COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione – Seduta di prima convocazione
NR. 4 DEL 18-03-2021
ORIGINALE
OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di Marzo, dalle ore 19:27 circa, presso la Sala Consiglio Comunale, è
riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

BOGANA AMALIA
SERENELLA

X

COLLAVO ANDREA

X

ZANCANER ANGELO

X

DAL ZOTTO CLAUDIO

X

CODEMO NOVELLA

X

COLLAVO MARIO

X

SPADA LUIGI

X

CARELLE GIUSEPPE

X

PISAN NICOLA

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta la Dott.ssa CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
Il Sindaco Dott.ssa AMALIA SERENELLA BOGANA, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dà inizio alla trattazione dell’argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 15.03.2021 ad oggetto:
“Determinazioni in merito al piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021” , allegata alla presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le
motivazioni ivi riportate.
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale.
UDITI i seguenti interventi:
Consigliere Spada Luigi illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciati in allegato
alla succitata proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi intressati.
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale.
CON VOTI palesi favorevoli unanimi.

delibera
1. di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 15.03.2021 ad oggetto:
“Determinazioni in merito al piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti
urbani per l’anno 2021”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale.
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione con voti palesi favorevoli unanimi la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, data l'urgenza determinata dalla necessità di permettere l'assunzione degli atti
conseguenti.
**********************************************************

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 15-03-2021
OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
(PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO
2021.

IL SINDACO
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha introdotto
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014.
VISTO l’art. 1, comma 654 della norma sopracitata il quale dispone 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”.
VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), che, all'art. 1, comma 527, ha
attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 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 delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”
stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli
altri settori di competenza.
CONSIDERATO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei
rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di
investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e
del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27.12.2017 n.
205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a
beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della
legge 27.12.2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti e dai consumatori, singoli o associati.
VISTA la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il
periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti”
(MTR), nonché gli aggiornamenti della medesima delibera (493/2020/R/rif – 238/2020/R/rif - 2/2020 –
DRIF – 102/2020/R/rif – 57/2020/R/rif).
DATO atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di
identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.
CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti
componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
- costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di
lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di

raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri
incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli
accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto
riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019.
DATO atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano
prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano
Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente
competente.
CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti
necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) 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;
b) 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;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.
ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa
consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
PRESO atto che l’“Ente territorialmente competente” è definito dall’ARERA nell’Allegato A alla
citata deliberazione, come “l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso
contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”.
CONSIDERATO che il Comune di Alano di Piave è considerato Ente Territorialmente Competente e
quindi l’approvazione è di competenza del Consiglio Comunale.
VISTO l’art. 1, comma 683 della legge 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “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…”.
VISTA la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli
enti locali, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio
scorso, adottato d'intesa con il ministero dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della
conferenza Stato-città e autonomie locali.
RICHIAMATO l'articolo 1, comma 653, della legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27,
lett. b) della legge 208/2015, il quale prevede: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".
VISTE le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147
del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019”
pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale e le nuove “Linee
guida interpretative” ad aggiornamento del 29.12.2020.
VISTO lo schema di Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l’anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto
gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai
costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal
Comune, da cui emerge quanto segue:
Tariffa Variabile

Tariffa Fissa

Totale

Scomposizione della tariffa ex MTR
Tariffa complessiva riconosciuta
Ulteriori costi riconosciuti dall’ETC
Tariffa a ruolo
Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020
(contributo MIUR)
Tariffa finale

257.472
235.782
7.732
243.514

65.043
59.564
59.564
-1.716

322.515
295.346
7.732
303.078
-1.716

243.514

57.848

301.362

PRESO atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla
validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all’art. 6 della
deliberazione dell’ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:
- la 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;
- la 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.
DATO atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri
la cui determinazione è rimessa all’Ente territorialmente competente tra cui: fattore di sharing dei
proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti; fattore di sharing dei proventi
derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; tutti i vari coefficienti come meglio specificato nella
relazione illustrativa del Piano Finanziario.
DATO atto che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario,
attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni
necessari.
RITENUTO per quanto sopra di validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di
trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della
deliberazione ARERA n. 443/2019.
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla presa d’atto formale del suddetto Piano che
costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per
la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI).
CONSIDERATO che:
- con deliberazione di Assemblea n. 17 del 12.12.2011, esecutiva, l’Unione dei Comuni del Basso
Feltrino – Sette Ville ha approvato lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi con la
Comunità Montana Feltrina, ora Unione Montana Feltrina, tra cui la gestione associata dei tributi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 12.03.2020, integrata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 26 del 16.04.2020, è stata designata quale funzionario responsabile della TARI la
Dott.ssa Isabella Bongini del Servizio Associato Tributi dell’Unione Montana Feltrina.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 17 del 25.10.2018 con la quale l’Unione dei Comuni
del Basso Feltrino – Sette Ville accetta a decorrere dal 01.11.2018 il trasferimento delle funzioni
fondamentali di cui all’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, tra cui quella alla lettera a) relativa a: “Organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo”, a cui fanno riferimento anche le
entrate tributarie, tra cui anche la tassa sui rifiuti (TARI).
PRECISATO che:
- gli introiti derivanti dalla tassa oggetto della presente vengono incassati direttamente dal Comune
secondo quanto di competenza e gli eventuali rimborsi ai contribuenti vengono pagati direttamente dal
Comune secondo quanto di competenza;
- l’adozione di regolamenti in materia di entrate tributarie, l’istituzione di tributi, la determinazione di
tariffe, aliquote e detrazioni vengono disposte dall’Unione su proposta della Giunta Comunale e/o del
Consiglio Comunale.
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio associato tributi in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile del servizio contabile in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale.
CONSIDERATO che sarà acquisito il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000.
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per
l'anno 2021 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
nelle seguenti risultanze:
Scomposizione della tariffa ex MTR
Tariffa complessiva riconosciuta
Ulteriori costi riconosciuti dall’ETC
Tariffa a ruolo
Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020
(contributo MIUR)
Tariffa finale

Tariffa Variabile
257.472
235.782
7.732
243.514
243.514

Tariffa Fissa
65.043
59.564
59.564
-1.716

Totale
322.515
295.346
7.732
303.078
-1.716

57.848

301.362

3. di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione d
i ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif e successivi aggiornamenti;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il Piano Economico
Finanziario e i relativi allegati sul portale di ARERA per l'approvazione dello stesso;
5. di trasmettere la deliberazione di approvazione della presente proposta al responsabile del servizio
associato tributi dell’Unione Montana Feltrina per tutti gli ulteriori adempimenti inerenti e conseguenti;
6. di disporre che la deliberazione di approvazione della presente proposta sia pubblicata all’albo
pretorio del Comune per la durata stabilita dall’art. 134 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché
nell'apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale dell'ente.
***************************************************************************************

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
AMALIA SERENELLA BOGANA

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 4 del 18-03-2021, avente ad oggetto DETERMINAZIONI IN MERITO AL PIANO
ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO
2021., pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma
1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Alano di Piave, 24-03-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PERISIC ALEXANDRA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.

COMUNE DI ALANO DI PIAVE
Provincia di Belluno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di CONSIGLIO N° 4 del 18-03-2021, avente ad oggetto DETERMINAZIONI IN
MERITO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI PER L'ANNO 2021., è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] In data 03-04-2021, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
[ ] In data , è dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CINZIA TEDESCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

agg. 24-11-2020

PEF 2021

Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/

Input dati
Ciclo integrato RU
Input gestori (G)
Input Ente territorialmente
competente (E)
Dato calcolato (C)
Dato MTR (MTR)

Ambito tariffario di
Costi del/i
gestore/i diverso/i
dal Comune

Costi
del/i Comune/i

Ciclo integrato
RU (TOT PEF)

Costi dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT

G

0,00

37.411,76

37.411,76

Costi dell’attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS

G

8.295,13

21.007,69

29.302,82

Costi dell’attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR

G

39.857,25

12.236,54

52.093,79

Costi dell’attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD

G

116.742,74

18.442,30

135.185,04

Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP TV

G

0,00

0,00

0,00

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR

G

22.581,11

0,00

22.581,11

Fattore di Sharing b

E

0,30

0,30

Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)

E

6.774,33

0,00

6.774,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR CONAI

G

21.687,51

0,00

21.687,51

0,33

Fattore di Sharing b(1+ω)

E

0,33

Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR CONAI

E

7.156,88

0,00

7.156,88

E-G

-22.086,31

-5.418,66

-27.504,97

Coefficiente di gradualità (1+ɣ)

E

0,10

0,10

Numero di rate r

E

1

1

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+ɣ)RC TV /r

E

-2.208,63

-541,87

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

8.471,38

8.471,38

∑TV a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile

C

148.755,28

97.027,80

245.783,08

Costi dell’attività di spazzamento e di lavaggio CSL

Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC TV

-2.750,50

G

0,00

6.101,73

6.101,73

Costi per l’attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC

G

13.410,75

0,00

13.410,75

Costi generali di gestione CGG

G

9.154,98

11.633,66

20.788,64

G

0,00

2.327,63

2.327,63

G

0,00

2.996,36

2.996,36
39.523,38

Costi relativi alla quota di crediti inesigibili

CCD

Altri costi CO AL
Costi comuni CC

C

22.565,73

16.957,65

Ammortamenti Amm

G

0,15

2.259,23

2.259,38

Accantonamenti Acc

G

0,00

11.277,34

11.277,34

- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche

G

0,00

0,00

0,00

- di cui per crediti

G

0,00

11.277,34

11.277,34

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

G

0,00

0,00

0,00

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

G

0,00

0,00

0,00

Remunerazione del capitale investito netto R

G

0,00

8.890,96

8.890,96

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R LIC

G

0,00

0,00

0,00

C

0,15

22.427,54

22.427,68

Costi d'uso del capitale CK
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI EXP TF

G

0,00

0,00

0,00

E-G

-4.614,67

20.772,65

16.157,98

Coefficiente di gradualità (1+ ɣ )

C

0,10

0,10

0,00

Numero di rate r

C

1

1

0,00

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+ɣ)RC TF /r

E

-461,47

2.077,26

1.615,80

Oneri relativi all'IVA indetraibile

G

684,35

684,35

∑TF a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse

C

22.104,41

48.248,53

70.352,94

170.859,69

145.276,34

316.136,02

Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC TF

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF

E

∑T a = ∑TV a + ∑TF a

C

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020

E

0,00

1.715,75

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/ RIF e 493/2020/R/ RIF
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXP TV 2021

E

0,00

0,00

0,00

Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS EXP TV ,2021

E

0,00

0,00

0,00

Numero di rate r'

E

0

0

0

Rata annuale RCNDTV RCND TV /r'

E

0,00

0,00

0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

E

6.317,47

5.371,53

11.689,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

E

1

1

1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TV

E

6.317,47

5.371,53

11.689,00

Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021

E

0,00

0,00

0,00

E

0,00

0,00

0,00

E

1

1

C

155.072,74

102.399,34

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TV,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/ RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

257.472,08

Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV EXP TF 2021

E

0,00

0,00

0,00

Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

E

-2.869,86

-2.440,14

-5.310,00

Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR

C

1

1

1

Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU TF

E

-2.869,86

-2.440,14

-5.310,00

Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021

E

0,00

0,00

0,00

E

0,00

0,00

0,00

C

1

1

0

∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

C

19.234,55

45.808,39

65.042,94

∑Ta= ∑TVa + ∑TFa (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)

C

174.307,30

148.207,73

322.515,02

di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+ɣ 2020 )RC TF,2020 /r 2020
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r 2020

(se r 2020 > 1)

(da PEF 2020)

Grandezze fisico-tecniche
raccolta differenziata %

G

75%

q a-2

G

926,01

costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg

G

348,28

fabbisogno standard €cent/kg

E

377,03

costo medio settore €cent/kg

E

kg

Coefficiente di gradualità
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata ɣ 1

E

-0,45

-0,45

-0,45

valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo ɣ 2

E

-0,30

-0,30

-0,30

valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio ɣ 3

E

-0,15

-0,15

-0,15

Totale γ

C

-0,90

-0,90

-0,90

Coefficiente di gradualità (1+ γ )

C

0,10

0,10

0,10

Verifica del limite di crescita
MTR

1,70%

coefficiente di recupero di produttività X a

E

0,10%

coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL a

E

0,00%

coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG a

E

0,00%

coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 2021

E

0,00%

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ

C

1,60%

(1+ ρ )

C

∑T a

C

322.515,02

∑TV a-1

E

230.261,52

∑TF a-1

E

60.432,70

∑T a-1

C

290.694,22

∑T a / ∑T a-1

C

1,11

∑Tmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)

C

295.345,33

delta (∑Ta-∑Tmax)

C

27.169,70

Riclassifica TVa

E

235.781,81

Riclassifica TFa

E

59.563,52

Attività esterne Ciclo integrato RU

G

0,00

rpi a

1,02

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021

(NON COMPILABILE)

Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2018 (come determinati nell’ambito del PEF 2020)
Quota residua dei conguagli relativi all’annualità 2019

C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C

0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019

C

0,00

0,00

0,00

di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019

C

0,00

0,00

0,00

Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCNDTV)

C

0,00

0,00

0,00

Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)

C

0,00

0,00

0,00
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Premessa
In ottemperanza al disposto della Delibera ARERA 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, la Società gestore
UNIONE MONTANA FELTRINA ha predisposto e inviato:

•
•

•

il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1
della Delibera 443/2019, compilata per le parti di competenza;
una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della Delibera
443/2019, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità
dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla
documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e
i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo
schema di relazione tipo.

L’Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute, è tenuto ad effettuare
l'attività di verifica di cui all'art. 6 della Delibera 443/2019/R/RIF e provvederà a trasmettere all'Autorità la
documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.
La relazione è a cura gestore UNIONE MONTANA FELTRINA per i paragrafi 2 e 3.
Inquadramento generale
Con Legge Regionale 31 dicembre 2012 n. 52 sono state emanate “Nuove disposizioni per l'organizzazione
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, che hanno previsto la soppressione della precedente
Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, la perimetrazione di un unico ATO regionale e all'art.3
l'identificazione di “bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e
controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” in cui “Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali
esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino”.
La L.R. n.52/2012 si preoccupa di definire anche l'entrata in azione dei nuovi Consigli di Bacino, stabilendo,
nell'art.5 “Disposizioni transitorie”, comma 8: “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...”.
Sulla base del sopra riassunto inquadramento normativo, l'Autorità d'Ambito precedente -identificata con la
Provincia di Belluno che per altro non aveva provveduto ad alcun affidamento di servizio di gestione rifiuti al
31 dicembre 2012 - ha ceduto il passo, transitoriamente, ai Comuni per la prosecuzione della gestione
ordinaria. Contemporaneamente si è avviata la procedura per la costituzione del Consiglio di Bacino “Dolomiti”
che doveva assumere le competenze programmatorie ed affidatorie. La costituzione del Consiglio di Bacino
“Dolomiti” è avvenuta con atto del 28 giugno 2016 Rep.H123, mentre la nomina del Presidente e del Comitato
di Bacino è avvenuta con Delibera dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 6 luglio 2016. Il Consiglio di Bacino, a
seguito della sua costituzione formale, ha provveduto a stilare ed approvare con Delibera del Comitato del
Consiglio di Bacino n.4 del 14.12.2016 un documento di “Prime Linee Guida”, subito trasmesse all'Assemblea
dei Sindaci che le ha poi approvate con Delibera dell'Assemblea del Consiglio di Bacino n.4 in data 28.03.2017.
In tali Linee Guida”, tuttora vigenti, si estrinsecava un cronoprogramma di lavoro, pure rimasto inattuato fino
al 2019, che tuttavia originava da una “ricognizione e analisi della situazione di fatto, amministrativa,
economica e giuridica”. In tali linee guida si dava altresì atto che “II) nella fase transitoria, i Comuni continuano
a gestire il servizio attualmente in corso o direttamente, ovvero in house, oppure tramite gli esistenti contratti
in essere”, nel frattempo delineando un programma di lavoro in caso di scadenza di affidamenti in cui “IV) in
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occasione delle scadenze dei servizi, sarà costituito un tavolo tecnico amministrativo di concertazione tra il
Comitato e i Comuni e/o gli Enti gestori, affinché siano esaminate le specifiche problematiche relative agli
affidamenti dei servizi (…); V) in particolare, saranno considerate in questa prospettiva le ipotesi di proroghe,
la confluenza eventuale, ove legittima, in società in house già esistenti entro l’ambito, le tipologie di
affidamento, i modelli contrattuali, (…); VI) nel rispetto della concertazione il Comitato darà il proprio
consenso (…) in tempo utile per consentire (…) di deliberare il nuovo affidamento e l’avvio del servizio onde
garantire lo stesso e la sua continuità senza interruzioni.”.
Il DUP 2020-2022 del Consiglio di Bacino Dolomiti approvato con Delibera di Assemblea n. 12 del 26 luglio
2019 prevede al punto 2.3 ATTIVITA’ DELL'ENTE che “Ora, dunque, il Consiglio di Bacino “Dolomiti” si trova
nella condizione di dover entrare quanto prima nella propria operatività ordinaria, a seguito della prima
incombenza formale data dall’affidamento del servizio. Per addivenire a tale affidamento, è necessario
preventivamente definire una adeguata programmazione del servizio che a sua volta necessita di una attenta
ricognizione del servizio attuale. La ricognizione, come noto, è già stata avviata da aprile scorso e si prevede
possa concludersi nel 2019 con anche la prima fase di analisi dei risultati da parte dell’Assemblea. Questo
porta a prevedere nel presente DUP che la programmazione del servizio possa esprimersi contestualmente
alle valutazioni sulle opzioni di studio indicate dall’Assemblea rispetto alle gestioni in house attualmente
presenti nel corso del 2020, giungendo in effetti all’affidamento vero e proprio nell’annualità 2021, anche nel
caso di una procedura di gara. Nel 2022 l’avvio del nuovo regime impegnerà il Consiglio di Bacino in tutte le
attività transitorie collaterali.”
Da allora, la situazione è tuttora perdurante secondo le citate “Linee guida”, non essendosi ancora concluse
le attività di ricognizione ed affidamento del servizio da parte del Consiglio di Bacino al gestore incaricato,
prevista nel Documento Unico di Programmazione del medesimo Ente per il 2021.
Con deliberazione di Assemblea di Bacino n. 3 del 19/06/2020 è stato poi disposto di avviare il percorso
amministrativo atto ad individuare, tra i Soggetti Gestori in house providing operanti sul territorio della Provincia di Belluno, un soggetto in grado di candidarsi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di
bacino. Alla data odierna il Consiglio sta procedendo la propria attività istruttoria e di pianificazione, finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo anzi descritto. In particolare, con Delibera di Assemblea di Bacino n. 9 in
data 10 settembre 2020 veniva stabilito di dover avviare formalmente un procedimento amministrativo di
approfondimento dell’ipotesi di affidamento “in house” complessivamente orientato a ricomprendere gli attuali gestori “in house” e la società provinciale “La Dolomiti Ambiente S.p.A.”
Il territorio della provincia di Belluno è sempre stato servito da 11 diversi gestori nell'ambito della raccolta
differenziata. La zona del feltrino ha avuto come riferimento la Comunità Montana Feltrina.
Con verbale di deliberazione nr.23 del 12/06/2003 il Consiglio comunale di Alano Di Piave stabiliva di
approvare la nuova proposta di convenzione per la delega all'allora Comunità Montana Feltrina, poi divenuta
Unione Montana Feltrina, della gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
Tale convenzione è ancora in essere, per cui, fino al momento in cui diverrà operativo il Bacino Rifiuti BellunoDolomiti, la gestione dei rifiuti differenziati del comune di Alano Di Piave è in capo all’ Unione Montana
Feltrina, fatto salvo alcune raccolte che il comune gestisce direttamente come lo spazzamento strade, la
gestione delle utenze che accedono all’ecocentro comunale, ecc...
L'Unione Montana Feltrina gestisce il servizio rifiuti tramite affidamento a ditta Appaltatrice a seguito di
procedura di gara europea ad evidenza pubblica per quanto riguarda la raccolta e il trasporto di rifiuti e
tramite procedure negoziata, ricerche di mercato, ricerche su MEPA ecc... per quanto riguarda gli altri aspetti
del servizio (acquisto sacchetti e contenitori, impianti di raccolta e smaltimento ecc...), in ogni caso sempre
rispettando rigorosamente le indicazioni del Codice degli Appalti.
Nell'attesa della piena operatività del Consiglio di Bacino Dolomiti, l’Unione Montana Feltrina ha affidato
tramite gara il servizio di raccolta e trasporto RSU per un anno a far data dal 1 settembre 2020, eventualmente
prorogabile di un ulteriore anno.
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1. Dati del Comune
Comune di ALANO DI PIAVE (cod. Istat 025002)
Popolazione residente al 31/12/2020: 2.706
Il Comune appartiene alla Provincia di BELLUNO ente territoriale nel quale non è presente l’Ambito.

2. Relazione di accompagnamento al PEF predisposta dal gestore
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
Il comune servito è Alano di Piave (BL). Trattasi di un Comune di 2.706 abitanti (al 31/12/2020), esteso su 75,7
kmq, in cui risultano attive 1.478 utenze domestiche e 176 utenze non domestiche (dato 2020).
La Convenzione in essere tra comune di Alano di Piave ed Unione Montana Feltrina per la gestione dei rifiuti
urbani è stata approvata con Delibera di Consiglio dell'allora Comunità Montana Feltrina n.12 del 26 giugno
2003, prot. n. 4272 del 29 luglio 2003.
Con essa si stabiliva che “il Comune delega alla Comunità Montana Feltrina, che accetta, la gestione delle
linee della raccolta differenziata con relativo trattamento di recupero e/o innocuizzazione della carta, dei
cartoni, dei contenitori di vetro e di plastica, delle lattine, degli ingombranti, dei ferrosi, del vetro e della
plastica ingombrante, del legno lavorato, dei beni durevoli, degli indumenti e stracci, dei T e F, degli
accumulatori al piombo, delle pile, dei medicinali, dei pneumatici, dell’olio minerale e vegetale e dei tubi al
neon per illuminazione”.
I rifiuti da raccogliere e da smaltire sono esclusivamente quelli di provenienza domestica o assimilata.
Su conforme decisione della Conferenza dei Sindaci il servizio potrà essere esteso ad altre tipologie di rifiuto
con l’attivazione di altre linee di servizio.”
Vista la definizione di gestione dei rifiuti stabilita dal D. Lgs. 152/2006 e succ.mm.ii all'art. 183 comma 1 lettera
n (“gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in
qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di
origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati”), risulta chiaro che gestori dei rifiuti urbani del comune di Alano di Piave sono
l'Unione Montana Feltrina e il comune di Alano stesso.
Le attività effettuate attualmente dal servizio di gestione Unione Montana Feltrina -a seguito di estensioni del
servizio occorse negli anni- sono:
• raccolta e trasporto di secco residuo tramite porta a porta (appalto UMF da settembre 2020)
• raccolta e trasporto di imballaggi in plastica e lattine tramite porta a porta
• raccolta e trasporto di FORSU tramite porta a porta
• raccolta e trasporto di carta e cartoni tramite porta a porta
• raccolta e trasporto di vetro tramite porta a porta
• trasporto di residui da spazzamento strade;
• raccolta e trasporto rifiuti da centro di raccolta di: imballaggi in plastica, plastica, carta, vetro,
ingombranti, legno, metalli, pneumatici, inerti, ramaglie
• recupero/smaltimento FORSU in impianto;
• recupero/smaltimento secco residuo in impianto;
• recupero/smaltimento ramaglie in impianto;
• recupero/smaltimento inerti in impianto;
• recupero/smaltimento legno in impianto;
• recupero/smaltimento vetro in impianto;
• recupero/smaltimento imballaggi in plastica in impianto;
• recupero/smaltimento plastica in impianto;
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•
•
•
•

recupero/smaltimento ingombranti in impianto;
recupero/smaltimento metalli in impianto;
recupero/smaltimento pneumatici in impianto;
raccolta, trasporto recupero e smaltimento in impianto di: olio minerale, olio vegetale, medicinali,
vernici, batterie al piombo, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, bombolette spray,
pile stilo/bottone;
• raccolta, trasporto e recupero in impianto di toner;
• recupero di residui da spazzamento strade in impianto;
• attività di comunicazione con le utenze (predisposizione di calendari di raccolta e campagne di
comunicazione);
• acquisto sacchetti per la raccolta porta a porta;
• acquisto di materiali per il servizio (bidoncini, trasponder ecc.. );
• monitoraggio dei servizi tramite sistema GPS;
• svolgimento analisi chimiche di caratterizzazione e determinazione degli HP;
• gestione proventi da CONAI e da altri rifiuti: imballaggi in plastica e lattine, carta, metalli, vetro,
batterie auto, pile, legno;
• raccolta, trasporto, recupero / smaltimento in impianto di indumenti e vestiario;
• raccolta ed elaborazione dati letture svuotamento bidoni del secco;
• servizio di raccolta amianto presso privati in ESEDI (con esposizione sporadica ed occasionale);
• servizio di microraccolta lana di roccia e guaina bituminosa presso privati.
La raccolta di amianto in ESEDI presso le utenze domestiche rientra tra le attività di gestione dei rifiuti urbani.
Le attività esterne al servizio di gestione Unione Montana Feltrina e svolte direttamente dal Comune di Alano
di Piave sono:
• gestione del centro di raccolta;
• gestione di rifiuti abbandonati sul territorio;
• svuotamento e avvio a smaltimento dei rifiuti da cestini comunali;
• gestione dei rifiuti mercatali;
• gestione dei rifiuti cimiteriali;
• raccolta di rifiuti da spazzamento strade;
• gestione dei rifiuti da sfalci e potature (anche se sembra rientreranno in un “End of waste” specifico).
Per quanto riguarda, infine, le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, il servizio è svolto dall'Unione
Montana Feltrina, per il tramite dell'Ufficio Associato Tributi-Demografico, giusta deliberazione di Consiglio
Comunale n. 17 del 28/04/2011. Trattasi, in particolare, delle seguenti attività:
1. Redazione di proposte regolamentari e loro aggiornamento;
2. Redazione di provvedimenti amministrativi;
3. informazione e assistenza ai contribuenti sia diretta che attraverso gli strumenti di diffusione generale;
4. gestione dell’archivio documentale ufficiale sia informatico che cartaceo;
5. gestione dei rapporti con i legali incaricati nei giudizi presso le commissioni tributarie o l’A.G.O.
6. gestione della riscossione sia volontaria che coattiva dei tributi inclusi nella presente convenzione,
nelle forme e con le modalità ritenute più opportune dall’ufficio associato in accordo con il Comune.
E’ espressamente prevista la facoltà di sottoscrivere, per conto del Comune, contratti di concessione
con soggetti abilitati iscritti all’albo dei concessionari della riscossione.
Più in dettaglio, per quello che riguarda la TARI, viene gestito l'inserimento nel sistema informatico di rete
della banca dati dei contribuenti e suoi aggiornamenti sulla scorta dei seguenti dati:
a) denunce di variazione presentate dai contribuenti: movimenti anagrafici della residenza e della
composizione del nucleo familiare da rilevare direttamente dal server della Unione Montana Feltrina
qualora sia attivato il collegamento; autorizzazioni di agibilità/abitabilità rilasciate dagli uffici tecnici
comunali per edifici di nuova costruzione, o per ristrutturazioni e ampliamenti; denunce di cessione
e locazione dei fabbricati; rilascio autorizzazioni per attività commerciali per eventuali cambi di
destinazione;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

emissione annuale degli avvisi di pagamento;
emissione provvedimenti di sgravi;
acquisizione delle banche dati disponibili e utili per gli incroci finalizzati all’accertamento;
attività di accertamento;
calcolo rimborsi;
gestione fase coattiva della riscossione;
risoluzione contenzioso e stragiudiziale;
attività di sportello presso le sedi comunali negli orari e per la durata concordata con le
Amministrazioni.

E’ demandata altresì al servizio associato la fase della riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie e
patrimoniali (compresa la TARI), nelle forme e con le modalità ritenute più efficaci e opportune dalla Unione
Montana in accordo con il Comune.

2.2 Altre informazioni rilevanti
Non ci sono altre informazioni rilevanti.
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3. Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti
dal gestore
3.1 Dati tecnici e patrimoniali
3.1.1. Dati sul territorio gestito e sull’affidamento
Per l'anno 2021 non sono state previste particolari modifiche nel perimetro del servizio (PG).
E’ in corso l'elaborazione della %RD dell'anno 2020 e molto probabilmente si registreranno delle percentuali
di raccolta più basse, visto il protocollo COVID che ha previsto - per i malati di COVID o per le persone in
isolamento fiduciario - di fare una raccolta indifferenziata di tutti i rifiuti in un doppio sacco da esporre in
strada davanti la propria abitazione.
Per il 2021 ci si attende il ritorno ad una percentuale di raccolta differenziata in linea con lo storico, intorno
al 75%.
A seguito dell'emergenza COVID 19, i rifiuti prodotti dalle utenze in cui si è riscontrato il contagio vengono
gestiti come da Delibere Regione Veneto in materia, ribadite anche dal Consiglio di Bacino Belluno Dolomiti.
I maggiori oneri sono gestiti sulla base del Capitolato d'oneri che regola il rapporto tra Unione Montana
Feltrina e ditta appaltatrice e non dovrebbero portare ad aumento di costi per quanto riguarda la raccolta. In
merito al recupero e smaltimento, invece, se la situazione eccezionale dovuta all'emergenza Covid dovesse
perdurare, ci potranno essere degli aumenti dovuti ad un maggior conferimento di rifiuto indifferenziato
anziché differenziato.

3.1.2. Dati tecnici e di qualità
Nel 2020 l'Unione Montana Feltrina ha aderito al consorzio Comieco e come da convenzione sono state
eseguite delle analisi che hanno evidenziato una percentuale di frazione estranea nella carta dell’1,46%; nel
cartone raccolto prevalentemente in ecocentro invece la percentuale di scarto è stata pari allo 0,54% e la
quantità di cartaccia del 33,06%. In base alla convenzione, se nel cartone c'è una percentuale di carta
superiore al 10%, il materiale viene declassato, per cui è stato deciso di conferire tutto il materiale come carta
e non come carta e cartone.
Nel 2020 le analisi Corepla di imballaggi in plastica e lattine raccolti tramite porta a porta stradale hanno dato
una percentuale di scarto medio pari al 6,65% con un aumento del 3,35%, rispetto al 2019; per cui, se la
situazione rimane così, si prospettano minori introiti in bilancio.
Nel 2020 le analisi COREVE hanno dimostrato un andamento stabile della situazione in fascia B del materiale
proveniente dai comuni dell’Unione Montana Feltrina con una percentuale di infusibili dello 0,29% ed una
percentuale di impurità totali + vetro contenente piombo inferiore all'1,36%.

3.1.3. Fonti di finanziamento
La fonte di finanziamento principale deriva dalla tariffazione TARI; sono altresì previste delle entrate da
vendita di beni che sono specificate nel dettaglio nel punto 3.2.2.
Nel dettaglio, si riportano i dati dei PEF anni precedenti:

Ruolo TARI emesso
Svuotamenti anno precedente
Sgravi
Nuovi importi emessi post ruolo
Ricavi per entrate tariffarie in applicazione dei
corrispettivi all'utenza (art. 5 MTR) – a quadratura

2017
240.775,33
3.630,00
-4.889,52
4.775,57
244.291,38

2019
282.480,10
2.069,00
0,00
0,00
284.549,10

Si ritiene di segnalare due aspetti relativi a entrate collegate al servizio di gestione dei rifiuti:
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-

-

rimborsi IVA servizio raccolta differenziata effettuati dall’Unione Montana Feltrina al Comune. Trattasi
di € 5.648,53 per l’anno 2017 (rendicontato con determinazione dirigenziale n. 135 in data 31/05/2018)
e € 5.686,81 per l’anno 2019 (rendicontato con determinazione dirigenziale n. 289 in data 15/09/2020).
Tali importi riguardano un rimborso IVA attinente pagamenti relativi ai contratti di servizio non
commerciali; gli stessi sono stati versati dallo Stato all’Unione Montana Feltrina, che ha provveduto a
rigirarli agli Enti in quota parte in percentuale alla spesa dagli stessi sostenuta. Tali importi, pertanto,
sono stati inseriti all’interno dei Piani Economici Finanziari del gestore in detrazione dell’IVA a debito
inserita nella casella “IVA e altre imposte indetraibili” dei relativi anni;
entrata dai contribuenti per eccedenze svuotamenti del bidoncino porta a porta del secco: trattasi, per
il 2017, di € 3.630,00 (maggiori conferimenti 2016) e per il 2019, di € 2.069,00 (maggiori eccedenze
2018). Tali importi sono compresi all’interno della voce A1 “Ricavi per entrate tariffarie”.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all’MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per
la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni a (2020) e a+1 (2021) in coerenza con i criteri disposti
dal MTR. Tali dati sono stati imputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell’anno a-2, come illustrato nei
paragrafi seguenti.

3.2.1. Dati di conto economico
Le componenti di costo (sia per il Gestore che per il Comune), così come riportate nel PEF 2021, rispecchiano
fedelmente quelle che erano state inserite nei rispettivi PEF 2017 e 2019.
Dall’analisi dei costi complessivi del servizio (sia lato Gestore che lato Comune) emerge un costo unitario
effettivo del servizio inferiore rispetto al benchmark di riferimento, calcolato nel rispetto di quanto previsto dal
comma 653 della Legge 147/2013, nonché delle note di aggiornamento IFEL del 23/12/2019 e delle nuove
“Linee guida interpretative” del 29/12/2020:
Anno 2019

Anno 2021

Benchmark di riferimento

375,00

377,03

Costo Unitario effettivo

306,60

348,28

Si ritiene di sottolineare che,
– sia dal lato gestore che dal lato Comune tutta l'attività del servizio rifiuti è svolta in regime di attività
istituzionale, pertanto tutti i costi che si rinvengono nei PEF degli anni passati sono stati valorizzati nel
rendiconto del Comune di Alano di Piave al netto dell'IVA dovuta (che è quindi indetraibile, dando
separata indicazione della stessa come richiesto all'art. 6.1 del MTR). Analogamente, le tabelle che
seguono riportano sempre l'estrapolazione dell'IVA del relativo costo e ricavo.
– la remunerazione del capitale investito netto (voce Ra), che nel PEF 2021 ammonta ad € 8.890,96, è
una sostanziale differenza rispetto alla precedente metodologia, nella quale non si era ritenuto di
valorizzare tale tipo di spesa.
Più nel dettaglio, si può notare quanto segue:

Anno 2017:
Per quanto riguarda la gestione rifiuti anno 2017, nel Conto di Gestione del Comune di Alano di Piave
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/04/2018) sono riportate le seguenti somme:
- impegno di spesa a favore del Gestore (UMF) per i servizi svolti in convenzione (già detratti gli incassi
per vendita di beni e servizi, come meglio dettagliati nel paragrafo successivo): €106.279,34;
- costi a carico del Gestore (UMF) relativi al servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: €
13.384,01;
- altri costi a carico del Comune di Alano di Piave: € 130.386,33;
- poste in deduzione sulle voci precedenti (Comune): € 2.092,06 così suddivise:
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entrata
1.710,49
381,57

A dedurre costo prev.le rifiuti da istituzioni scolastiche
A dedurre proventi RAEE

di cui iva indetraibile
0,00
34,69

per un totale complessivo di € 247.957,62.

Complessivamente, costi e ricavi sono così distribuiti tra gestore e Comune:
2017

Comune

Gestore

Totali

Entrata

€244.638,00

€44.395,00

€289.033,00

Spesa

130.352,00
9.157,00
€121.195,00

€158.410,00
€5.542,00
€152.868,00

€288.762,00
€14.699,00
€274.063,00

Di cui iva indetraibile a debito
Netto

Così suddivisi, per quanto riguarda il lato costi:
Comune

Netto iva

iva ind.bile

Lordo

Gestore

Netto iva

B6

€6.239,00

B6

€248,00

B7

€78.121,00

B7

€133.888,00

B8

€0,00

B8

€0,00

B9

€26.752,00

B9

€17.694,00

B10

€10.083,00

B10

€0,00

B11

€ 0,00

B11

€0,00

B12

€ 0,00

B12

€0,00

B13

€ 0,00

B13

€0,00

B14

€0,00

B14

€1.038,00

TOTALI

€121.195,00

€9.157,00

€130.352,00

TOTALI

€152.868,00

iva ind.bile

Lordo

Totale
complessivo
spesa

€5.542,00

€158.410,00

€288.762,00

Tutti i costi del gestore sono riconducibili alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti.
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi comuni, si fa presente che gli stessi sono stati direttamente imputati
alle singole gestioni, in quanto chiaramente identificabili.
Più nel dettaglio:
– i CARC sono riferibili:
• a costi del personale dell'Unione Montana Feltrina e pertanto sono stati imputati al gestore, nelle
percentuali già inserite a monte da parte del Comune di Alano di Piave in sede di relativo rendiconto
(€8.228,00 lato gestore anno 2017);
• a spese vive sostenute direttamente dall’UMF per il Comune di Alano di Piave per il servizio di gestione
tariffe e rapporti con gli utenti (€4.820,00 lato gestore anno 2017);
– i CGG sono i costi generali di gestione relativi alla quota parte dei costi di struttura; in particolare:
• per il Comune di Alano di Piave, trattasi del 20% del costo annuo di n. 1 operaio dedicato all’apertura
degli ecocentri comunali, del 15% di n. 1 impiegato amministrativo occupato in attività di registrazione
formulari – RAEE – rendicontazioni e adempimenti vari - gestione richieste ritiro rifiuti - distribuzione
sacchetti e materiale informativo - rapporti con trasportatori/gestore, pagamento fatture e del 15% di
n. 1 responsabile per le attività di coordinamento del personale operaio e amministrativo, gestione dei
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•

–

rapporti con altri enti e gestori e istruttoria tecnico/giuridica dei procedimenti (€17.962,00 lato
comune anno 2017);
per l’Unione Montana Feltrina trattasi delle spese di gestione dell’ufficio ecologia associato (€788,00
costi vivi per l’elaborazione delle letture dei conferimenti del secco + € 9.466,00 costi di gestione del
personale – lato gestore anno 2017);
i COAL sono interamente riferibili a spese a carico del Comune di Alano di Piave (oneri di funzionamento
del Bacino “Belluno Dolomiti” e ristoro ambientale di cui all’art. 37 L.R. 3/2000 a favore del Comune di
Santa Giustina sede dell’impianto di trattamento rifiuti “Maserot”), come dettagliati più avanti.

Si riporta il dettaglio costi di cui al comma 9.2 lettere a) e b) del MTR:
Natura della spesa:
svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato
di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale
nel territorio di riferimento
misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE
TOTALI

Importo
€ 0,00

€0,00
€0,00

Si riporta, infine, il dettaglio costi di cui al comma 9.1 del MTR:
Natura della spesa:
oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti
oneri ARERA
oneri funzionamento consiglio di Bacino “Belluno Dolomiti” (competenza Comune)
oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali
altri oneri tributari locali
eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente
TOTALI

Importo:
€0,00
€0,00
€1.696,20
€1.295,30
€0,00
€0,00
€2.991,50

Anno 2019:
Per quanto riguarda la gestione rifiuti anno 2019, nel Conto di Gestione del Comune di Alano di Piave
(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 15/06/2020 sono riportate le seguenti somme:
- impegno di spesa a favore del Gestore (UMF) per i servizi svolti in convenzione (già detratti gli incassi
per vendita di beni e servizi, come meglio dettagliati nel paragrafo successivo): € 142.724,11;
- costi a carico del Gestore (UMF) relativi al servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: €
13.557,94;
- altri costi a carico del Comune di Alano di Piave: € 132.217,10;
- poste in deduzione sulle voci precedenti (Comune): € 1.849,23 così suddivise:
entrata
1.849,23
0,00

A dedurre costo prev.le rifiuti da istituzioni scolastiche
A dedurre proventi RAEE

di cui iva indetraibile
0,00
0,00

per un totale complessivo di € 286.649,92.
Complessivamente, costi e ricavi sono così distribuiti tra gestore e Comune:
2019

Comune

Gestore

Totali

Entrata

€284.549,00

€43.743,00

€328.292,00

Spesa

€132.217,00

€194.338,00

€326.555,00

€9.047,00

€9.102,00

€18.149,00

€123.170,00

€185.236,00

€308.406,00

Di cui iva indetraibile
a debito
Netto
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Così suddivisi, per quanto riguarda il lato costi:
Comune

Netto iva

iva ind.bile

Lordo

Gestore

Netto iva

B6

€1.598,00

B6

€7.697,00

B7

€85.183,00

B7

€160.985,00

B8

€0,00

B8

€0,00

B9

€18.784,00

B9

€15.773,00

B10

€12.344,00

B10

€0,00

B11

€0,00

B11

€0,00

B12

€0,00

B12

€0,00

B13

€0,00

B13

€0,00

B14

€5.261,00

B14

€781,00

TOTALI

€123.170,00

A quadratura

€9.047,00

€132.217,00

Arrotondame
nto

€0,00

TOTALI

€132.217,00

€185.236,00

A quadratura

iva ind.bile

Lordo

€9.102,00

€194.338,00

Arrotondame
nto

€0,00
€194.338,00

Totale
complessivo
spesa

€326.555,00

Tutti i costi del gestore sono riconducibili alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti.
Per quanto riguarda la ripartizione dei costi comuni, si fa presente che gli stessi sono stati direttamente imputati
alle singole gestioni, in quanto chiaramente identificabili.
Più nel dettaglio:
- i CARC sono riferibili:
• a costi del personale dell'Unione Montana Feltrina e pertanto sono stati imputati al gestore, nelle
percentuali già inserite a monte da parte del Comune di Alano di Piave in sede di relativo rendiconto
(€ 7.515,00 lato gestore anno 2019);
• a spese vive sostenute direttamente dall’UMF per il Comune di Alano di Piave per il servizio di gestione
tariffe e rapporti con gli utenti (€ 5.737,00 lato gestore anno 2019);
– i CGG sono i costi generali di gestione relativi alla quota parte dei costi di struttura; in particolare:
• per il Comune di Alano di Piave, trattasi del 15% del costo annuo di n. 1 impiegato amministrativo
occupato in attività di registrazione - RAEE - rendicontazioni e adempimenti vari - distribuzione
sacchetti e materiale informativo - rapporti con gestore, pagamento fatture e del 15% di n. 1
responsabile per le attività di coordinamento del personale operaio e amministrativo, gestione dei
rapporti con altri enti e gestori e istruttoria tecnico/giuridica dei procedimenti (€11.496,00 lato
comune anno 2019);
• per l’Unione Montana Feltrina trattasi delle spese di gestione dell’ufficio ecologia associato (€788,00
costi vivi per l’elaborazione delle letture dei conferimenti del secco + €8.259,00 costi di gestione del
personale – lato gestore anno 2019);
– i CCD sono relativi alla polizza di assicurazione per l'ecocentro comunale (€ 2.300,00 lato Comune
2019);
– i COAL sono interamente riferibili a spese a carico del Comune di Alano di Piave (oneri di funzionamento
del Bacino “Belluno Dolomiti” e ristoro ambientale di cui all’art. 37 L.R. 3/2000 a favore del Comune di
Santa Giustina sede dell’impianto di trattamento rifiuti “Maserot”), come dettagliati più avanti.
Si riporta il dettaglio costi di cui al comma 9.2 lettere a) e b) del MTR:
Natura della spesa:
svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato
di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull’impatto ambientale
nel territorio di riferimento
misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE
TOTALI
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Importo
€ 0,00

€0,00
€0,00

Si riporta, infine, il dettaglio costi di cui al comma 9.1 del MTR:
Natura della spesa
oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti
oneri ARERA
oneri funzionamento consiglio di Bacino “Belluno Dolomiti” (competenza Comune)
oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali
altri oneri tributari locali
eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente
TOTALI

Importo
€0,00
€0,00
€1.660,80
€1.300,00
€0,00
€0,00
€2.960,80

I costi per il personale, sono invece stati ripartiti funzionalmente, e risultano pertanto così suddivisi nelle varie
tipologie di spesa:

Totale

CRD - Costi della CSL - Costi di spazz. CARC – Costi amm.vi
CGG - Costi Generali
Raccolta differen- e Lavaggio strade e accert., riscoss. e
di Gestione
ziata
aree pubbl.
cont.

2017 comune
2019 comune

€26.752,00

€0,00

€8.790,00

€0,00

€17.962,00

€18.784,00

€4.333,00

€2.956,00

€0,00

€11.496,00

2017 gestore
2019 gestore

€17.694,00

€0,00

€0,00

€8.228,00

€9.466,00

€15.774,00

€0,00

€0,00

€7.515,00

€8.259,00

Trattasi:

-

per il Comune:
o CSL: spese del personale per il servizio dedicato di spazzamento strade: il personale operaio
del Comune si è occupato della pulizia delle strade con spazzatrice e della raccolta dei cestini
pubblici nonché dei rifiuti abbandonati sul territorio; l’importo è stato calcolato con
riferimento a n. 1 operaio nella misura del 10% del costo annuo;
o CGG : è stato calcolato il 15% del costo annuo di n. 1 impiegato amministrativo occupato in
attività di registrazione formulari – RAEE - rendicontazioni e adempimenti vari - gestione
richieste ritiro rifiuti - distribuzione sacchetti e materiale informativo - rapporti con
trasportatori/gestore, pagamento fatture e del 15% di n. 1 responsabile per le attività di
coordinamento del personale operaio e amministrativo, gestione dei rapporti con altri enti e
gestori e istruttoria tecnico/giuridica dei procedimenti;
o CRD: quota parte del costo di n. 1 operaio impegnato per apertura dell’ecocentro comunale,
gestione del ritiro dei rifiuti conferiti, schiacciamento periodico dei rifiuti raccolti nei vari
cassoni dedicati; per l’anno 2019 è stata scorporata la relativa quota di competenza di costo
per la nuova corretta classificazione).

-

per il Gestore:
o CARC: spese personale del servizio tributi associato;
o CGG: spese personale del servizio ecologia associato.

3.2.2. Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia
Le entrate da vendita di materiali ed energia, così come riportate nel PEF 2021, rispecchiano fedelmente quelle
che erano state inserite nei rispettivi PEF 2017 e 2019 (a deduzione dei costi del gestore). Si nota una
sostanziale invarianza degli introiti nei due anni.
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Nel dettaglio:
Anno 2017
Proventi IPL da stradale (competenza gestore)
Proventi IP da ecocentro (competenza gestore)
Proventi da carta stradale (competenza gestore)
Proventi da carta da ecocentro (competenza gestore)
Proventi metallo da ecocentro (competenza gestore)
Proventi vetro (competenza gestore)
Proventi da batterie – COBAT (competenza gestore)
Proventi da batterie – Ecorit (competenza gestore)
Proventi da raccolta indumenti (competenza gestore)
Proventi RAEE (competenza Comune)
TOTALI

Anno 2019
Proventi IPL da stradale (competenza gestore)
Proventi IP da ecocentro (competenza gestore)
Proventi da carta stradale (competenza gestore)
Proventi da carta da ecocentro (competenza gestore)
Proventi metallo da ecocentro (competenza gestore)
Proventi vetro (competenza gestore)
Proventi da batterie – COBAT (competenza gestore)
Proventi da batterie – Ecorit (competenza gestore)
Proventi RAEE (competenza Comune)
TOTALI

entrata

Aliquota IVA

€19.599,53
€254,32
€6.686,55
€7.667,26
€7.143,17
€4.908,96
€357,80
€30,51
€3,60
€381,57
€47.033,27

10%
10%
0%
0%
0%
10%
0%
22%
0%
10%

entrata

Aliquota IVA

€ 17.682,73
€ 7.401,23
€ 2.928,49
€ 4.704,90
€ 7.610,36
€ 5.890,39
€ 285,10
€ 68,16
€ 0,00
€ 46.571,36

10%
10%
0%
0%
0%
10%
0%
22%
10%

di cui IVA
ind.bile
€1.781,78
€23,12
€0,00
€0,00
€0,00
€446,27
€0,00
€5,50
€0,00
€34,69
€2.291,36

di cui IVA
ind.bile
€ 1.607,52
€ 672,84
€ 0,00
€0,00
€0,00
€ 535,49
€0,00
€ 12,29
€ 0,00
€ 2.828,14

3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale
Trattasi delle seguenti partite:
Costi comuni – CC
Ammortamenti – Amm
Accantonamenti – Acc
di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
di cui per crediti
di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o
dal contratto di affidamento
di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto – R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic
Costi d'uso del capitale - CK

€39.523,38
€2.259,38
€11.277,34
€11.277,34

€8.890,96
€0,00
€22.427,68

Gli accantonamenti sono relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato nel rispetto delle norme in vigore.
In particolare, l’accantonamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità inerente la gestione dei rifiuti approvato in
fase di Rendiconto anno 2019, è pari a € 11.143,50. Rispetto al totale accantonato a FCDE a protezione degli
incassi TARI, questo importo è riferito esclusivamente a quanto a carico del PEF 2019 e corrisponde, alla data
di approvazione Rendiconto, al 17,09% del residuo attivo TARI 2019 non incassato alla data di approvazione del
rendiconto.
Questo nell’ottica di rispettare il principio di competenza contabile e di non far ricadere il costo degli eventuali
insoluti degli anni precedenti a carico dell’annualità in esame.
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Anche l’accantonamento a FCDE per l’anno 2017 è stato calcolato con la stessa logica: l’importo di € 8.883,00
è pari al 68,68 % del residuo attivo TARI 2017 non incassato alla data di approvazione del rendiconto 2017.
Gli ammortamenti sono stati ricalcolati come previsto da MTR, e riguardano alcuni cespiti non ancora
completamente ammortizzati di proprietà del Comune di Alano di Piave.
Si sottolinea, infine, che non sono attualmente in corso lavori sugli impianti di proprietà dell'Ente e quindi non
è stato valorizzato il campo connesso alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso.
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4. Valutazioni dell’Ente territorialmente competente
4.1 Attività di validazione svolta
L’Ente Territorialmente competente, in questo caso individuato nel Comune di ALANO DI PIAVE, ha eseguito le
seguenti attività per il periodo regolatorio:
•
Ha verificato la completezza dei dati forniti dal gestore UNIONE MONTANA FELTRINA non applicando la rivalutazione ISTAT per gli anni 2018, 2019 e 2020 come previsto dal MTR in quanto già
calcolata dal gestore;
•
Ha verificato la veridicità attraverso la dichiarazione di cui all’appendice 3 del MTR integrando
con la richiesta di copia del documento del legale rappresentante come inteso nelle more del DPR
445/2000;
•
Per la verifica della congruità, invece, ha potuto constatare che, i driver utilizzati dal gestore
per la ripartizione dei costi comuni e fra i comuni gestiti, è stato quello dichiarato in questa relazione
ai paragrafi precedenti.

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
L’Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate
tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori pari a:
• QLa
+ 0%
• PGa
+ 0%
• Xa
- 0,1%
• Rpia + 1.7%
• C19
+ 0%
Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stato calcolato pari al 1,02 mentre la crescita delle tariffe
in base alla formula ∑Ta/∑Ta-1 è risultato pari a 1,11; valore che supera il limite alla crescita tariffaria come
previsto dall’ Art. 4 del MTR. Per questo motivo il valore totale del PEF è stato abbassato a € 295.345,33 (∑Tmax)
per riportarlo all’interno del limite alla crescita tariffaria.
La riclassificazione dei costi fissi e variabili risulta rispettare l’art. 3 del MTR in quanto ∑TVa/∑TVa-1 risulta pari
a 1,07, valore che rimane all’interno del limite imposto in base al suddetto articolo.
La parte fissa e quella variabile sono state ricalcolate come segue:

Scomposizione della tariffa ex MTR
Tariffa complessiva riconosciuta
Ulteriori costi riconosciuti dall’ETC
Tariffa a ruolo
Entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020
(contributo MIUR)
Tariffa finale

Tariffa Variabile
257.472
235.782
7.732
243.514

243.514

Tariffa Fissa
65.043
59.564
59.564
-1.716

Totale
322.515
295.346
7.732
303.078
-1.716

57.848

301.362

Per quanto riguarda le specifiche in merito agli ulteriori costi riconosciuti dall’ETC (art. 4.5 e 4.6 del MTR), e
pari a € 7.732,00, si rimanda al paragrafo 4.4 della presente relazione.

4.3 Costi operativi incentivanti
Non sono previsti costi operativi incentivanti dunque i valori di QLa e PGa sono stati posti a ZERO.
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4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate
tariffarie
Il mercato dei rifiuti in questi anni sta attraversando un contesto difficile dovuto alla mancanza di sbocchi, sia
della frazione indifferenziata sia dei materiali riciclabili. Questo ha favorito la lievitazione dei prezzi di
smaltimento e una saturazione degli impianti adibiti al trattamento finale dei rifiuti.
A questa si è accompagnata una diminuzione dei proventi derivanti dalla vendita di carta, degli imballaggi in
plastica e del ferro. A seguito di quanto affermato si prevedono maggiori costi dei rifiuti.
Per semplificare, si individuano alcune voci principali di aumento qui di seguito elencate:
aumento del costo degli ingombranti: nel corso del 2020 smaltire gli ingombranti è costato 235 €+iva
fino a maggio, 249 €/t + iva a giugno-luglio e 240 €/t + iva da settembre in poi. Questo trend è
confermato anche dagli anni scorsi: nel 2019 smaltire 1 tonnellata di ingombranti costava 200 €/t +
iva, nel 2018 costava 157 €/t, nel 2017 121 €/t + iva. Si prevede per il 2021 un costo medio di 250 €/t
oltre iva e una quantità pari a 75,43 t, pressoché pari a quella del 2020. Ne deriva un importo
complessivo di 20.743,54 €, pari a circa 5.715,71 € in più rispetto al 2020;
considerato che nel 2021 si prevede una maggior mobilità dei cittadini, per lo meno nella seconda
parte dell'anno, si prevedono maggior conferimenti in ecocentro e quindi maggiori viaggi di
smaltimento, con un aumento dei costi stimato in + 2.448,93 € per i non pericolosi e + 1.037,12 € per
i pericolosi;
per tutte le altre voci di spesa o di introito si prevedono aumenti o riduzioni che però o non sono
significativi o si compensano tra loro.
Riepilogando:
Descrizione

Tipologia di costo (F/V)

Importo

Aumento costo ingombranti

V

5.715,71

Aumento smaltimento rifiuti non pericolosi

V

2.448,93

Aumento smaltimento rifiuti pericolosi

V

1.037,12

Totale

9.201,76

Dall’analisi di cui sopra emerge quindi una previsione di aumento di costi – lato Gestore Unione Montana
Feltrina - per complessivi € 9.201,76.
Secondo i preventivi di costo per l’anno 2021 del gestore Unione Montana Feltrina e del Comune emergono i
seguenti totali e, a copertura del servizio, manca quindi la seguente somma:

Previsione costi gestore Unione Montana Feltrina – servizio ecologia
Previsione costi gestore Unione Montana Feltrina – servizio tributi
Previsione costi Comune
TOTALE previsione costi 2021
- Tariffa complessiva riconosciuta al netto del MIUR
DIFFERENZA per istanza ex art. 4.5

196.362,00
13.500,00
91.500,00
301.362,00
-293.630,00
7.732,00

Al fine di poter garantire l’equilibrio economico – finanziario del gestore che ha subito tale incremento di spesa
si è ritenuto quindi di inserire in parte tali maggiori costi all’interno del PEF 2021 per la somma complessiva di
7.732,00, per arrivare quindi ad un costo totale per il servizio rifiuti di 301.362,00.

4.5 Focus sulla gradualità (art. 16 MTR)
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha
previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, alcuni

16

parametri in modo da interiorizzare all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate
tariffarie, le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.
Al fine di raccordare la metodologia tariffaria previgente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un
meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all’interno della tariffa, di garantire coerenza tra l’entità
di un eventuale conguaglio e la qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni
erogate compiute dall’ente territorialmente competente”. Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della
componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri γ ad hoc.
Tramite questo meccanismo, di fatto, l’Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti γ il
servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto
della componente RC.
I parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ1, γ2 e γ3, si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e
alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione
utenti” e possono assumere dei valori all’interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:
1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUeff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
2. segno della somma RC = RCV + RCF.
Per quanto riguarda il punto 1, viene fornita evidenza del fatto che il CUeff relativo all’anno 2019 di cui al punto
16.3 del MTR è minore del benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard anno 2019. La
valorizzazione del costo del servizio, fondamentale per la determinazione del costo unitario ai fine del raffronto
con il benchmark per la valorizzazione dei coefficienti di gradualità, ha un valore strategico nella definizione
del PEF finale. Relativamente a quest’ultimo punto, quindi, si è considerata l’IVA sul costo del servizio dal
momento che, trattandosi di IVA INDETRAIBILE, per il Comune rappresenta un costo.
Per cui risulta un CUeff pari a 306,60 €/tonn. [PEF 2019/Qrifiuti2019]. Il benchmark, stabilito secondo i
Fabbisogni Standard è pari a 375,00 €/tonn. e dunque maggiore del valore dei CUeff.
Relativamente al punto 2, il segno della somma è inferiore di zero (conguagli negativi).
Nel caso del Comune di ALANO DI PIAVE, stante il rispetto del parametro dei Fabbisogni Standard e la natura
del conguaglio (i.e. posizionamento del CUeff rispetto al benchmark e il segno del parametro RCV + RCF), gli
indicatori sono i seguenti:

Indicatore
Obiettivi % raccolta differenziata
Performance riutilizzo/riciclo
Soddisfazione utenti
Totale

γ1
γ2
γ3
γ

Valorizzazione
-0,45
-0,30
-0,15
-0,90

È stato scelto l’estremo inferiore dei GAMMA così come sopra esposto tale da minimizzare il coefficiente di
gradualità avendo un CUeff minore del Benchmark e le componenti di conguaglio minori di zero (443/19all
comma 16.7).
Il coefficiente di gradualità risulta così pari a 0,10.
L’Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di porre il valore della Rateizzazione (r) uguale a 1.

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha
previsto che l’Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, i fattori di
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sharing dei proventi in modo da favorire, all’interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate
tariffarie, gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia.
Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato di seguito:
‒ “b” è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo 0,3 – 0,6;
‒

“b(1+ω)” è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI; ω può
assumere un valore compreso nell’intervallo 0,1 – 0,4.

Con riferimento al fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia “b”, la definizione
di tale coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di raccolta – deve essere coerente
con il livello di performance della gestione e la stessa delibera 443/2019 chiarisce come questo fattore debba
essere “in grado di tenere conto dell’effettiva qualità e quantità dell’output recuperato” (cfr. art. 3.1). Per tale
ragione, alle gestioni che hanno garantito il raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche caratterizzanti l’affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3.
Analoga considerazione vale con riferimento al fattore di sharing dei proventi riconosciuti dal CONAI “b(1+ω)”:
l’art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro “ω” sia definito dall’Ente territorialmente
competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di qualità del servizio reso in termini di %RD (γ1)
e performance di riutilizzo e recupero (γ2), ai sensi dell’art. 16 del MTR.
Relativamente alle suddette performance, il valore dei parametri viene definito in maniera il più oggettiva
possibile, sulla base del livello di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero
raggiunto a livello comunale. Anche in questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili
corrisponda un ω pari a 0.1.
Visti i risultati ottenuti nel Comune di ALANO DI PIAVE si propone pertanto un valore di “b” pari 0,3 e di “ω”
pari 0,1.

4.7 Scelta degli ulteriori parametri
L’Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario avvalersi di ulteriori parametri rispetto a quanto
previsto nel MTR (delibera 443/19all.).
In merito ai parametri per le componenti ex 238/2020/R/Rif, nonché alla deroga di cui all’art. 107 comma 5 del
DL 18/2020, si fa presente quanto segue:
componente variabile RCUTV da PEF 2020: 11.689
componente fissa RCUTF da PEF 2020:
- 5.310
la differenza di € 6.379 viene inserita a conguaglio nel PEF per l’anno 2021.

18

