Variabile. Vengono individuate poi una Tariffa Fissa Unitaria e una Tariffa Variabile Unitaria, uguali per tutte le 

categorie di utenze,  al netto della somma tra quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o 

quota parte dei costi evitati di smaltimento finale. 

 

La Quota Fissa annua di ogni utenza viene individuata moltiplicando la superficie dell’utenza per il prodotto tra Quota 

Fissa Unitaria e coefficiente Kc di categoria, secondo la formula sotto riportata: 

 

)()(),( apKcapSQapfSapapTFnd ∗∗=
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dove: 

 

∑ ∗
=

)()( apKcapStot

Ctapf
Qapf

 
 

dove: 

 

TFnd(ap,Sap) = quota fissa della Tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività ap e una superficie Sap; 

 

Qapf = quota unitaria fissa; 

 

Sap = superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva; 

 

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche, al netto della somma tra quota parte dei proventi 

dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.  

 

Stot(ap) = superficie totale delle utenze non domestiche con attività ap; 

 

Kc(ap) = coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di rifiuti connessi alla tipologia 

di attività. 

 

La Quota Variabile annua delle utenze non domestiche è commisurata al servizio reso alla singola utenza ai sensi 

dell’art. 12 del Regolamento. 

 

La Quota Variabile Base viene individuata moltiplicando la superficie dell’utenza per il prodotto tra Quota Variabile 

Unitaria e coefficiente Kd di categoria. La relativa formula viene così espressa: 

 

)()(),( apKdapSapCuSapapTVnd ∗∗=  

 

dove: 

 

Tvnd(ap, Sap) = quota variabile della Tariffa per una utenza non domestica di tipologia ap e superficie S; 

 

Cu = costo unitario (Euro/Kg) determinato dal rapporto tra il totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non 

domestiche e i quantitativi di rifiuti conferiti dalle stesse utenze con il servizio ordinario, al netto della somma tra 

quota parte dei proventi dalle frazioni avviate a recupero/riciclo e/o quota parte dei costi evitati di smaltimento finale.  

 

Kd(ap) = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti in kg/mq * anno per utenza non domestica in funzione del tipo 

di attività. 

 

La Quota Variabile Extra è commisurata ai costi effettivi dei servizi erogati oltre a quelli ricompresi nel servizio base.  

Nella Quota Variabile Extra sono ricompresi  gli addebiti previsti per i servizi ordinari su richiesta, specificati 

nell’allegato D e gli addebiti per i servizi extra, erogati a fronte di accettazione di apposito preventivo, specificati in 

allegati G. 

 

Riduzioni per avvio a recupero 

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento alla tariffa variabile delle utenze non domestiche è applicato un coefficiente di 

riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante 

attestazione rilasciata dal soggetto responsabile dell’attività di recupero dei rifiuti stessi.  
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La documentazione comprovante il mancato conferimento al servizio pubblico di raccolta va presentata annualmente 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione. 

Anche per il 2020 verranno adottati criteri di riduzione conformi con quelli applicati in precedenza dal Comune sulla 

base dei precedenti regolamenti approvati con delibere di CC n. 70/2006 (art. 8), n. 26/2013 (artt. 23 e 24) e n. 

25/2014 (artt. 15 e 16), in deroga al Regolamento vigente. 

Le utenze non domestiche che avviano a recupero l’intera produzione di rifiuti assimilati presso soggetti diversi dal 

Gestore, viene applicata una riduzione del -30% sul totale della tariffa (quota fissa + quota variabile base). 

La riduzione per avvio a recupero parziale viene riconosciuta sul totale della tariffa (quota fissa + quota variabile base) 

e calcolata sulla base dei seguenti criteri: 

riduzione -10% fino a tre frazioni di rifiuto, assimilate agli urbani, smaltite in proprio; 

riduzione -20% per più di tre frazioni di rifiuto, assimilate agli urbani, smaltite in proprio. 

 

Per le utenze non domestiche che negli anni precedenti avevano già goduto di riduzioni in misura del -10% o -20% o -

30% della tariffa totale, tali riduzioni verranno riconosciute, in via transitoria (nelle more di una definizione più 

puntuale dei parametri di riduzione da applicare sulla base di un’analisi degli effettivi livelli produttivi delle varie 

utenze non domestiche presenti nel Comune e della documentazione da queste presentata), anche per l’anno 2020, in 

deroga al Regolamento vigente. Pertanto tali riduzioni (che sostituiscono quelle calcolate con i criteri riportati al 

precedente paragrafo) verranno concesse in continuità con gli anni precedenti, applicando i medesimi criteri in 

termini di utenze interessate e di percentuali di riduzione riconosciute. Tali riduzioni verranno sostituite con quelle 

calcolate con i criteri riportati al precedente paragrafo (sulla base della documentazione presentata dalla ditta) solo 

nel caso in cui la nuova riduzione calcolata sia maggiore di quella precedentemente concessa. 

 

Relativamente alle aree adibite a produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, tali superfici non sono 

assoggettabili alla tariffa. La documentazione comprovante ciò va presentata annualmente entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo a quello per cui si chiede l’esenzione della superficie. 

 

Relativamente alle superfici imponibili con produzione promiscua di rifiuti urbani assimilati e rifiuti speciali, cui all’art. 

11 comma 5 del Regolamento, è possibile prevedere una riduzione della superficie imponibile in seguito alla verifica 

quali-quantitativa della produzione di rifiuto. La documentazione in merito, come per i casi sopracitati, va presentata 

annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per cui si chiede la riduzione. 

 

Ai sensi dell’art. 59 del vigente Regolamento dovranno essere adottati, in via transitoria per l’anno 2020, criteri di 

calcolo delle superfici assoggettabili analoghi a quelli applicati negli anni precedenti che prevedono cioè di escludere 

le superfici di produzione/laboratorio, almeno fino a quando non verrà attivata un'azione massiva di censimento con 

verifica delle corrette superfici in occasione della quale verrà regolarizzata tutta la banca dati. 

 

La riduzione viene applicata nella prima fattura utile. 

 

SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO 

Ai sensi dell’art. 12 comma 8 del Regolamento di Igiene Ambientale vigente alcuni servizi sono svolti soltanto nei 

confronti delle utenze che ne facciano richiesta. Per questi servizi è previsto un apposito addebito, che rientra nel 

computo tariffario della tariffa variabile extra. L’addebito a parte è giustificato in questo caso dal fatto che i servizi in 

questione, pur essendo predisposti a favore di tutti i produttori di rifiuti urbani, vengono tuttavia svolti soltanto nei 

confronti di specifiche utenze. È coerente pertanto con la logica della tariffa corrispettiva.  

Sono a pagamento i servizi elencati nell’ allegato D. 
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ADDEBITI PER SERVIZI EXTRA 

Le utenze che, usufruendo di servizi dedicati eccedono i quantitativi massimi del servizio ordinario definito nell’ 

allegato C, vengono definite utenze non ordinarie e sono dunque caricate di ulteriori addebiti calcolati sulla base dei 

costi effettivamente sostenuti dal Gestore e definiti dallo stesso con apposito listino inserito nell’ allegato G. I 

corrispettivi definiti sono determinati, in analogia con le tariffe in vigore, attraverso l’applicazione di un costo 

differenziato per tipologia di servizio erogato. 

Il Gestore è quindi titolato, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento, ad addebitare alle utenze non ordinarie i prezzi del 

servizio che eccede i quantitativi base in funzione della quantità e qualità dei rifiuti conferiti.  

In caso di mancata accettazione da parte dell’utenza non domestica delle condizioni economiche proposte il Gestore 

stesso è titolato ad effettuare il solo servizio base.   

 

ADDEBITI PER CONTENITORI CONDOMINIALI 

Le utenze aggregate, quali condomini, dotate di contenitori rifiuti multiutenza, che usufruiscono di raccolte di 

frequenza maggiorata rispetto al servizio base, sono soggette agli addebiti indicati nell’ allegato F.  

L’addebito annuo per le raccolte extracalendario riguarda la singola frazione di rifiuto ed è indipendente dal numero di 

contenitori in dotazione.  

In caso di mancata accettazione delle condizioni economiche proposte il Gestore stesso è titolato ad effettuare il solo 

servizio base.   

 

TARIFFE PER MERCATI SAGRE E MANIFESTAZIONI 

Per eventi quali fiere, sagre, manifestazioni varie soggetto passivo per le tariffe dei banchi di sagra, stand gastronomici 

e non e giostre/attrazioni è, ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Regolamento, l’organizzatore dell’evento o dell’iniziativa 

o, in sua assenza, il soggetto titolare della concessione o permesso per l’occupazione dello spazio. L’organizzatore 

dell’evento o il titolare della concessione viene assoggettato ad una tariffa calcolata in funzione del servizio erogato, 

come definito nell’allegato E.  

In assenza di organizzatore e di autorizzazione, risponde direttamente dell’obbligo tariffario il produttore del rifiuto 

(Comune).  

 

INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI 

I coefficienti Ka per la Quota Fissa delle utenze domestiche sono quelli individuati dal DPR 158/99 per i comuni del 

Nord Italia al di sopra dei 5000 abitanti. 

I coefficienti Kb per la Quota Variabile delle utenze domestiche sono individuati con specifico riferimento alla 

situazione locale. Per le utenze che praticano il compostaggio domestico il Kb approvato corrisponde a quello per le 

utenze che non praticano il compostaggio, ridotto percentualmente sulla base dell’incidenza media del rifiuto umido 

sul totale del rifiuto prodotto dalle utenze domestiche. Tale riduzione percentuale corrisponde alla stima fatta 

dell’incidenza media del rifiuto umido sul totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche. 

I coefficienti Kc e Kd per la Quota Fissa e Variabile delle utenze non domestiche sono individuati nell’ambito dei range 

fissati dal DPR 158/99 per i comuni del Nord Italia con più di 5000 abitanti, fatte salve alcune deroghe dettate dalla 

specificità della situazione produttiva ed economica locale.  

 

PENALITA’ 

Secondo quanto previsto dall’art. 54 comma 3 del Regolamento ed al fine di incentivare un miglioramento 

dell’approccio degli utenti alla questione ambientale, e in particolare un miglioramento del livello e della qualità della 

raccolta differenziata, potrà essere realizzata nel 2020, come già avvenuto negli anni precedenti, una campagna di 
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controlli sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Nel caso in cui il controllo individui la non corretta differenziazione 

da parte di un’utenza secondo quanto previsto dal Regolamento per il servizio di raccolta, il Gestore ne trasmetterà 

evidenza all’Amministrazione Comunale per i relativi provvedimenti. Nel caso di ulteriore infrazione nell’arco dell’anno 

da parte della stessa utenza, il Gestore la escluderà per tutto l’anno 2020 dalle riduzioni per raccolta differenziata e 

recupero, normalmente comprese nelle quote unitarie fissa e variabile. 

 

 
 

Elenco Allegati: 

A. Tariffe utenze domestiche 

B. Tariffe utenze non domestiche 

C. Quantitativi massimi di conferimento per le utenze non domestiche non ordinarie 

D. Servizi ordinari su richiesta con specifico addebito 

E. Tariffe per servizio fiere, sagre e manifestazioni 

F. Addebiti per contenitori condominiali 

G. Addebiti per servizi extra 



All. A - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

senza 

compostaggio
utenze standard

utenze con bambini sotto i 

tre anni e/o anziani 

incontinenti che hanno 

fatto richiesta dei turni 

aggiuntivi di raccolta °

componenti
tariffa fissa 

€/utenza

tariffa variabile           

€/utenza

tariffa totale 

€/utenza 

riduzione tariffa 

variabile per 

compostaggio

tariffa variabile 

con compostaggio           

€/utenza

riduzione tariffa 

totale con 

compostaggio 

€/utenza

numero di svuotamenti del 

secco residuo compresi 

nella tariffa del servizio 

base ^

numero di svuotamenti del 

secco residuo compresi 

nella tariffa del servizio 

base

0 # - # - - # -

1 61,41 52,12 113,53 -54,5% 23,74 12 52

2 72,15 121,45 193,60 -39,9% 73,05 12 52

3 80,59 147,38 227,97 -38,7% 90,39 14 52

4 87,51 162,10 249,61 -38,5% 99,70 16 52

5 94,41 179,66 274,07 -38,1% 111,14 18 52

6 o più 99,79 204,41 304,20 -37,2% 128,36 18 52

Kpeso (rifiuto secco residuo) Kg/mc 72,92

Tariffa a svuotamento (rifiuto secco residuo) €/mc 21,75

€/kg 0,30

€/svuotamento 2,61 per ogni svuotamento eccedente del carrellato da 120 lt (iva e imposta provinciale escluse)

# L'utenza con 0 componenti deve effettuare al massimo 2 svuotamenti all'anno, altrimenti perde tale prerogativa (ai sensi dell'art. 15 comma 5 punto 3 del Regolamento di Igiene Ambientale vigente). In via 

transitoria, le c.d. case vuote (0 componenti) non vengono considerate ai fini della tariffazione, in deroga all'art. 15 comma 5 punto 3 del Regolamento di Igiene Ambientale.

Tariffe 2020

con compostaggio

25%

^ Il numero di svuotamenti annui compresi nella tariffa del servizio base viene stabilito in relazione al numero di componenti del nucleo familiare; nel caso di variazioni in corso d'anno, si considera un 

numero di componenti ponderato per i giorni di presenza. Il servizio base viene erogato con modalità e frequenze descritte all'interno dell'allegato al Piano Finanziario Scheda Servizi di Igiene Urbana , con 

riferimento al kit base in dotazione alle utenze domestiche. Per dotazioni del kit base diverse dallo standard (120 lt) si applicano gli importi e gli svuotamenti riproporzionati secondo il volume del 

contenitore consegnato.

° Solo per le utenze con esigenze particolari (anziani, disabili, bambini fino a tre anni) che ne abbiano fatto richiesta, il servizio di raccolta si mantiene settimanale. Gli interessati possono fare richiesta 

compilando l’apposito modulo disponibile agli sportelli di Etra Spa o scaricabile dal sito aziendale.
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All. B - TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

cat. descrizione
Quota Fissa 

2020 €/mq

Quota Variabile 

2020 €/mq
Totale2020 €/mq

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto 0,4834 0,7489 1,2324

2 Cinematografi e teatri 0,2311 0,5520 0,7831

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,4565 0,8272 1,2837

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi piscine e palestre 0,6033 0,1669 0,7702

5 Stabilimenti balneari 0,4878 0,6804 1,1682

6 Esposizioni autosaloni 0,3466 0,6804 1,0270

7 Alberghi con ristorante 1,1168 1,8614 2,9782

7 bis Agriturismi con ristorante 0,5584 0,9307 1,4891

8 Alberghi senza ristorante 0,6099 1,3670 1,9769

8 bis Agriturismi senza ristorante 0,3049 0,6835 0,9885

9 Case di cura e di riposo 0,6804 1,1425 1,8229

10 Ospedali 0,5777 1,3736 1,9512

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,0270 1,7972 2,8242

12 Banche e istituti di credito 1,1297 1,6945 2,8242

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,9628 1,8614 2,8242

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,2195 2,1181 3,3376

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato 0,6118 1,0570 1,6688

17 Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista 2,1104 1,8999 4,0103

18 Artigiani tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,7060 1,1810 1,8871

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto, ufficio, magazzino 0,9628 1,6046 2,5674

20 Attività industriale con capannone di produzione ufficio magazzino 0,6290 1,0526 1,6817

21 Attività artigianali con capannone di produzione ufficio magazzino 0,7446 1,2324 1,9769

22 Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub 3,7755 6,2188 9,9943

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,4782 6,2260 8,7042

24 Bar, caffè, pasticceria 2,6842 4,4172 7,1015

25 Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari 1,8708 3,0869 4,9577

26 Plurilicenze alimentari e/ miste 1,3326 3,3505 4,6831

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,8600 8,0012 12,8612

28 Ipermercati di generi misti 1,8573 3,0569 4,9142

30 Discoteche, night club 1,2965 2,1695 3,4660

Tariffe unitarie 2020
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All. C - QUANTITATIVI MASSIMI DI CONFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE ORDINARIE

rifiuto frequenza
turni raccolta 

annui

servizio ordinario 

(asporto max in lt)
modalità di conferimento

Secco quindicinale 26 480
nell'apposito contenitore 

carrellato/cassonetto

Plastica quindicinale 26 1100

come per le utenze domestiche o 

nell'apposito contenitore 

carrellato/cassonetto

Carta quindicinale 26 1100
nell'apposito contenitore 

carrellato/cassonetto

Vetro mensile 12 960 nell'apposito contenitore carrellato

Umido bisettimanale 104 480
nel bidoncino o nel carrellato con sacchetto 

compostabile
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All. D - SERVIZI ORDINARI SU RICHIESTA CON SPECIFICO ADDEBITO

servizio addebito ^ note

Raccolta rifiuto verde e ramaglie a domicilio con mezzo dotato di braccio meccanico € 35,00 per ogni prenotazione, fino a massimo 5 mc a intervento

Raccolta ingombranti e RAEE a domicilio con prenotazione al numero verde  
€ 40                           

a chiamata

per ogni prenotazione è possibile il ritiro di quantità fino a 2 mc e 5 pezzi ;                  

oltre questi limiti è necessario richiedere un preventivo                                                                                   

Conferimento al centro di raccolta di verde e ramaglie € 20 / mc gratuito fino a 10 mc/anno; con limite di 2 mc per conferimento giornaliero

Conferimento al centro di raccolta di ingombranti € 20 / mc gratuito fino a 6 mc/anno; con limite di 2 mc per conferimento giornaliero

Conferimento al centro di raccolta di pneumatici  € 3 / pezzo gratuito fino a 4 pezzi/anno

Fornitura tessera per danneggiamento o smarrimento € 5,00 prima tessera gratuita

Fornitura chiave per danneggiamento o smarrimento € 3,00 prima chiave compresa 

Installazione serratura su contenitori da 120 lt in su € 30,00 cadauna

Consegna contenitori a domicilio per una volumetria complessiva fino a 300 lt € 14,00

Consegna contenitori a domicilio per una volumetria superiore a 300 lt € 17,00

Lavaggio contenitore condominiale € 22,00 cadauno

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse
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All. E - TARIFFE PER SERVIZIO FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI

servizi e forniture addebito ^

Consegna contenitori da 120/240 (comprende ritiro e lavaggio contenitori) € 19,18

Consegna contenitori da 1100 (comprende ritiro e lavaggio contenitori) € 22,28

Svuotamento dei contenitori da calendario del comune € 12,00

Svuotamento dei contenitori 120/240 lt extra calendario del comune € 70,00

Svuotamento dei contenitori 1100 lt extra calendario del comune € 156,00

Consegna e ritiro cassone scarrabile con svuotamento finale € 275,00

Nolo giornaliero cassone € 2,00

Svuotamento intermedio cassone scarrabile € 220,00

Fornitura cestini in polipropilene € 2,60

Fornitura dei sacchetti (ogni n.50 unità) € 4,60

Consegna di cestini e/o sacchi (senza contenitori carrellati) € 30,77

Per altri servizi sopra non descritti verrà emesso un preventivo personalizzato

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse
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All. F - ADDEBITI PER CONTENITORI CONDOMINIALI

rifiuto
quantità 

contenitori

volume 

contenitori

turni raccolta 

annui

turni raccolta annui + 

aggiuntivi

addebito annuo per 

raccolte extra calendario 

(aggiuntive) ^

Per singola frazione di rifiuto da 1 a n >=1100 lt 26 26 + 26 € 600

Per singola frazione di rifiuto da 1 a n <=330 lt 26 26 + 26 € 300

Per singola frazione di rifiuto da 1 a n <=330 lt 12 12 + 12 € 150

^ Importi da intendersi IVA e imposta provinciale escluse

Tariffe RU - Anno 2020 Comune di ROSA'



 Spett.le Comune di Rosà

Arch. Gianluigi Bizzarri
Ufficio Lavori Pubblici
Piazza della Serenissima, 1
Rosà  –  PD

Padova,  30 settembre 2020
Prot. n.  439

OGGETTO: Verifica e validazione del Piano Finanziario 2020.

Come da richiesta della vostra Amministrazione comunale, si è proceduto alla verifica della 
coerenza della documentazione propostavi dal gestore ETRA spa e della rispondenza con i 
criteri dettati dal MTR. 

La validazione dei dati si è basata sulla verifica della completezza e della coerenza con il libro
dei cespiti, con i bilanci di esercizio 2017 e 2018 e le fonti contabili ufficiali, comprese 
eventuali fatture specificamente imputabili al Comune. Per procedere all’analisi dei dati, oltre 
a un esame della documentazione predisposta dall’azienda (PEF “grezzo” e Relazione di 
accompagnamento), si è effettuata una verifica direttamente nella sede dell’azienda, in modo
da poter avere accesso ai programmi della contabilità aziendale.

Innanzitutto, si è verificato che la scelta dei driver dei “costi comuni” (servizi amministrativi e
finanziari, organi legali e societari, staff direzionale, servizi di gestione del personale, 
approvvigionamenti e acquisti, servizi informatici, ecc.) fosse coerente con quella già operata
per il servizio idrico e già passata al vaglio dell’Arera. 

Poi, si sono verificati i dati di costo più specifici della gestione dei rifiuti e i driver di 
ribaltamento dei costi attinenti al servizio tra i vari Comuni che usufruiscono dei servizi di 
gestione dei rifiuti urbani. Si è effettivamente verificato che i costi attribuiti da Etra a ciascun 
Comune per i singoli servizi facevano riferimento alle specifiche fatture per i servizi 
terziarizzati, oppure a un’articolata contabilità aziendale per centri di costo e infine, in certi 
casi, attraverso l’uso di driver ragionevoli e coerenti (kg di rifiuti, ore impegnate dai mezzi, 
numero di utenti, ecc.).

Pur nelle difficoltà determinate dall’implementazione per la prima volta di questo nuovo 
metodo di elaborazione del PEF e dalla non sempre facile interpretazione della nuova 
normativa, si è verificato che i dati dichiarati dall’azienda nel PEF “grezzo” risultano 
essere congrui e coerenti con i valori desumibili dalle fonti contabili e dai 
documenti ufficiali.  
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Dall’esame complessivo su più Comuni dell’impatto del nuovo metodo stabilito da Arera per la 
determinazione dei costi del PEF, nel caso di Etra spa emerge come da un lato l’applicazione del 
MTR porta a riconoscere all’azienda dei maggiori costi rispetto alle modalità precedenti, in 
particolare un alto livello di remunerazione del capitale investito, dall’altro l’applicazione di criteri 
tecnici e omogenei per ribaltare i costi dei servizi tra i vari Comuni evidenzia degli squilibri tra 
alcuni Comuni rispetto alle contabilizzazioni precedenti.

L’equilibrio economico e finanziario complessivo del gestore non è al momento in discussione, ma 
l’ultimo aspetto sopra evidenziato per alcuni Comuni comporterà riconoscere aumenti del totale 
delle entrate tariffarie (PEF) rispetto al 2019 per concorrere a riequilibrare la distribuzione dei costi
tra tutti i Comuni serviti dall’azienda e non mettere in crisi la gestione economica del servizio nel 
proprio Comune.

Alcuni Comuni si dovranno porre il problema se riconoscere degli aumenti al fine di riequilibrare la 
gestione economica del servizio nel proprio territorio, anche in assenza di specifiche iniziative nel 
2020 per il miglioramento della qualità e/o di modifiche al perimetro gestionale. Si raccomanda in 
ogni caso di non superare il limite di crescita complessivo delle “entrate tariffarie 2019” (cioè dei 
costi del PEF 2019) indicato da Arera nel 6,6%.

Nel caso del Comune di Rosà l’aumento determinato dal MTR è decisamente superiore al limite di 
crescita.

Distinti saluti. 

per l’Ente di Bacino Padova Due
il funzionario responsabile

dott. Pietro Baroni

CONSORZIO DI BACINO PADOVA 2
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agg. 24-06-2020

       PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Ambito tariffario/Comune di Rosà

TOT PEF
Legenda celle

G                        121.263                             121.263  compilazione libera 

G                                    -                                           -   non compilabile

G                        458.695                             458.695  celle contenenti formule 

G                        413.244                          30.000                             443.244  celle contenenti formule/totali 

G                                    -                                           -   

G                          27.825                                27.825 

E 0,6 0,6

E                          16.695                                16.695 

G                        184.524                             184.524 

E 0,84 0,84

E                        155.000                             155.000 

G                          39.272                                39.272 

E 0,88

E 4

E                             8.640                                  8.640 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                                         -   

C                        830.146                          30.000                             860.146 

G                          41.588                                41.588 

G                          91.067                                91.067 

G                        392.578                             392.578 

G                                    -                                           -   

G                             5.398                                  5.398 

C                        489.043                                    -                               489.043 

G                        106.709                             106.709 

G                             6.451                                    -                                    6.451 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G                                    -                                           -   

                        - di cui per crediti G                             6.451                                  6.451 

                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G                                    -                                           -   

                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G                                    -                                           -   

G                          29.467                                29.467 

G                             5.022                                  5.022 

C                        147.649                                    -                               147.649 

G                                         -   

G                        121.495                             121.495 

E 0,88

E 4

E                          26.729                                26.729 

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                                         -   

C                        705.008                                    -                               705.008 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E                                         -   

C                     1.535.155                          30.000                          1.565.155 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E                             7.700                                  7.700 

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
facoltativo                                         -   

facoltativo                                         -   

C                        830.146                          30.000                             860.146 

facoltativo                                         -   

C                        705.008                                    -                               705.008 

C                     1.535.155                          30.000                          1.565.155 

facoltativo

C                          1.565.155 

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 83%

G                  6.812.210                     6.812.210                          6.812.210    

costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G 22,5353400952 0,4403857192                               22,98    

fabbisogno standard €cent/kg E 27,722

costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
E -0,06

E -0,03

E -0,03

C -0,12 0 0

C 0,88 1 1

Verifica del limite di crescita
MTR 1,7%

E 0,10%

E 2,00%

E

facoltativo

C 3,6%

C                                  1,036 

C                     1.565.155 

E                          951.103    

E                          248.059    

C                       1.199.162    

C                             1,3052    

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C                          1.242.332 

delta ( ∑Ta-∑Tmax) C                             322.823 

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR
E                          860.146    

E                          382.186    

Attività esterne Ciclo integrato RU G                                         -   

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR

Fattore di Sharing  – b

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

Rateizzazione r

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL

                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC

                    Costi generali di gestione - CGG

                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD

                    Altri costi - COal

Costi comuni – CC

                   Ammortamenti - Amm

                  Accantonamenti - Acc

                Remunerazione del capitale investito netto - R

               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

 Costi d'uso del capitale - CK 

Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP
TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

Rateizzazione r

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

qa-2

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 

Totale g

Coefficiente di gradualità (1+g)

rpia

coefficiente di recupero di produttività - Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r

(1+r)

 ∑Ta

 ∑TVa-1

 ∑TFa-1

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1

riclassifica TVa 

riclassifica TFa



Denominazione ambito tariffario: Rosà

n° di Comuni appartenenti all'ambito tariffario 1

REGIONE ATO 
1 Veneto Bacino Brenta
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



Ambito tariffario Comune/i
Rosà Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà
Rosà



agg. 24-06-2020

       PEF 2020 Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

Comune di ROSA'

TOT PEF

G                121.262,93                   121.262,93 
G                                -                                     -   
G                458.694,89                   458.694,89 
G                413.244,09             30.000,00                   443.244,09 
G                                -                                     -   
G                  27.825,17                     27.825,17 
E                                   -   
E                                -                                     -   
G                184.524,24                   184.524,24 
E                                   -   
E                                -                                     -   

G                  39.271,86                     39.271,86 
E                                   -   
E                                   -   
E                                   -   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                                -                                     -   
C                993.201,91             30.000,00               1.023.201,91 

G                  41.587,72                     41.587,72 
G                  91.066,80                     91.066,80 
G                392.577,72                   392.577,72 
G                                -                                     -   
G                    5.398,04                       5.398,04 
C                489.042,55                   489.042,55 
G                106.709,20                   106.709,20 
G                    6.451,29                       6.451,29 

                        - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche G                                -                                     -   
                        - di cui per crediti G                    6.451,29                       6.451,29 
                        - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento G                                -                                     -   
                        - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie G                                -                                     -   

G                  29.466,55                     29.466,55 
G                    5.022,17                       5.022,17 
C                147.649,21                   147.649,21 
G                                -                                     -   

G                121.495,19                   121.495,19 
E                                   -   
E                                   -   
E                                   -   

Oneri relativi all'IVA indetraibile G                                -                                     -   
C                678.279,49                           -                     678.279,49 

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF E                                   -   
C            1.671.481,40             30.000,00               1.701.481,40 

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 E

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif
facoltativo

facoltativo

C                993.201,91             30.000,00               1.023.201,91 

facoltativo

C                678.279,49                           -                     678.279,49 

C            1.671.481,40             30.000,00               1.701.481,40 

facoltativo

           1.671.481,40             30.000,00               1.701.481,40 

Grandezze fisico-tecniche 
% rd G 82,8%

G                    6.812,00 
costo unitario effettivo - Cueff  €cent/kg G
fabbisogno standard €cent/kg E
costo medio settore €cent/kg E

Coefficiente di gradualità
E

E

E
Totale g C                                -   
Coefficiente di gradualità (1+g) C                            1,00 

Verifica del limite di crescita
MTR 1,7% 1,7%

E

E

E

facoltativo
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r C 1,7%
(1+r) C 101,7%

C            1.701.481,40               1.701.481,40 

C            1.188.108,04               1.188.108,04 

C 143,2% 143,2%

∑Tmax  (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) C  €        1.208.305,88 
delta ( ∑Ta-∑Tmax) C  €           493.175,53 

Attività esterne Ciclo integrato RU G

Input dati 
Ciclo integrato RU

Input gestori (G) 
Input Ente territorialmente 

competente (E)
Dato calcolato (C)

Dato MTR 

Ciclo integrato
 RU

Costi 
del Comune/i

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati –  CRT
Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TV

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR
Fattore di Sharing  – b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – ARCONAI

Fattore di Sharing  – b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing  – b(1+ω)ARCONAI

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RCTV

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+ɣ)RCTV/r

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile 

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
                   Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC
                    Costi generali di gestione - CGG
                    Costi relativi alla quota di crediti inesigibili  - CCD
                    Altri costi - COal
Costi comuni – CC
                   Ammortamenti - Amm
                  Accantonamenti - Acc

                Remunerazione del capitale investito netto - R
               Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic

 Costi d'uso del capitale - CK 
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIEXP

TF

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)
Rateizzazione r
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+ɣ)RCTF/r

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TV

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR– COSEXP
TV

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COVEXP
TF

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCNDTV)

Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCNDTV

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa  al netto della componente di rinvio RCNDTV

qa-2

valutazione rispetto agli obiettivi di rd  - ɣ1 

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo  - ɣ2 

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio  - ɣ3 

rpia

coefficiente di recupero di produttività - Xa 

coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa 

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale  - PGa 

coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020 

 ∑Ta

 ∑Ta-1

 ∑Ta/ ∑Ta-1


