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Servizio gestione rifiuti urbani Piano Finanziario 2019

RELAZIONE

Premessa 

Il  Servizio di raccolta differenziata, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati
ed altri servizi di igiene urbana - anni 2014-2018 viene attualmente eseguito da una A.T.I. - Associazione
Temporanea d'Imprese in virtù del contratto di esecuzione (rep. n. 3540 del 16/6/2015) stipulato a seguito
di  aggiudicazione  definitiva  del  servizio  (determinazione  del  Responsabile  del  III  Settore  n.  327  del
5/9/2014) avvenuta a conclusione di gara ad evidenza pubblica.

L'atto  costitutivo  dell'A.T.I.  in  parola  specificava  che  l'attività  relativa  al  servizio  aggiudicato  veniva
eseguita dall'A.T.I. nel suo complesso secondo le seguenti ripartizioni di attività: De Vizia Transfer Spa –
capogruppo/mandataria: 56% del valore d'appalto; Savi Servizi srl – mandante: 31% del valore d'appalto;
Padova Tre srl – mandante: 13% del valore d'appalto. Successivamente (vd. note n. 24/17 del 24.5.2017
e  49/17  del  2.11.2017)  De  Vizia  Transfer  Spa   comunicava  di  essere  subentrata  direttamente,  dal
1.6.2017, nella parte di servizi  operata da Padova Tre srl e di averne assunto la quota a seguito del
fallimento della mandante medesima. 

Attualmente,  stante l'avvenuta  cessione del  ramo d'azienda operante  nel  settore dei  servizi  di  igiene
urbana da De Vizia Transfer Spa a SESA Spa, quest'ultima è subentrata dal 1.9.2018 nella gestione del
suddetto  contratto  di  esecuzione  con  la  qualifica  di  mandataria  per  una  quota  del  69%  (vd.
determinazione del III Settore n. 457 del 4.9.2018). Tale contratto è in scadenza il 31.12.2018.

In previsione di detta scadenza, il Comune di Albignasego – anche a seguito di approfondimenti tecnico-
normativi avvenuti in modo congiunto con i Comuni di Ponte San Nicolò e Casalserugo in merito ai vari
aspetti  inerenti  l’organizzazione e la gestione degli  attuali  servizi  di  raccolta,  trasporto, smaltimento e
recupero dei rifiuti presso i rispettivi territori – ha optato, con la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
19 del 21.05.2018, di procedere all'affidamento di tale servizio in forma associata e mediante apposita
convenzione con i suddetti comuni. 

La  convenzione  è  stata  siglata  il  1  giugno  2018  e  si  pone  come finalità  quella  di  gestire  in  modo
coordinato ed in forma associata la progettazione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero
dei rifiuti urbani, nonché la relativa procedura di gara, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di
costi correnti e di investimento.

La progettazione unificata di tale servizio è in corso di ultimazione. In funzione  dell'espletamento delle
procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio viene chiesta a SESA Spa e alla cooperativa IL
GRILLO (quest'ultima per quanto riguarda la gestione dell'ecocentro comunale) una proroga temporanea
del contratto stesso sino al 30 giugno 2019.

Si ricorda altresì che, con decorrenza dal 1/01/2014 ha cessato di aver applicazione il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi (TARES), abrogato dall'art. 1, comma 704, della L. 27/12/2013, n. 147, con il quale
è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta
municipale propria (IMU), da un tributo sui servizi indivisibili (TASI) e da una tassa sui rifiuti (TARI) – che
opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa TARES - a copertura dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai
servizi indivisibili dei comuni.

Ciò premesso, si evidenzia che il presente Piano Finanziario a preventivo 2019 è stato redatto secondo i
costi fissi dell’attuale servizio (raccolte differenziate settimanali, spazzamenti programmati, ecc.), mentre
per i servizi  variabili (raccolta rifiuti abbandonati, pulizia caditoie, quantità smaltimento rifiuti, ecc.) si è
dovuto basarsi su dati acquisiti a settembre 2018 e mediati all’anno, con presunzione di conguagli per
servizi il cui importo sarà da quantificare.

Pertanto, in considerazione del fatto che anche il precedente Piano economico finanziario 2018, come il
presente, è stimato presunto sui costi consuntivi e con riflesso anche sui costi preventivi, potrà quindi
subire degli scostamenti effettivi legati ai reali servizi richiesti e/o alle variazioni dei costi e quantità del
trattamento/smaltimento  rifiuti,  dei  recuperi  crediti  dalle  utenze  insolventi,  all’assestamento  insoluti
certificati.
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1. Scadenza affidamenti servizi raccolta e smaltimento 

L'attuale  affidamento  dei  servizi  di  raccolta  differenziata,  trasporto  e  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani/assimilati  ed  altri  servizi  d'igiene  (comprensivi  della  derattizzazione  e disinfestazione),  affidato
all’Associazione Temporanea d’Imprese succitata, prevede una scadenza naturale fissata al 31.12.2018,
fatti  salvi  i  tempi eventualmente occorrenti  per il  completamento nuova gara che risultasse ancora in
itinere. 

Il  servizio  di gestione del Centro di raccolta comunale (Ecocentro) è stato (affidato dal 01/02/2018 al
31/01/2019 alla  Cooperativa  sociale  Il  GRILLO di  Zelarino  (VE)  e  anche in  questo  caso può essere
prorogato  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per
l'individuazione di un nuovo contraente.

Allo stato attuale, l'ufficio intercomunale associato (istituito ai sensi della summenzionata convenzione
stipulata tra i Comuni di Albignasego, Ponte San Nicolò e Casalserugo) sta ultimando i documenti relativi
al progetto di gara. L'indirizzo ad oggi assunto da tale ufficio è che il progetto preveda:

− l'inserimento – tra le voci del capitolato d'appalto – della gestione del Centro di raccolta comunale
da parte della ditta appaltatrice, in modo tale da ottimizzare la gestione dell'intero ammontare dei
rifiuti solidi urbani (compresi quelli conferiti al Centro di raccolta comunale) per il tramite di un
unico soggetto;

− l'estrapolazione  dal  capitolato  d'appalto  delle  voci  inerenti  i  servizi  di
disinfestazione/deratizzazione (già stralciati dalle voci di PEF 2018 in base a quanto deliberato
dal  Consiglio  Comunale  con  DCC  n.  61  del  20.12.2017);  tali  servizi  dovranno  pertanto
successivamente essere affidati tramite apposita e separata gara.

1.1     Riduzione della produzione di Rifiuti Urbani

Anche per il  2019 l'impegno primario per una corretta gestione dei rifiuti  rimane la prevenzione della
produzione dei rifiuti stessi.  Non secondaria inoltre è la corretta selezione e conferimento differenziato
dei rifiuti che permette un notevole risparmio dei costi attinenti alla gestione del servizio. 

Storicamente, il Comune di Albignasego con il passaggio dal sistema di raccolta separata stradale dei
rifiuti  urbani (che differenziava circa il  36% nel 1999) a quello ancora più spinto detto “porta a porta”
(avvenuto nell’estate/autunno del 2000), aveva ottenuto una netta diminuzione della produzione totale e
pro-capite dei rifiuti dal 1999 al 2001 (pari all’8,4 % circa) con una differenziazione notevole di tali rifiuti
(sino a circa il 65%) raggiungendo gli obiettivi della normativa rifiuti (ex decreto Ronchi) in anticipo sui
tempi previsti.

Nel periodo successivo (dal 2002 al 2010) si è verificato un aumento sostanziale dei rifiuti differenziati, un
decremento nel 2011, con aumento altalenante sino al 2016. Tuttavia rispetto al 2011 si è notato un
decremento dei rifiuti non differenziati per abitante, tranne la tendenza 2016 dovuta all'incremento totale
dei rifiuti differenziati. Gli indicatori % della raccolta differenziata, mostrano un sostanziale mantenimento
dal 2012 sopra il 72% con superamento del 74% nel 2016 e 2017.
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Tabella n. 1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. tonn. Tonn.

RIFIUTI
DIFFERENZIATI

Tonn
.

6.505,9
6

6.881,2
2 7.648,64 7.503,49 7.456,98 7.972,17 7.831,56

Kg.
ab./a

295,73 312,78 308,04 298,24 293,11 309,62 301,56

RIFIUTI NON **
DIFFERENZIATI

Tonn
.

2.660,1
4

2.483,2
2 2.722,46

2..903,8
5 2.658,96 2.747,72 2.481,2

Kg
ab./a

120,92 112,87 109,64 115,54 104,51 106,72 95,54

TOTALE

RIFIUTI

URBANI

Tonn
.

9.166,1
0

9.364,4
4

10.371,1
0

10.407,3
4

10.115,9
4

10.719,8
9 10.312,77

Kg
ab./a

416,64 425,65 417,68 413,68 397,62 416,30 397,1

Spazzamento
Tonn
. 448,00 268,00 190,34 282,14 357,84 322,97 224,39

%  RACCOLTA

DIFFERENZIATA 70,98% 73,48% 73,74% 72,10% 73,72% 74,37% 75,94%

%  RACCOLTA*

INDIFFERENZIATI 29,02% 26,52% 26,26% 27,90% 26,28% 25,63% 24,06%

N.B. I conteggi sono stati ricalcolati in base al metodo di calcolo per la certificazione annuale dei dati RD (Raccolta

differenziata) previsto dal DGR Veneto n. 288 del 11/03/2014.

 * Il calcolo totale e % degli indifferenziati è stato effettuato aggiungendo le quantità raccolte per lo spazzamento

strade e aree pubbliche.

L'andamento della popolazione anagrafica è qui di seguito indicato:

-  al  31/12/2012  la  popolazione  anagrafica  era  pari  a  24.709,  che  mediata  con  la  popolazione  al

31/12/2013 di 24.951 risulta una media di 24.830 abitanti nel 2013;

- al 31/12/2014 la popolazione anagrafica era pari a 24.951 che mediata con la popolazione anagrafica al

31/12/2014 di 25.365, risulta una popolazione media di 25.158 abitanti nel 2014.

- al 30/09/2015 la popolazione anagrafica risulta pari a 25.517 che mediata con quella del 31/12/2014,

risulta una media di 25.441 per il 2015.

- al 30/09/2016 la popolazione anagrafica risulta pari a 25.980 che mediata con quella del 30/09/2015,

risulta una media di 25.748 abitanti nel 2016.

- al 31.12.2017 la popolazione anagrafica risulta pari a 26.071. Per i calcoli della tabella di cui sopra la

popolazione media utilizzata  per  il  2017 è  stata quella  tra il  valore registrato al  31/12/2016 (25.869

abitanti) è il valore registrato al 31.12.2017 (26.071 abitanti), ossia 25.970.
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1.2 Raccolta differenziata per materiale

La Tabella n. 2 riporta nello specifico i dati della raccolta differenziata (con porta a porta e nell'ecocentro)
e  indifferenziata  conseguiti  negli  ultimi  5  anni,  desunti  a  consuntivo  annuale  dai  formulari  di
identificazione rifiuti e dalle bolle/attestati di presa in carico impianti di destinazione.

Tabella  n. 2 
2013 2014 2015 2016 2017

tonn. tonn. tonn. tonn. tonn.

RACC
OLTA

DIFFE
RENZI
ATA

PORTA A
PORTA

UMIDO 1.990,80 2.051,92 2.092,75 2.310,45 2.133,51

VERDE 1.568,92 1.676,50 1.649,26 1.744,39 1.597,33

MULTIMATERIAL
E (PL+LATT) 771,26 799,23 796,04 841,33 823,07

CARTA
CARTONE 1.374,95 1.332,57 1.346,87 1.420,80 1.387,80

VETRO 788,64 769,82 827,96 856,02 879,31

Totale "Porta a Porta" 6.494,57 6.630,04 6.712,88 7.173,49 6.821,02

ECO
CENTRO e
contenitori
dislocati sul
territorio 

PILE 7,89 3,82 3,15 2,67 0,00

FARMACI 3,09 3,17 3,08 3,21 2,65

CONTENITORI
"T/"F" + TONER 3,08 0,75 0,13 1,16 0,74

ACC. AUTO -
PILE 10,35 0,74 0,76 8,57 10,92

OLIO
VEGETALE 7,55 11,40 7,70 9,80 5,90

OLIO
MINERALE 3,65 4,56 2,55 4,30 4,40

FRIGORIFERI 24,74 26,32 24,00 24,85 25,14

TV, PC ETC. 47,79 42,73 45,43 36,30

122,80ELETTRONICI 48,66 47,20 71,28 68,90

CARTA
CARTONE 68,72 48,22 52,46 40,64 67,06

VETRO 36,18 38,34 11,84 0,00 0,00

MATERIALI
FERROSI 96,43 93,63 105,90 102,30 113,96

IMBALLAGGI
LEGNO 304,27 288,04 266,98 298,28 293,36

VERDE 224,38 228,03 114,78 138,40 122,02

INDUMENTI 7,24 11,32 10,35 6,43 2,56

IMBALLAGGI
PLASTICA 0,00 11,00 7,45 13,43 5,18

VERNICI,
RESINE 0,00 1,27 2,19 1,05 8,00

NEON, LAMP. 0,78 0,66 0,65 0,81 0,78

INGOMBRANTI a
recupero -- -- -- 31,48 225,08

Totale Ecocentro e
contenitori dislocati 895,03 873,45 744,10 798,68 1.010,55

Totale
differenziata Tonn. 7.154,07   7.503,49 7.456,98 7.972,17 7.831,57

Kg/ab./anno 
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RACCOL
TA  NON
DIFFERE
NZIATA

RIFIUTO
SECCO 2.273,08 2.357,63 2.109,69 2.251,09 2.256,81

INGOMBRANTI 259,04 264,08 191,43 173,66 --

SPAZZAMENTO 190,34 282,14 357,84 322,97 224,39

Totale  indifferenziata 2.722,46   2.903,85 2.658,96 2.747,72 2.481,20
Kg

abitante/anno

TOTALE RIFIUTI
URBANI

Tonn. 10.371,10 10.407,34 10.115,94 10.719,89 10.312,77
Kg

abitante/anno

%  RACCOLTA DIFFERENZIATA 73,74% 72,10% 73,72% 74,37% 75,94%

%  RACCOLTA INDIFFERENZIATA 26,26% 27,90% 26,28% 25,63% 24,06%

I risultati conseguiti con la raccolta differenziata del rifiuto riciclabile, dell’umido e del verde, effettuata con
la  modalità  domiciliare,  sono  sostanzialmente  molto  positivi  ed  hanno  permesso  al  Comune  di
Albignasego  di  superare  ampiamente  la  percentuale  massima (65%)  stabilita  dal  ex  decreto  Ronchi
(D.lgs. N° 22/1997). Infatti, il totale è costamtemente aumentato negli ultimi 5-6 anni e, particolarmente
dal 2015 il multimateriale (imballaggi in plastica e lattine) ed il vetro.
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2. Modello gestionale e organizzativo

Il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto urbano e assimilato indifferenziato e differenziato ed il servizio
di spazzamento sono affidati fino al 31/12/2018 all’A.T.I. succitata e – nelle more dell'individuazione di un
nuovo affidatario  per il  tramite di apposita gara – si  prevede di prorogare tale affidamento fino al 30
giugno 2019.

Il servizio di gestione dell’Ecocentro di Via Torino è attualmente affidato alla coop.sociale Il GRILLO di
Zelarino (VE) fino al 31.1.2019 e - nelle more dell'individuazione di un nuovo affidatario per il tramite di
apposita gara – si prevede di prorogare tale affidamento fino al 30 giugno 2019;

Il  trattamento  e  smaltimento  del  rifiuto  indifferenziato è  soggetto  all’autorità  del  Consorzio  per  lo
smaltimento  dei  RSU  ex Bacino  Padova  2,  ora  denominato Bacino Padova Centro,  un consorzio
obbligatorio tra i Comuni del territorio del bacino, il quale si avvale della HestAmbiente s.r.l. (ex Acegas
APS)  –  Divisione  Ambiente  per  i  servizi  di  gestione  della  stazione  di  trasferenza  e  del
Termovalorizzatore. 

3. Il sistema di raccolta e smaltimento 

3.1 Spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche

Il  servizio  di  spazzamento  si  svolge  in  modo  sistematico  e  prevede  uno  spazzamento  settimanale
manuale e meccanico nelle vie principali e uno spazzamento meccanico mensile per le strade e vicoli
secondari, secondo un calendario predisposto in accordo tra Amministrazione e Ditta.

Il servizio di spazzamento si compone principalmente di:

• spazzamento strade, marciapiedi, piazze e aree pubbliche;

• spazzamento delle strade e piazze interessate dal mercato;

• pulizia delle aiuole stradali e spartitraffico, tazze di alberature stradali.

I servizi menzionati sono integrati dalle attività di spazzamento e pulizia a chiamata, dopo manifestazioni
pubbliche o particolari eventi atmosferici e dalla pulizia di caditoie e pozzetti.

Per tali servizi è stato redatto un apposito “Piano di spazzamento aree ad uso pubblico” che indica la
frequenza ed i  giorni  prestabiliti  per lo spazzamento delle  vie,  marciapiedi,  parcheggi  e piste ciclabili
elencate.

3.2 Raccolta dei rifiuti urbani

Il  sistema di  raccolta  nel  Comune di  Albignasego  è  quello  domiciliare  del  “porta  a  porta”. Il
servizio è stato differenziato tra le utenze domestiche e quelle non domestiche.

Per le utenze domestiche il servizio si svolge tramite raccolta domiciliare a bidoni e cassonetti.

Per le utenze non domestiche il servizio si svolge tramite raccolta domiciliare con le nuove frequenze
delle famiglie o a chiamata, mediante contenitori quali bidoni carrellati e cassonetti o anche benne da 5
mc e scarrabili da 25 mc, concordati con l’utenza per i grandi produttori. 

Il territorio comunale è stato diviso in tre zone al fine di ridurre le giornate di esposizione dei rifiuti e per
consentire eventuali recuperi o disservizi da segnalare con apposito numero verde.

La successiva tabella 3 riporta i quartieri e le località comprese nelle tre zone di raccolta differenziata.
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Tabella n. 3

ZONA  1 ZONA  2 ZONA  3

Località   Sant’ AGOSTINO Quartiere Ferri Quartiere S Lorenzo  (Centro Est) 

 Località   MANDRIOLA
Quartiere San Tommaso
(centro ovest)) 

Località  CARPANEDO Est Via
Roma

 1^ Zona Industriale Artigianale 
 (S.S. 16/Nord Mandriola)

Località  CARPANEDO 
Ovest Via Roma

Località  LION

 
2^ Zona Industriale Artigianale
 (S.S. 16/Sud Mandriola)

3^ Zona Industriale Artigianale 
 (S.S. 16/zona ex polveriera)     

Località  San GIACOMO

   

3.3 Centro di raccolta comunale (ECOCENTRO)

La raccolta differenziata avviene anche mediante il conferimento dei rifiuti al Centro di raccolta comunale
(Ecocentro) di Via Torino, uno spazio attrezzato e custodito, autorizzato dalla Provincia di Padova, per la
raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili conferiti direttamente dai cittadini.

Presso l’ Ecocentro possono essere conferiti:

� ingombranti (materassi, poltrone, divani, nylon ...)                                                                 
� apparecchi contenenti CFC
� apparecchiature elettriche (televisori, computer, stampanti ...)
� carta e cartoni (senza corpi estranei)
� vetro (bottiglie, damigiane, lastre di vetro ...)
� lattine di alluminio e contenitori in banda stagnata
� plastica (contenitori per liquidi)
� cassette in plastica
� metalli ferrosi
� verde (erba da sfalci, foglie secche, ramaglie...)
� legno (cassette, bancali, pallets...)
� indumenti e stracci
� olio vegetale da cucina (olio di semi e d’oliva)
� olio minerale esausto (olio da veicoli di utenze domestiche)
� accumulatori al piombo 
� pile (pile a stilo o rettangolari, pile a bottone)
� farmaci (scaduti)
� cartucce per stampanti e toner
� contenitori etichettati “T” e/o “F” (i contenitori devono essere gli originali e vuoti)

L’Ecocentro osserva i seguenti orari  :  

ORARIO INVERNALE (Dal 1 novembre al 30 marzo)

LUNEDI’          14.00-18.30
GIOVEDI’        14.00-18.30
SABATO           8.00-13.00     14.30-19.00

ORARIO ESTIVO  (Dal 1 aprile al 31 ottobre)

LUNEDI’          15.00-19.30
GIOVEDI’        15.00-19.30
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SABATO           8.00-13.00     15.00-19.30

Il  conferimento dei rifiuti  all’Ecocentro avviene tramite esibizione al personale addetto alla custodia di
idonei documenti identificativi (tessera sanitaria).
I rifiuti devono essere scaricati a cura del cittadino negli appositi contenitori, anche  tramite apposite scale
a palchetto onde agevolare lo sversamento.
Ai sensi del D.Lgs. 151/2005 il Centro di raccolta (Ecocentro) è stato iscritto al centro di coordinamento
RAEE nazionale, dotato dei cassoni e contenitori necessari alla separazione e raccolta del materiale nei
raggruppamenti omogenei definiti dall’allegato 1 del DM 185/2000.

3.4 Impianti per trattamento, riciclo e smaltimento

Il Comune di Albignasego non possiede impianti di trattamento e smaltimento.
I raccoglitori destinano i rifiuti agli impianti di terzi indicati in Tab. 4.

Tabella n. 4:  (prezzi al netto di Iva)

Materiale
Impianti di terzi

utilizzati
Attività

Costo a tonn.
Lavorato 

2016 (CTS/CTR)*

Costo a tonn.  
Lavorato previsto
2017 (CTS/CTR)*

UMIDO 200108 SESA S.P.A.di Este (PD) Compostaggio €     83,15 €     83,15

VERDE 200201 SESA S.P.A.di Este (PD) Compostaggio €    41,00 €     41,00

SCARTI DI OLIO

MINERALE 130205
RECOIL SRL di
Lendinara (RO)

Recupero 0 0

CARTA CARTONE

200101 - 150101

SESA SPA di Este (PD)
Selezione cellulosici 0 0

METALLI

FERROSI 200140

 F.LLI  LUCATI (P. S.N.)
T.S.L. SRL (PD) 

Recupero 0 0

TONER PER

STAMPA

ESAURITI  080318

COOP. SOCIALE
MONTERICCO ONLUS -
MONSELICE

Trattamento 0 0

VETRO 150107 SESA SPA - ESTE (PD) Recupero 0 0

PLASTICA

LATTINE

150106
S.E.S.A. S.P.A. di Este Recupero 0 0

IMBALLAGGI

CON RESIDUI

SOSTANZE

PERICOLOSE

150110

HERAMBIENTE
SERVIZI INDUSTRIALI
SRL (PD)

Termovalorizzazione €    1.800,00 €     1.800,00

ACCUMULATORI

AL PIOMBO 160601

USUELLI Autotrasporti
Romano di Lombardia
(BG)

Trattamento 0 0

IMBALLAGGI   IN

LEGNO 150103

INTERCOMMERCIO   di
Vigonza  (PD)
 

Trattamento €     50,00 €      50,00

ABBIGLIAMENTO

200110

COOPERATIVA CITTA'
SO.LA.RE ARL (PD)

IL GRILLO COOP. SOC.

Recupero 0 0

TUBI

FLUORESCENTI

200121

SE.FI. AMBIENTE SRL

San Donà di Piave (VE)

Trattamento

8
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VERNICI,

INCHIOSTRI

200127

ECOREX SRL di
Monselice (PD)

Trattamento €    650,00 €      650,00

MEDICINALI

200132
HERAMBIENTE SRL
(PD)

Termovalorizzazione €    520,00 €     520,00

BATTERIE, PILE

200133
POLARIS  SRL  di
Ceregnano RO)

Trattamento €    620,00 €     620,00

APPARECCHI

CONTENENTI CFC

200123

NEW  ECOLOGY-  NEC
SRL

Trattamento 0 0

APPARECCHI

ELETTRONICI

200135

ESO RECYC. SRL (VI)
STENA TECHN. (VR)

Trattamento e
recupero

0 0

APPARECCHI

ELETTRONICI

200136

STENA
TECHNOWORLD
ESO RECYCLING SRL

Trattamento e
recupero

0 0

OLIO VEGETALE

200125 

S.E.B. SRL - Campagna
Lupia (VE)

Trattamento e
Recupero

0 0

OLIO MINERALE

130205
RECOIL - Rovigo

Trattamento e
recupero

0 0

RIFIUTO SECCO

NON

RICICLABILE

200301

HEST AMBIENTE SRL di
Padova

Termovalorizzazione €     125,07 €     125,07

RIFIUTI

INGOMBRANTI

200307

HERAMBIENTE SRL di
Padova

Stoccaggio
Recupero

€      135,00 €      135,00

RIFIUTI DA

SPAZZAMENTO

200303

ACEGAS – APS S.P.A. -
Padova 

Termovalorizzazione €     125,07 €     125,07

3.5 Attività centrali di pianificazione, amministrazione e controllo

Per le attività centrali di gestione del servizio, il Comune utilizza proprie strutture e unità operative (Ufficio
Tributi, Ufficio Ambiente, Sportello del cittadino).

Per le attività di gestione, gli Uffici interessati si avvalgono delle strutture informatiche, delle attrezzature
ordinarie in  dotazione agli  uffici  e  dei  supporti  cartacei  (quali  bolle,  formulari,  ecc.)  ed elettronici  per
comunicare e ricevere informative sui servizi. 

9
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PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il programma degli interventi 
Il  Comune, tramite l'avvio del nuovo appalto dei  servizi,  ha inteso impegnarsi soprattutto a migliorare
l’efficienza, la qualità del servizio e delle frazioni di rifiuto recuperabili, nonché al contenimento dei costi. 
In questa direzione si intende proseguire gli obiettivi 2018:
� indirizzare e controllare più efficacemente il conferimento differenziato dei rifiuti da parte delle utenze

domestiche,  soprattutto  di  quelle  condominiali  (in  generale  le  meno  responsabilizzate  e
sensibilizzate),  oltre  che  verificare  le  modalità  di  assimilazione  ai  rifiuti  urbani  delle  utenze  non
domestiche.

� Dare completa applicazione a tutte le proposte offerte dall'A.T.I. nel  Progetto tecnico in sede di gara
d'appalto. 

2. Costo del servizio  

Questo  punto  prevede  la  quantificazione  delle  risorse  finanziarie  totali  necessarie  a  coprire  le  varie
componenti di costo e gli investimenti programmati dal Comune nell'esercizio di riferimento:

Tabella n. 5 
Previsione P.E.F. 2019  con IVA

Costi operativi di gestione (CG) € 1.980.872,28

Costi Comuni (CC) € 1.008.454,86

Costi d'Uso del Capitale (CK)* €                     0,00

Costo totale del Servizio (CG+CC+CK) € 2.989.327,15

Contributi Conai (a riduzione costi) € 163.996,25

Fabbisogno finanziario totale** € 2.825.330,90

*Nel calcolo del fabbisogno finanziario non è stata inserita la voce relativa al Costo d'uso del capitale
(CK), perchè il Comune gestisce il servizio con affidamento a terzi, quindi il Costo d'Uso del capitale è
ricompreso nel prezzo-costo del servizio.
** La componente della TA.RI andrà maggiorata del Tributo provinciale, ai sensi art. 1 comma 666
della Legge n.  147 del 27.12.2013 (Legge finanziaria),  nella misura percentuale  deliberata  dalla
provincia sull'importo del tributo.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019

ENTRATE
Anche per il 2019 si potrà confermare il fatturato derivante dall’emissione dei titoli di pagamento 2018,
anche considerando le presumibili utenze messe a ruolo TA.RI per il 2019 (11.927 previste nel 2019).
Nel 2019 è previsto l'attuazione di un progetto specifico per il recupero dell'evasione. 
Va evidenziato che alla voce di entrata va ad aggiungersi l’addizionale provinciale pari al 5%.

CONTRIBUTI CONAI
Il presente Piano Finanziario prevede l’incasso del contributo Conai di €. 163.996,25 (Iva inclusa) per il
periodo 1  gennaio  2019  -  31 dicembre  2019,  ricavato  dalla  previsione  di  €  12,50  (Iva  esclusa)  per
utenza/anno  (previste  11.927  utenze  per  il  2019),  come  previsto  al  punto  8  dell'art.25  del  vigente
Capitolato Speciale d’Appalto. Spetta all’amministrazione comunale in sede di approvazione del piano
Finanziario 2018, prevedere a favore del Comune gli incassi del contributo Conai per il periodo succitato
inserendo la relativa entrata.

USCITE
Come  evidenziato  nelle  successive  tabelle  il  Piano  Economico  Finanziario  2019  mantiene
sostanzialmente la stessa copertura dei costi di previsione uscite del PEF 2018. 

10
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3.     IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – (Prospetto Economico)

     Tabella n. 6 Preconsuntivo
2018

Stima 2019

Con IVA Con IVA 

Costi
operativi di
Gestione
(CG)

Costi gestione
servizi RU
indifferenziati
(CGIND)

Costi di
Spazzamento e
Lavaggio strade
(CSL) € 116.599,54 € 117.699,54

Costi Raccolta e
Trasporto RU (CRT) € 346.967,94 € 348.009,73
Costi trattamento e
Smaltimento RU
(CTS) € 400.233,72 € 422.871,67

Altri Costi (AC) € 195.251,30 € 153.921,80

Costi Gestione
Servizi RU
Indifferenziati
(CGIND) € 920.265,33 € 903.298,85

Costi gestione
Raccolta

Differenziata
(CGD)

Costi Raccolta
Differenziata per
Materiale (CRD) €       1.268.337,84 € 1.271.513,93

Costi Trattamento e
Riciclo (CTR) €       314.665,08 €      314.665,08  

Costi gestione
Raccolta
Differenziata (CGD) € 1.075.667,78 €   1.077.573,43  

 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) € 1.995.933,11 €   1.980.872,28  

Costi
comuni
(CC)

Costi Amministrativi Accertamenti.
Riscossione e Contenzioso (CARC)   €      298.975,40 €    300.045,40 

Costi Generali di Gestione (CGG) € 696.722,35 € 698.409,46

Costi Comuni Diversi (CCD) € 0,00 € 10.000,00

COSTI COMUNI (CC): CARC+CGG+CCD € 995.697,75 €    1.008.454,86

Costo 'uso
del

Capitale
(CK)

Remunerazione del capitale  -  Rn = rn
(KNn-1 + In + Fn) €                  0,00 €                    0,00

Ammortamenti €                  0,00 €                     0,00

Accantonamenti €                  0,00 €                    0,00

COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK) €                  0,00 €                    0,00

TOTALE  COSTI  DI  GESTIONE 
(FABBIS. GEST. CORRENTE) = CG+CC+CK € 2.991.630,86 € 2.989.327,15

CONTRIBUTI CONAI (a riduzione costi) € 176.398,73 € 163.996,25

TOTALE (escluso tributo addizionale provinciale 5%) € 2.815.232,13 € 2.825.330,90
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SUDDIVISIONE COSTI PEF 2019 %

TRA QUOTA FISSA E VARIABILE Con IVA 

COSTI
FISSI CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK     €   1.280.076,20 42,82

COSTI
VARIABILI             CRT+CTS+CRD+CTR     €   1.709.250,94 57,18

TOTALE COMPLESSIVO  € 2.989.327,15     

                                                DESCRIZIONE DELLE VOCI :

  4.1. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)

a) Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)
Per il 2019 i costi riportati sono cosi formati (art. di Capitolato e prezzi unitari):

Tabella n. 7

12

C.S.A. descrizione

CSL

32 a
72.221,56 

32 b Spazzamento a richiesta
 - 

32 c
38.769,19 

32 d
1.100,00 

33
 - 

34
5.608,79 

Totali  CSL 117.699,54 

PREVISIONE 2019 con 
IVA 

Costi spazzamento e lavaggio

Spazzamento programmato aree ad uso pubblico

Spazzamento programmato e/o a richiesta con 

operatore manuale a terra

Sovraprezzo per servizio in orari festivi o notturni

Lavaggio strade a chiamata

Pulizia caditoie stradali per acque pluviali (a chiamata /ore)
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b) Costi per la raccolta ed il trasporto dei RU indifferenziati (CRT)
Per il 2019 i costi riportati sono cosi formati (art. di Capitolato e prezzi unitari):

Tabella n. 8

c)  Costi di trattamento e smaltimento RU indifferenziati (CTS)

Tabella n. 9

In  attesa  di  comunicazioni  ufficiali  dell'Ente  Bacino  di  competenza,  i  costi  di  smaltimento  sono stati
calcolati  anche per il  2018 sulla  base dei  costi  per tonnellata  del  2016 e 2017,  in  quanto  nell'ultima
comunicazione ufficiale in merito dell'Ente di Bacino Padova 2 è del 14.02.2017 relativa alla tariffa 2017,
si comunicava che restavano invariati anche rispetto al 2016, pari a 125,07 €/tonnellata (comprensiva del
4,00 €/t per il Bacino Padova 2).  

d)  Altri costi (AC)
    

Tabella n. 10
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e)  Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)

Tabella n. 11
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f)  Costi di trattamento e riciclo (CTR)
Tabella n. 12

4.2. COSTI  COMUNI (CC)
Tali costi sono articolati nel modo che segue:

a) Costi amministrativi (CARC)
Tabella n. 13
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I  costi  di  riscossione  si  riferiscono  ai  costi  per  la  predisposizione,  la  stampa  e  l’invio  delle  bollette
all’utenza.
Il  costo  per  ufficio  tributi  comprende  le  operazioni  di  accertamento,  inserimenti  utenze  ai  ruoli,  gli
aggiornamenti, le rettifiche, ecc. .
I costi di svalutazione crediti si riferiscono alla quota che risulta normalmente non pagata annualmente,
come nel 2016 (circa il  4-5 % dell'intera tariffa). Nella  stessa è stata dedotta una quota presunta per
recupero crediti. 
I costi indicati alla voce front office si riferiscono alla spesa sostenuta per l’assistenza al pubblico, attività
di ricezione delle attivazioni, variazioni e richieste servizi o forniture.

b) Costi generali di gestione (CGG)
Tabella n. 14

          c) Costi comuni diversi (CCD)
 Tabella n. 15
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 5. Risultanze dei costi standard

L'art. 1 comma 653 della L n.147/2013 stabilisce che: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi
di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard". 

L'8/2/2018,  il  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  delle  Finanze  ha  pubblicato
apposite  "Linee  guida  interpretative"  per  supportare  gli  Enti  locali  coinvolti  precisando  che  nella
determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti i comuni devono avvalersi anche delle
risultanze dei fabbisogni standard.

In  particolare,  le  Linee  Guida forniscono elementi  che possono guidare  gli  Enti  locali  nella  lettura  e
utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione “Smaltimento rifiuti” riportate nella tabella
allegata alla nota metodologica concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni
standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il  ministero  precisa  che il  2018 deve ritenersi  un anno di  transizione,  in  attesa di  una più  compiuta
applicazione della norma, durante il quale prendere cognizione delle risultanze dei fabbisogni del servizio
rifiuti.  Ciò  al  fine  di  adottare  le  iniziative  di  competenza  finalizzate  a  far  convergere  sul  valore  di
riferimento  eventuali  valori  di  costo  superiori  allo  standard  non corrispondenti  a  livelli  di  servizio  più
elevati.  In  altri  termini,  si  tratta  di  un  parametro  verso  il  quale  convergere,  pur  tenendo  conto  degli
strumenti  di  flessibilità  che i  contratti  di  servizio  consentono ai  Comuni,  nonché dei  livelli  di  servizio
effettivamente erogati.

L'applicazione delle linee guida di cui sopra al contesto geografico, abitativo e infrastrutturale in cui è
inserito il Comune di Albignasego, ha fornito il costo standard unitario di € 282,27 per tonnellata di rifiuto
prodotto,  e  €  2.911.025,73  come costo  standard  complessivo,  come evidenziato  nella  tabella  n.  16
sottostante.

Confrontando tali valori con quelli previsti nel PEF 2019 (al netto dei costi "CARC", ossia tenendo conto
di un costo pari  a € 2.525.285,50) si ottengono un costo unitario  di € 244,86 per tonnellata di rifiuto
prodotto, quindi inferiore al costo standard unitario più sopra specificato.

 Tabella n. 16
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Albignasego, lì   27 Novembre 2018 

Il C.U.O.  Ufficio Ambiente – Dott Alessandro Tasinato

Documento firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82

 (Codice dell'amministrazione digitale)

Il Responsabile SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale – Ing. Marco Carella

Documento firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82

 (Codice dell'amministrazione digitale)

Il Responsabile SETTORE 2° Risorse Umane e Finanziarie  - Rag. Fausto Palmarin

Documento firmato digitalmente
 ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82

 (Codice dell'amministrazione digitale)
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