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Comune di Albignasego

PEF 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO DEL COMUNE COME GESTORE
(sulla base dello schema tipo di cui all’Allegato 2 alla Determina n. 2/DRIF/2021)
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1 Premessa  

Nella presente Relazione di accompagnamento al PEF si riportano solo le parti di competenza del 
Comune di Albignasego come gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti.

2 Descrizione dei servizi forniti (G) 

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 
Il Comune di Albignasego per finanziare i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
utilizza la Tari tributo. Il gestore delle tariffe e del rapporto con gli utenti è il Comune stesso.

Le attività incluse nel servizio eseguite dal Comune sono:
a) gestione diretta della riscossione con attivazione di servizio di sportello utenti. Tale attività si estende 
all’intera attività di gestione e in particolare a:
- l’attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di 

pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati 

o a mezzo mail;
- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
b) coordinamento e controllo del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani attraverso l’ufficio 
ambiente, in particolare con la verifica dell’attuazione del contratto d’appalto.

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 

Con riferimento ai dati di costo del Comune di Albignasego, si evidenziano le variazioni attese di 
perimetro gestionale:

- l’acquisizione della piena operatività dal 2022 del Consiglio di Bacino “Padova Centro” che 
diventerà l’Ente territorialmente competente (ETC).

Si evidenzia l’esigenza di valorizzazione del coefficiente PG da parte dell’Ente territorialmente 
competente, ma soprattutto di riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI). 
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3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 

Il PEF redatto in conformità all’Allegato 1 alla Determina ARERA n. 2/DRIF/2021 sintetizza tutte
le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2022
–  2025  in  coerenza  con  i  criteri  disposti  dalle  deliberazioni  ARERA  n.  363/2021/R/RIF  e  n.
459/2021/R/Rif.  Tali  dati  devono  essere  imputati  dal  Comune  sulla  base  dei  dati  di  bilancio
dell’anno a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

3.2.1 Dati di conto economico 

Per la quota dei costi del Comune da inserire nel PEF 2022-2025 si sono considerati i seguenti dati
costo tratti dai dati contabili 2020 e 2021 del Comune, che poi il tool di ARERA per l’elaborazione
del PEF rivalutata in base all’articolo 7.5 del MTR-2.

Nella successiva tabella si riportano i dati contabili 2020 e 2021 utilizzati per l’elaborazione del
PEF 2022-2025.

Sigla Descrizione Voci di bilancio Costo 2020
(al netto di IVA)

IVA
indetraibile

2020

Costo 2020
(al netto di IVA)

IVA
indetraibile

2021

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

B7 – costi per servizi
Costi per la

bollettazione
16.024,54 3.525,41 16.011,33 3.522,49

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

B9 – costi del
personale 59.775,62

CGG Costi generali di gestione
B9 – costi del

personale 22.714,13 - 22.009,66 -  

COal Altri costi - - - -
AMM Ammortamenti - - - -

ACC Accantonamenti per rischio 
crediti inesigibili TARI 70.000,00 - 70.000,00 -

R Remunerazione del capitale 
investito netto - - - -

Rlic
Remunerazione delle 
immobilizzazioni in corso - - - -

Per i costi dei servizi direttamente gestiti dal Comune (ufficio tributi e ufficio ambiente), vista la
partecipazione unitaria degli uffici alla gestione di servizi cumulativi,  i costi sono stati calcolati
considerando la percentuale di partecipazione alle specifiche attività sui rifiuti.
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Oneri relativi all’IVA indetraibile
Ai sensi dell’articolo 7.1 del MTR-2, nei costi del Comune si sono aggiunti:
- € 3.525,41 come oneri per l’IVA sui costi 2020 del Comune;
- € 3.522,49 come oneri per l’IVA sui costi 2021 del Comune.

Ai costi finali riconosciuti nel PEF complessivo bisognerà poi aggiungere gli oneri per IVA sui
costi variabili e fissi del gestore del servizio rifiuti.

3.2.3 Componenti di costo previsionali 

COIEXP
TF – Costi operativi incentivanti fissi

Nel  2022  diventerà  pienamente  operativo  il  Consiglio  di  Bacino  “Padova  Centro”  e  l’ente  ha
stabilito che ogni Comune per finanziare le spese di funzionamento dello stesso dovrà versare un
contributo di € 1,00 ad abitante. Pertanto, per tutti i quattro anni si sono inseriti € 26.650 come
COITF in quanto nuova iniziativa che modifica il perimetro gestionale.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 

Accantonamento per il rischio crediti
Per quanto concerne la definizione di questa voce, relativa alla copertura dei crediti non riscossi di
dubbia esigibilità si è valorizzato meno dell’80 per cento consentito dal MTR-2 degli stanziamenti
per l’anno 2020 e per il 2021. 

Lo stanziamento per il 2020 ammontava a € 179.537, si è deciso di imputare solo € 70.000 pari al
39%.

Lo stanziamento per il 2021 ammontava a € 120.000, si è deciso di imputare solo € 70.000 pari al
58%.
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