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 1 Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Presente Assente

SALESSIO GINO

SPAPARELLA ILARIA

SRENESTO LUCA

SNOVO VITTORIO

NPIZZO SIMONA X

SSCHIBUOLA LISA

SBELLINI MASSIMO

NCALLEGARO ROBERTO X

SAGGIO DAVIDE

SGARDIN ANTONIO

SBARBIERI MATTEO

SSTOCCO FRANCESCO

SBERTI PAOLA

 11  2Totale Presenti: Totale Assenti:

 ____________________ Presente

Assessori Extraconsiliari

Assenti Giustificati i signori:

PIZZO SIMONA, CALLEGARO ROBERTO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra 
Dott.ssa SANDRA TRIVELLATO.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: RENESTO LUCA, BELLINI MASSIMO, BERTI PAOLA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra  GINO ALESSIO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
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OGGETTO: 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2018 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

Con la deliberazione consiliare n.11 del 19.05.2014, esecutiva, è stata disposta l’istituzione dal 1° gennaio 

2014 della nuova tassa sui rifiuti (TARI), disciplinata dall’articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge 

27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), con la soppressione del precedente tributo comunale sui rifiuti 

e sui servizi (TARES) applicato per il solo anno 2013. 

Con deliberazione consiliare n.27 del 06/07/2015 sono state apportate modificazioni al regolamento Tari; 

L’art.1, comma 654 della L.n.147/2013 prevede l’obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio risultante dal Piano Finanziario; 

Il comma 683 del citato articolo 1 prevede che il Comune determini le tariffe della TARI entro il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, 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; 

Poiché il meccanismo di calcolo della nuova TARI e il contenuto del piano finanziario è stabilito dall’articolo 

8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il quale è stato approvato il metodo di calcolo da applicarsi per 

definire le tariffe. 

Il comma 651 del predetto articolo 1 prevede infatti che il Comune, nella commisurazione delle tariffe, 

tenga conto dei criteri determinati con il decreto sopra richiamato. 

A tale proposito, il D.P.R. 158/99 contiene la descrizione di tutte le voci di costo del servizio rifiuti, 

distinguendole in costi operativi di gestione (CG), riferiti ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

rifiuti, sia indifferenziati che provenienti dalla raccolta differenziata; in costi comuni (CC), relativi ai servizi 

non direttamente attinenti all’esecuzione della raccolta dei rifiuti e composti dai costi amministrativi del 

personale, di riscossione, di accertamento e contenzioso ed, infine, in costi d’uso del capitale (CK), attinenti 

alle spese per ammortamenti, accantonamenti e remunerazione del capitale investito. 

Il piano finanziario è pertanto strumentale alla definizione delle tariffe TARI perché da esso possono essere 

desunti i costi rilevanti da ripartire sulle varie categorie di utenti del servizio rifiuti secondo le previsioni di 

entrata e secondo quanto stabilito dal metodo di calcolo delle tariffe. 

L’azienda Ecoambiente srl, in qualità di affidataria del servizio di gestione del ciclo integrale dei rifiuti, ha 

predisposto il piano e lo ha trasmesso al Comune in data 29/12/2017 elaborandolo sulla base del costo del 

servizio rifiuti per l’anno 2018 quantificato in € 675.859,38 IVA inclusa, al quale sono stati detratti € 

9.257,33  per conguaglio anno 2016, aggiunti € 3.660,00  per costi inerenti la raccolta dei rifiuti cimiteriali, € 

52.243,19 per costi per servizi di riscossione ordinaria e recupero tares 2013 2014/2015/2016,   € 16.400,00 

per spese pulizia e raccolta rifiuti da parte del Consorzio bonifica, €  30.651,22  per accantonamento a 

fondo svalutazione crediti, € 32.183,78 per tariffa provinciale 5%;  
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In considerazione di quanto esposto, si ritiene quindi di procedere all’approvazione del piano finanziario in 

oggetto al fine della successiva determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018. 

DATO ATTO che continuerà ad applicarsi il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui al D.Lgs.n.504/92 nella misura fissata dalla Provincia di Rovigo con 

Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n.172/2017  nella misura del 5%; 

Con la deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 27/11/2017, esecutiva, è stato poi disposto 

l’affidamento fino al 31.12.2020 dell’attività di supporto alla gestione ordinaria della TARI all’azienda AS2 

srl (comprensiva del servizio di sportello utenti), quale società strumentale in house providing, già 

affidataria della medesima attività lo scorso anno 2017; 

VISTO l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 1, commi 651, 654 e 683, della legge 27.12.2013,n. 147; 

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158; 

VISTO il comma 653 della legge n.147/2013 che prescrive a decorrere dal 2018 nella determinazione dei 

costi da coprire integralmente con le entrate il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni 

standard, pari a euro 665.814 per l’anno 2013; 

VISTO l’articolo 1, comma 169 della L.n.296/2006, la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il Decreto Legge in data 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.2016, che 

per gli enti locali differisce al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO , pertanto, di approvare l’allegato piano finanziario per l’esercizio 2018; 

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, previsti dall’ art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

Votazione :  favorevoli 12 -  contrari 0 -  astenuti 0   

 

D E L I B E R A 

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l’allegato piano finanziario della nuova tassa sui 

rifiuti (TARI) per l’anno 2018, riportante le voci di costo del servizio rifiuti predisposte dal Comune 

con le voci di costo del Comune per l’attività di supporto affidata ad AS2 srl per l’anno 2018 e con 

gli importi degli oneri per l’accantonamento del fondo rischio insoluto TARI 2018; 

2. di dare atto delle seguenti risultanze, in corrispondenza dell’obbligo di copertura integrale dei costi 

di esercizio e di investimento del servizio rifiuti per l’anno 2018: 
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COSTO INTEGRALE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2018 

EURO 643.675,60 

(di cui euro 549.978,52 costi del gestore Ecoambiente , euro 96.697,08 per costi del Comune, 

al netto del tributo provinciale 5%) 

 

ENTRATA TARI ANNO 2018 

EURO 643.675,60 

 (al netto del tributo provinciale 5%) 

 

GRADO DI COPERTURA SERVIZIO RIFIUTI  

100% 

*DETERMINATO AI SENSI DEL DPR N.158/99 

 

3. di disporre l’invio del presente atto, a cura dell’ufficio tributi, all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti con 

sede in Roma, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. 158/99; 

Considerato che la presente deliberazione è propedeutica all’approvazione della successiva deliberazione di 

determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018, si dichiara la stessa, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza con la  seguente 

separata votazione :  favorevoli 12 -   contrari 0 -  astenuti 0                              

Allegati: 

− scheda tecnica dei costi (All.A) 

− report raccolta rifiuti 2016 (All.B) 

− Budget previsionale aziendale 2018 (All.C) 

− Gestione 2018 (All.D) 

− Piano finanziario con implementazione costi da parte del Comune (All.E) 

− Parere revisore dei conti (All. F ) 

− Interventi dei Consiglieri (All. G) 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 151 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 19/02/2018 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 05/03/2018.

Villadose, 19/02/2018
L'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 19/02/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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             Allegato F 

 

PIANO FINANZIARIO 2018 

Scheda dei costi del servizio di gestione  
 

 

INTRODUZIONE 

 

Il presente documento costituisce il nucleo della relazione economico finanziaria prevista ai 

sensi del DPR 158/99 [“regolamento per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”] che deve essere utilizzato ai fini della 

determinazione della TARI 2018 ai sensi del comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 , n. 147 

(legge di stabilità). Il comma 639 della legge 147/13 istituisce infatti la IUC, “imposta unica 

comunale”, che contempla, nella componente riferita ai servizi, la TARI tassa sui rifiuti, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Come per il TARES anche con riferimento alla TARI il Piano Finanziario non potrà più essere 

redatto dal gestore in quanto non titolare di tutte le componenti di costo del servizio. Le 

componenti industriali di costo determinate dal gestore stesso, secondo la suddivisione prevista 

dallo stesso DPR 158/99, rappresenteranno pertanto la base su cui costruire il Piano Finanziario. 

 

La presente scheda previsionale di costi del servizio si origina per dettaglio dal Budget 

Previsionale di Ecoambiente, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’azienda in data 14 

novembre 2017 e dall’assemblea dei soci di Ecoambiente in data 30 novembre 2017, e dalle 

schede costi come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda del 14 dicembre 2017. 

Detto budget tiene conto di ipotesi tecnico-organizzative già programmate per la gestione 

dei servizi ambientali per l’anno 2018 e consente di poter successivamente rendicontare, a 

consuntivo, gli scostamenti intervenuti in termini di servizi resi e di costi sostenuti; per alcuni 

aspetti di carattere tecnico-economico esogeni all’azienda sono state formulate ipotesi basate su 

elementi conoscitivi e sull’esperienza finora maturati. 

 

La predisposizione del budget ha visto il seguente iter procedurale: 

a) quantificazione economica per la realizzazione dell’intero processo produttivo aziendale 

organizzato per natura di costo; 

b) individuazione della destinazione della predetta risorsa ed attribuzione al relativo centro 

di costo e di ricavo, rappresentato dal Comune servito; 

c) aggregazione delle risorse secondo lo schema operativo del DPR 158/99. 

 

Si precisa che la classificazione dei costi avviene nel rispetto di alcuni criteri e principi, da 

un lato legati alla natura delle risorse impiegate, dall’altro al loro impiego finale: in particolare 

quest’ultimo si sviluppa ulteriormente per distinguere i costi di gestione operativa rispetto agli altri 
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costi (di struttura, ausiliari, complementari, ecc.), ma soprattutto per il loro impiego nella gestione 

dedicata al ciclo del rifiuto indifferenziato in contrapposizione a quella del rifiuto differenziato. 

 

 LA COMPOSIZIONE DEI COSTI 

 

La composizione dei costi prevista dal DPR 158/99 è la seguente: 

 

 Costi operativi di Gestione - CG 

 Costi Comuni - CC 

 Costi d'uso del Capitale - CK 

 

Costi operativi di Gestione - CG  

 

Si tratta dei costi diretti al vero e proprio servizio operativo di gestione rifiuti e devono 

essere accuratamente suddivisi tra due grandi gruppi: 

 

 CGIND Costi di Gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti INDifferenziati; 

 CGD Costi di Gestione del ciclo della raccolta Differenziata. 

 

Questi costi, dettagliati successivamente nel presente allegato, sono ulteriormente suddivisi 

nelle seguenti categorie: 

 

 CSL Costi di Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche; 

 CRT Costi di Raccolta e Trasporto rifiuti indifferenziati; 

 CTS Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti indifferenziati; 

 CRD Costi per la Raccolta dei materiali Differenziati; 

 CTR Costi di Trattamento e Riciclo 

(al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia da rifiuti); 

 AC  Altri Costi operativi 

(non direttamente attribuibili alle precedenti classificazioni). 

 

Costi Comuni - CC 

 

Si tratta di costi non strettamente “industriali” e quindi opportunamente distinti dalla 

gestione operativa. Ad essi fanno capo i seguenti costi: 

 CARC Costi amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso 

 CGG Costi Generali di Gestione 

 CCD Costi Comuni Diversi 

 

Costi d'uso del Capitale - CK 

 

Si tratta di tutta la sezione dei costi del servizio legata alla componente finanziaria a sua 

volta suddivisa in:  

 AMM AMMortamenti 

 ACC ACCantonamenti 

 R  Remunerazione del capitale investito 
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LA SUDDIVISIONE DEI COSTI  

 

Per completezza illustrativa si evidenzia come le composizioni di costo suesposte siano 

ulteriormente raggruppate in relazione alla caratteristica di essere o meno direttamente 

proporzionali alla produzione di rifiuti. 

Infatti l’assunto normativo di attuazione del DPR 158/99 è l’adeguamento alle direttive 

comunitarie in tema di gestione rifiuti secondo il principio “chi inquina paga” che prevede una 

espressa proporzionalità della bolletta di ciascuna utenza con la propria produzione di rifiuti, reale 

o presuntivamente dedotta. 

La normativa italiana ha previsto, come per altre bollette di utilities, una quota svincolata 

dalla produzione (sussistente per il servizio messo a disposizione, indipendentemente dal suo 

utilizzo) abbinata ad una quota legata invece più propriamente alla produzione di rifiuti. 

Pertanto la somma di tutti i costi dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti (CRT+CTS+CRD+CTR) appartengono alla “quota variabile” (variano cioè in 

funzione della quantità di rifiuti raccolti e trattati); tutti gli altri costi 

(CSL+AC+CARC+CGG+CCD+CK) appartengono alla “quota fissa”, essendo infatti, per loro natura 

e scopo, sostenuti dall’Azienda pressoché a prescindere dal quantitativo dei rifiuti raccolti. 

Quota fissa e quota variabile sono le due componenti di costo che, una volta elaborate con 

il metodo cosiddetto normalizzato, in combinazione con i parametri di superficie, di composizione 

del nucleo familiare (per le Utenze Domestiche ) e di categoria di attività svolta (per le Utenze Non 

Domestiche) danno vita al piano tariffario approvato dal Comune: le tariffe rappresentano 

sostanzialmente il prezzo applicato a ciascun utente-contribuente per la copertura integrale del 

costo del servizio svolto nel Comune di appartenenza. 

 

 

LA COMPOSIZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2018 

 

Nella presente scheda previsionale sono indicati tutti i costi sostenuti dal gestore per i 

servizi 2018 (metodo del full costing) 

Già con l’introduzione nel 2013 del TARES (tributo), ora ancor più con la TARI (tassa), il 

modello di tariffa a corrispettivo ipotizzata dal DLgs 22/97 ed attuata con il DPR 158/99 ha subìto 

una modifica sostanziale, spostando il soggetto attivo del prelievo dal gestore al Comune. Ne 

consegue che il Comune, sostenendo direttamente quota parte dei costi del servizio, deve 

debitamente integrarli al fine della totale copertura del costo del servizio.  

Per ogni voce quindi il Comune integra la previsione del Piano Finanziario con costi propri, 

di tipo amministrativo, d’uso del capitale nonché operativo se svolto. 

Il Piano Finanziario 2018 approvato dal Consiglio Comunale ai fini delle tariffe deriva quindi 

essenzialmente dalle scelte conclusive dell’amministrazione comunale in ragione delle proprie 

valutazioni su alcune appostazioni non secondarie. 
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I COSTI DEL SERVIZIO SOSTENUTI DAL GESTORE 

 

Stante la suddivisione richiesta dalla normativa di riferimento, si precisa meglio per 

ciascuna voce di costo quali siano le componenti essenziali nella nostra realtà territoriale ed 

aziendale, e quali criteri di ripartizione dei costi si siano adottati per singolo comune servito. 

 

CSL  Costi di spazzamento e lavaggio strade, piazze pubbliche e mercati 

 

Questo costo è rappresentato dalle risorse umane e tecnologiche utilizzate esclusivamente 

per il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale (incluso lo spazzamento delle aree adibite a 

mercati). Sono previsti pertanto i costi del personale e dei mezzi di Ecoambiente impiegati nei 

servizi, contabilizzati in base all’impegno previsionale, non trascurando alcuni costi operativi 

accessori ad essi destinati, quali ad es. DPI, carburante e materiali di consumo (spazzole, scope…). 

Sono inseriti altresì anche costi di ditte terze eventualmente impiegate nel medesimo servizio. Qui 

sono presenti anche gli oneri di trattamento delle terre di spazzamento (comprensivi di relative 

ecotasse), classificabile tra i RUR (rifiuti urbani residui), non contemplate nella raccolta 

differenziata ne nella indifferenziata. Per l’anno 2018 l’onere di trattamento non è previsto in 

quanto questo materiale, in relazione alla riapertura del separatore di Sarzano, sarà destinato alla 

discarica di Taglietto 1 come materiale tecnico di copertura e, in quanto tale, a costo zero. 

 

Il budget 2018 dei CSL vede una leggera contrazione dei costi rispetto allo scorso anno (- 

6%) attribuibile soprattutto al mancato onere di trattamento delle terre di cui sopra. 

 

CRT  Costi di raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati 

 

Tra i CRT il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo del lavoro per la 

raccolta del rifiuto indifferenziato, imputato in maniera puntuale sulla base del servizio schedulato 

per il 2018. A questo costo si aggiunge l’incidenza di costi diretti operativi accessori soprattutto 

legati ai mezzi ed alle attrezzature, tra i quali il carburante e i lubrificanti. Come per i CSL anche da 

questa categoria sono esclusi costi che, pur essendo collegati al servizio, vanno rappresentati in 

altra categoria (es. le manutenzioni dei mezzi che vanno cumulativamente indicate tra gli AC). 

 

Il budget 2018 dei CRT vede un incremento economico generale rispetto al 2017 (+ 7%) 

dovuto da un lato all’incidenza dei leasing destinati ai mezzi per la raccolta rifiuti (con 

interessamento di tutti i comuni) e dall’altro dallo sviluppo dei servizi di raccolta legati al progetto 

di Rovigo (ore, carburanti, mezzi, …) ed in particolare per il passaggio al “porta a porta” presso le 

frazioni con incidenza economica su base annua (progetto avviato a fine 2017). 

 

CTS  Costi di trattamento e smaltimento rifiuti indifferenziati 

 

La voce fa riferimento al costo annuo per il trattamento/smaltimento del rifiuto secco 

indifferenziato. Superfluo sottolineare come tale onere sia inevitabilmente e direttamente collegato 

al processo industriale di smaltimento considerato a budget che, per il 2018, dovrebbe finalmente 

consolidarsi e trovare uniformità per tutto il territorio servito: conferimento presso il separatore di 

Sarzano di tutti i rifiuti provinciali (secco, ingombranti, mercatali) e messa a dimora del materiale 

di risulta presso la discarica di Taglietto 1. 
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Come già ampiamente commentato nella relazione tecnica di cui all’allegato C le dinamiche 

sul costo di smaltimento assumono nel corso del 2018 un assetto diverso rispetto al 2017 

soprattutto per effetto dell’applicazione della tariffa di smaltimento così come approvata dalla 

Provincia (€ 75,97/ton), della rimessa in funzione dell’impianto di separazione di Sarzano per tutto 

l’anno, la cui tariffa industriale è stata calcolata in € 80,86/ton, ma anche e soprattutto in relazione 

al contributo economico offerto dall’ingresso presso gli impianti (separatore e discarica) di rifiuti 

speciali provenienti da libero mercato, indispensabili per il raggiungimento del target di produzione 

previsto nel progetto discarica e che contribuiscono, in termini complementari, alla tenuta di 

entrambe le tariffe approvate. 

Ad ogni tonnellata in ingresso al separatore è stata pertanto applicata a budget la relativa 

tariffa (composta dai costi di gestione comprensivi di spese generali e tecniche) a sua volta 

rappresentativa del costo di messa a dimora presso la discarica di T1 tramite applicazione della 

relativa tariffa e degli oneri accessori (ecotasse e disagio ambientale). Si precisa che la tariffa di 

smaltimento presso la discarica T1 comprende, oltre ai costi diretti di gestione ed ai costi generali 

(vedi piano tariffario), quota parte degli oneri sostenuti per la realizzazione delle opere di primo 

stralcio comprensivi di oneri finanziari (coperti per la rata annua di ammortamento), quota parte 

per gli oneri futuri necessari al completamento dell’intera discarica (coperti anch’essi per la rata 

annua di ammortamento), e, sempre in quota parte, tutti gli oneri previsti per la ricomposizione 

ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura (nella nostra ipotesi prevista nel 

2025). 

 

Per quanto attiene al rifiuto indifferenziato proveniente dai comuni di Rovigo e Rosolina 

mare (periodo estivo) con la riapertura del separatore le prescrizioni collegate alla “bassa qualità” 

(alta % di rifiuto umido) del rifiuto verranno meno e sarà pertanto possibile procedere al 

conferimento anche di questo rifiuto presso il separatore e non più obbligatoriamente presso 

impianti di termovalorizzazione fuori provincia. 

 

Per quanto attiene al costo dei CTS nel complesso si prevede un significativo risparmio a 

livello di budget (- 16%) derivante da quanto suindicato, ovvero da una minor produzione di rifiuto 

secco (attesa soprattutto dalle periferie di Rovigo passate al porta a porta), da un minor onere di 

smaltimento sia in termini tariffari che per la conclusione dei conferimenti presso i 

termovalorizzatori (ad alto costo + trasporto), dalla conversione di oneri attribuiti negli anni passati 

nei CTS (ad es. oneri di concessione impianti) inglobati all’interno del canone d’affitto del ramo 

d’azienda Consorzio rsu (classificato tra CGG e CTS), ed infine, sempre in relazione all’affitto del 

ramo d’azienda, alla revisione del costo quale contributo consortile che da € 14,43/ton previsto nel 

2017 si è attestato ad € 10,00/ton. 

 

Il costo dei CTS viene attribuito puntualmente a ciascun Comune produttore in base alle 

quantità raccolte e ivi conferite, alla tariffa di conferimento cui vanno applicate disagio ambientale 

per il comune sede di discarica (€ 10,33/ton), ecotassa regionale con DGR 1857/16 (€ 7,75/ton per 

i comuni con RD > 65%, € 16,78/ton per i comuni con RD < 65%) e contributo consortile (€ 

10,00/ton). L’ipotesi quantitativa dei rifiuti urbani, come da prassi, viene prevista invariata rispetto 

alle quantità smaltite nel corso dell’anno precedente, ma poiché i dati 2017 non sono ancora 

disponibili, le quantità considerate nel budget 2018 restano quelle ufficiali prodotte nel 2016. 

All’interno del budget sono altresì presenti gli effetti economici (ricavi e costi) dei rifiuti speciali di 

cui sopra. 
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CRD  Costi per la raccolta dei materiali differenziati 

 

Questa sezione di costi è la più consistente in relazione all’impegno richiesto nei servizi di 

raccolta differenziata, sia nei Comuni con servizio porta a porta che nei Comuni con servizio 

stradale. 

Si tratta della raccolta della carta, della plastica e metalli, del vetro o della raccolta 

multimateriale di imballaggi misti, dell’umido organico, del verde domestico, delle raccolte 

differenziate minori, delle raccolte domiciliari di ingombranti e RAEE …  

Come nei CRT anche nei CRD il costo preponderante è rappresentato senz’altro dal costo 

del lavoro per la raccolta del rifiuto, in questo caso differenziato, attribuito puntualmente ad ogni 

comune in base al servizio programmato per il 2018. Anche in questa sezione vi è l’incidenza di 

costi operativi accessori tra i quali carburante e  lubrificanti. Tra i costi della raccolta differenziata 

sono inoltre presenti gli oneri per gli stessi servizi appaltati a terzi. E’ ivi presente anche il costo dei 

sacchi per la raccolta del rifiuto differenziato. 

 

Per espressa previsione normativa sono scomputati i ricavi per contributi ricevuti dai 

Consorzi di filiera appartenenti al sistema CONAI e ad altri sistemi collettivi: detti contributi sono 

destinati ai soggetti convenzionati come Ecoambiente per concorrere parzialmente al ristoro dei 

costi di raccolta e trasporto. Detti ricavi vengono attribuiti puntualmente a ciascun Comune in base 

ai quantitativi raccolti (contributo alla raccolta) ed alle zone di raccolta in relazione agli impianti di 

destino (contributo Kilometrico al trasporto). 

 

Anche in questa sezione di costi sono presenti gli effetti economici del progetto Rovigo, così 

come già indicato a commento dei CRT, che trovano la manifestazione più significativa 

principalmente in due ambiti di azione: passaggio della raccolta da stradale a porta a porta presso 

le frazioni, separazione, su tutto il territorio comunale, della raccolta del vetro dalla precedente 

congiunta VPL. 

 

Complessivamente il costo per servizi di raccolta nell’ambito dei rifiuti differenziati propone 

un consistente, quanto “apparente”, incremento (+ 18%) rispetto allo scorso anno. Al fine di 

fugare ogni perplessità preme evidenziare che la causa principale di questo risultato (da leggere 

unitamente a quello dei CTR) è rappresentata dalla nuova gestione dei ricavi delle materie 

cellulosiche, ed in particolare del cartone e della carta congiunta. Così come affrontato in vari punti 

della relazione di cui all’allegato C, Ecoambiente ha optato per la scelta industriale di uscire nel 

corso del 2018 dal circuito Comieco per destinare il materiale raccolto ad impianti privati in grado 

di garantire risultanze economiche di gran lunga migliorative. Tale modifica di carattere operativo 

si ripercuote sui piani finanziari in maniera impattante in quanto, come accennato nel precedente 

paragrafo ad argomento filiere, i contributi erogati da Comieco incidevano positivamente sui costi 

di raccolta e trasporto (a storno dei CRD) perché da essi traevano origine; con la vendita del 

materiale l’incidenza positiva si sposta invece sul costo di trattamento (decurtazione del costo CTR) 

che, per il medesimo meccanismo, in contrapposizione subirà un forte decremento. 

Concreto risulta altresì l’effetto economico sui CRD derivante dalla ristrutturazione dei 

servizi di raccolta, fra i quali evidenziamo: 

- nuovi giri, come già accennato, di raccolta porta a porta di Rovigo ed il nuovo giro di 

raccolta del vetro; 



7 

 

- istituzione di ulteriori giri di raccolta per imballaggi misti presso le utenze non domestiche 

di aree industriali, artigianali e commerciali di molti comuni al fine di intercettare materiale “non 

pulito”, che tende infatti ad inquinare la qualità della plastica “domestica” assai pregiata e 

valorizzata, destinandoli ad impianti dedicati pur anche a titolo oneroso; 

- economie derivanti dall’ottimizzazione e dalla ristrutturazione di alcuni servizi, in primis la 

raccolta della carta a bidoni carrellati adottata nel corso del 2015, proseguita parzialmente nel 

biennio 2016-2017, prevista estesa nel 2018 ad ulteriori 7 comuni; 

- aggiornamento di condizioni economiche circa i contratti appaltati a terzi, correlati alle 

raccolte differenziate, piuttosto che all’acquisto dei sacchi, ecc. 

 

CTR  Costi di trattamento e riciclo 

 

Il trattamento e riciclo delle materie raccolte separatamente vede un continuo e costante 

aggiornamento sia in termini economici (non sempre positivi per l’andamento di taluni mercati) che 

di destinazione ed impianti (anch’essi soggetti a criticità come sta avvenendo in questi giorni). I 

criteri/parametri studiati per l’aggiudicazione di questi ultimi trovano pertanto fondamento in un 

mix di fattori che l’Azienda ha responsabilmente introdotto nei capitolati di gara: non soltanto 

quindi le migliori condizioni economiche, ma anche ottimizzazione nella logistica (al fine di ridurre 

al massimo l’impatto ambientale per es. riducendo le tratte di trasporto), le più opportune 

condizioni di trattamento in base alla qualità del materiale, affidabilità e solidità dei soggetti 

interessati. 

Particolare rilevanza nei CTR assumono le voci di ricavo “vendita di materiale” che si 

contrappongono alle voci di trattamento. Alcune filiere infatti, per caratteristiche qualitative ottimali 

del materiale conferito, non solo non applicano oneri di trattamento, ma erogano ai conferitori 

valori di acquisto: è il caso dei rottami metallici, dell’olio alimentare esausto, delle lattine, della 

FMS della carta, ma pure dal 2018, come relazionato alla voce CRD, del cartone e della carta. Tali 

ricavi, come espressamente previsto dalla normativa, devono concorrere ad abbattere i costi del 

medesimo processo industriale (CTR) alla stessa stregua dei contributi CRD. 

 

Come nel caso dei CTS l’ipotesi quantitativa viene prevista invariata rispetto alle quantità 

trattate nel corso del 2016 (ultimo dato ufficiale completo). 

 

Si evidenzia a budget una forte contrazione rispetto ai costi di trattamento e riciclo dello 

scorso anno (- 56%) anch’essa condizionata, e pertanto apparente, in contrapposizione ai CRD, 

dalla politica di gestione dei ricavi di vendita di carta e cartone. 

 

AC  Altri costi operativi (non direttamente attribuibili con le precedenti 

classificazioni) 

 

Gli altri costi operativi sono molteplici e sono rappresentati, per la maggior parte, da servizi 

ausiliari e/o complementari alle attività di raccolta e smaltimento: tra questi sicuramente la 

manutenzione mezzi e contenitori e la manutenzione ordinaria sulle strutture operative (basi 

operative, stazioni di travaso, ecocentri). In questa sezione sono stati inseriti gli oneri assicurativi e 

di gestione dei mezzi ma anche il loro lavaggio; all’interno anche il costo del magazzino e della 

logistica. Scompare l’onere relativo al canone di concessione della stazione di travaso di Porto Viro, 
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finora corrisposto al Consorzio rsu ed inglobato anch’esso ora all’interno dell’affitto del ramo 

d’azienda (CGG/CTS). 

Questa classe di valori economici propone l’ipotesi di un leggero risparmio (- 2%) rispetto 

al 2017 considerando in calo i costi di manutenzione, soprattutto dei mezzi, per una politica di 

gestione degli stessi che sta cambiando rotta: con l’approvazione del piano degli investimenti 2018 

l’azienda ha riconosciuto la necessità di rinnovare il parco attuale, con una progressiva ma incisiva 

politica di nuove acquisizioni al fine di trasformare risorse economiche destinate ad “interventi 

tampone” in qualcosa di veramente produttivo, ossia in ammortamento di macchine nuove, più 

efficienti, performanti ed economiche. Lo sforzo è stato manifestato e la strada è segnata, deve 

ora trovare compatibilità organizzativa e soprattutto finanziaria. 

 

CARC Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 

 

Con i CARC iniziano i cosiddetti “costi comuni”. Questi, in particolare, rappresentano oneri 

di tipo amministrativo, inclusi quelli di sportello (se presente, ed in ogni caso nelle competenze dei 

comuni fruitori di questo servizio). Per quanto attiene alle attività di accertamento, la potestà 

comunale esclude l’automatica possibilità di operare da parte del gestore in relazione ai tributi. 

Con il 2017 si è concluso il ciclo di recupero da parte di Ecoambiente delle posizioni oggetto 

di evasione ai fini TIA; dal 2012 (ultimo anno di applicazione prima dell’introduzione di TARES e 

TARI) trascorreranno infatti 5 anni che condannano alla prescrizione eventuali ulteriori e 

successive azioni di accertamento. L’effetto economico si manifesta nel budget 2018 con 

l’azzeramento dei ricavi caratteristici di tale posta, a discapito degli 8 comuni in gestione 

Ecoambiente che, fino al 2017, ne hanno favorevolmente beneficiato. 

Le attività di “accertamento e recupero evasione” TARES e TARI restano quindi in capo 

all’amministrazione comunale, mentre proseguono con impegno costante da parte di Ecoambiente, 

come indicato nella relazione tecnica di cui all’allegato C, le attività volte al recupero dei crediti 

TIA, per i quali l’azienda è titolare, tramite l’utilizzo di strumenti coattivi quali le ingiunzioni di 

pagamento. 

Il confronto con il 2017 vede un incremento (+ 8%) dell’impegno di spesa legato 

sommariamente ai due processi operativi succitati: da un lato la conclusione dell’attività di 

accertamento RE (aggio sul recuperato) affidata negli anni scorsi alla società AS2 che opera, fra le 

varie attività, nel settore del front e back office (sportelli TARI), dall’altro alla massiccia attività di 

recupero crediti TIA, addebitata ai comuni interessati, giunta ad una fase operativa fortemente 

significativa (aggio sul riscosso, costi procedurali, rendicontazione incassi) affidata ad ABACO Spa, 

società autorizzata iscritta all’albo dei soggetti abilitati alla riscossione. 

 

CGG Costi generali di gestione 

 

Questa sezione di costo raccoglie sostanzialmente tutti i costi generali dell’Azienda, ovvero 

le risorse umane e materiali impiegate nei processi comuni trasversali al servizio di quelli operativi: 

rientrano tra questi i servizi generali amministrativi, di segreteria, di approvvigionamento, di 

contabilità,… ma anche gli organi societari, di governance e di controllo. Numerosi in quanto a voci 

i CGG non contemplano valori singoli particolarmente significativi, mentre nel complesso i CGG 

rappresentano una percentuale non secondaria. Tra essi le utilities (consumi delle utenze di acqua, 

luce, gas e telefonia), l’affitto della sede direzionale, i costi informatici … 
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Tra i costi generali ci sono anche le attività di certificazione di qualità, ambientale e di 

salute e sicurezza che l’azienda sta portando avanti per migliorare i servizi dell’azienda.  

Tra i costi generali di gestione ci sono inoltre i costi della comunicazione, cioè i costi per i 

programmi di educazione ambientale nelle scuole, la predisposizione del materiale informativo 

(calendari, pieghevoli, adesivi…) e di motivazione dell’utenza alla raccolta differenziata: il budget 

della comunicazione, da considerarsi in realtà un vero e proprio investimento, è stato consolidato 

con le maggiori risorse economiche già appostate nel corso del biennio 2016-2017. Diverse 

saranno le iniziative, nuove o di sviluppo, legate al rapporto con gli utenti, alcune delle quali mirate 

alla sensibilizzazione di comportamenti virtuosi che, soprattutto in questi ultimi tempi, hanno 

manifestato cali di concentrazione. Non dimentichiamo che dai risultati della raccolta differenziata 

derivano la maggior parte dei ricavi per i comuni. 

I ricavi derivanti da azioni di recupero evasione, per i comuni attivi su tale fronte, come già 

accennato al paragrafo dedicato ai CARC, non saranno più disponibili dal 2018 per abbattere nel 

loro complesso i CGG. 

 

L’incremento complessivo di questa classe di costi rispetto all’anno precedente, per effetto 

dei minori ricavi di cui sopra, è di circa il 6%.  

 

CCD Costi comuni diversi 

 

A questa categoria residuale di costi sono attribuiti gli oneri di tipo finanziario 

amministrativo e fiscale; in base alle linee guida ministeriali sulla redazione del PF, in questa 

sezione vanno inseriti anche gli oneri per accantonamento al fondo rischi su crediti inesigibili.  

 

Ecoambiente, che in regime di TIA per alcuni Comuni era titolare e provvedeva 

direttamente alla quantificazione dell’accantonamento, invita l’amministrazione comunale a 

provvedere ad un congruo stanziamento, da stimare sulla base dell’esperienza e delle proprie 

politiche di recupero crediti e delle azioni su cui intende fare leva in futuro, ma anche e soprattutto 

delle nuove disposizioni normative in materia. Si evidenzia pertanto che la presente proposta, 

come per gli anni scorsi, non contempla alcun accantonamento per svalutazione crediti 

TARI. 

Il confronto con l’anno precedente rileva un incremento (+ 18%) che trova motivazione 

principalmente da tre ambiti gestionali: da un lato in riferimento alle operazioni di tipo societario 

(che nel 2018 dovrebbero determinare l’assetto pressoché definitivo della compagine) che 

richiederanno prestazioni di carattere amministrativo-fiscale-notarile a carattere straordinario, 

dall’altro alla previsione di un impiego più significativo di risorse economiche in ordine alla 

prevenzione e sicurezza sul lavoro (anche in relazione allo sviluppo impiantistico), ed infine 

all’impatto fiscale che, in base alla stutturazione del budget 2018, suggerisce una previsione di 

spesa (IRES) maggiore rispetto alle previsioni scorse. 

 

AMM Ammortamenti 

 

Sono l’insieme delle quote annue per beni materiali e immateriali già in ammortamento. 

Viene inoltre contemplato un valore previsto complessivamente per l’acquisto di nuovi cespiti da 

realizzare nel corso del 2018 (vedi piano degli investimenti allegato) a implementazione o 

sostituzione dell’attuale parco mezzi, attrezzature e contenitori. 
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Il valore degli ammortamenti, che per il 2018 si prevede in decremento dell’8% rispetto al 

previsionale dell’anno precedente (che comunque ha visto parzialmente realizzato il piano), risente 

marginalmente del venir meno delle quote dei vecchi cespiti completamente ammortizzati mentre è 

fortemente condizionato dalla contrazione degli ammortamenti su nuovi cespiti (-136) collegati agli 

altri impegni finanziari incombenti e destinati allo sviluppo del polo impiantistico (nuove vasche 

discarica T1). 

 

ACC Accantonamenti 

 

Le linee guida ministeriali di redazione del PF indicano che “gli accantonamenti sono 

destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.” 

Specificano altresì che “tra gli accantonamenti in esame non rientrano ovviamente quelli già 

computati nei costi operativi CG e nei costi comuni CC.” Si tratta nel nostro caso di somme non 

particolarmente rilevanti, per rischi diversi da quelli da inesigibilità del tributo. 

In relazione alle difficoltà finanziarie che attanagliano i vari settori produttivi, tra i quali 

anche il nostro, ed in relazione a specifiche situazioni nonché all’ampliamento della clientela privata 

per il conferimento di rifiuti speciali, gli accantonamenti per svalutazioni e rischi sono stati 

implementati. L’accantonamento non rappresenta in realtà un costo vero e proprio fino al suo 

utilizzo che di fatto si manifesta, attraverso la svalutazione del credito: rappresenta pertanto una 

politica di responsabilità che l’azienda deve compiere di fronte a rischi oggettivi legati ad oggettive 

difficoltà di mercato. 

 

R Remunerazione del capitale investito 

 

Questa è l’ultima sezione di costi. Sostanzialmente rappresenta per il gestore la possibilità 

di vedere remunerato il proprio capitale investito, con un concetto più sofisticato del mero utile 

d’impresa che in un regime senza concorrenza apparirebbe fuori luogo: la remunerazione del 

capitale sostanzialmente rappresenta il valore economico che il gestore è autorizzato a trattenere 

per mantenere inalterato nel tempo il proprio valore patrimoniale, mobiliare e immobiliare, valore 

che, attraverso l’ammortamento annuale, decrementa in modo naturale in funzione del costante 

utilizzo dei cespiti. Il valore viene calcolato sommando gli investimenti in corso di realizzazione a 

quello del valore residuo netto dei beni già iscritti nel libro cespiti in ammortamento. La 

remunerazione, da norma, si calcola moltiplicando il tasso di remunerazione indicizzato 

all’andamento medio annuo dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuale ed il capitale netto 

investito dell’anno precedente aumentato dei nuovi investimenti: 

 

Rn = (Ts + 2%) * (KNn-1 + In) 

 

Nel caso di Ecoambiente tuttavia, per espressa scelta della compagine societaria 

riconducibile alla totalità dei comuni che sono anche i clienti dei servizi resi, anche quest’anno 

come in passato non è stata prevista alcuna remunerazione del capitale a carico dei comuni. 

La remunerazione si “abbatte” quindi a favore del massimo contenimento possibile dei costi 

del servizio. 

 

 



    Raccolta rifiuti anno 2016 

TIPOLOGIA RIFIUTO C.E.R. TON/ANNO % / TOT
TON/ANNO al netto degli 

scarti Arpav da DGRV 

288/2014

toner 08.03.18 0,13 0,01% 0,13

carta selettiva 15.01.01 65,43 3,04% 65,43

imballaggi plastica misti ARGECO 15.01.06 146,38 6,80% 114,54

imballaggi plastica misti NEK 15.01.06 1,08 0,05% 0,82

imballaggi plastica misti FUTURA SRL 15.01.06 4,98 0,23% 3,98

imballaggi plastica misti HERAMBIENTE 15.01.06 4,36 0,20% 3,31

T/F 15.01.10 0,37 0,02% 0,37

pneumatici 16.01.03 0,68 0,03% 0,68

batterie al Pb 16.06.01 0,33 0,02% 0,33

carta congiunta 20.01.01 138,69 6,44% 138,69

vetro 20.01.02 124,61 5,79% 124,61

umido 20.01.08 356,28 16,54% 356,28

indumenti 20.01.10 24,61 1,14% 24,61

RAEE (R5 -  App. Illum.) 20.01.21 0,00 0,00% 0,00

RAEE (R1- Frigoriferi) 20.01.23 4,64 0,22% 4,64

olio vegetale 20.01.25 2,47 0,11% 2,47

vernici 20.01.27-20.01.28 0,09 0,00% 0,09

oli diversi 20.01.25 20.01.26 0,15 0,01% 0,15

farmaci 20.01.32 0,59 0,03% 0,59

pile 20.01.33-20.01.34 0,49 0,02% 0,49

RAEE (R3 - Tv e Pc) 20.01.35 5,17 0,24% 5,17

RAEE (R2-R4 Lavatrici e Con. Elett.) 20.01.36 6,40 0,30% 6,40

legno 20.01.38 0,69 0,03% 0,69

plastica 20.01.39 0,48 0,02% 0,48

metalli 20.01.40 0,93 0,04% 0,93

frazione verde 20.02.01 579,60 26,92% 579,60

rifiuti mercatali 20.03.02 16,84 0,78% 16,84

secco non ricilabile 20.03.01 568,16 26,38% 568,16

terre di spazzamento 20.03.03 46,97 2,18% 46,97

rifiuti ingombranti (NO recupero) 20.03.07 51,83 2,41% 51,83

TOTALE RIFIUTI URBANI                                      
(RD + RUR)

2.153,42 2.153,420

TOTALE RIFIUTI DIFF.                                 
(RD)

1.469,62 1.435,481

% RD calcolo Dgrv 288/2014                                                  

(al netto degli scarti)                                      
66,66%

% RDE  ai fini ecotassa                                       
(modificato Dgrv 288/2014)

67,98%

compostaggio dom. 88,66 4,12%

inerti 17.01.07 22,75

% RD APAT  con scarti 68,25%

VILLADOSE
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conto economico scalare ALLEGATO C) C.C. 10 

DEL 31/01/2018
 budget 2018 

 SERVIZI AMBIENTALI 

AI COMUNI 

 IMPIANTO 

SEPARATORE 
 DISCARICHE  BUSINESS  VILLADOSE 

COD. DESCRIZIONE

RICAVI
4010001-149 canoni ai Comuni             27.384.138,41              27.384.138,41 3.267.154,96              2.145.675,14              499.980,47                  

servizi e forniture extra ai Comuni da fatturare                   165.000,00                   144.756,90 -                                

4010009-16 recupero evasione TIA                                    -                                      -   -                                

4010201 ricavo utilizzo ecocentro sovracomunale                      20.692,40 

4010160 contributi MIUR scuole statali                   141.874,60                   141.874,60 2.520,98                      

SERVIZI AGGIUNTIVI (business a privati e comuni)

4015001 servizi a stabilimenti balneari e campeggi                     60.000,00 60.000,00                    

4015002 neve                                    -   -                                

4015004 conferimenti c/o ecocentri                       2.000,00 2.000,00                      

4015005 noleggio contenitori                     25.000,00 25.000,00                    

4015006 prelievi/consegna contenitori                     25.000,00 25.000,00                    

4015007 smaltimenti da contenitori a noleggio                     75.000,00 75.000,00                    

4015008 smaltimenti (senza noleggio)                       1.000,00 1.000,00                      

4015009 servizi con macchine operatrici                       7.000,00 7.000,00                      

4015010 servizi di lavaggio                     10.000,00 10.000,00                    

4015011 servizo pesa                                    -   -                                

4015012 manutenzione mezzi ed attrezzature                                    -   -                                

4015013 vendita materiali (sacchi, contenitori, ecc.)                                    -   -                                

vendita sale                                    -   -                                

4015015 servizi spot                     20.000,00 20.000,00                    

RICAVI IMPIANTO DI SEPARAZIONE E T1

4020003 smaltimento rsa (T1)               1.972.100,00 1.972.100,00              

4020003 smaltimento rsa (sep)                   161.720,00 161.720,00                  106.190,00                  

4020004 ecotassa                   148.115,32 8.391,32                      139.724,00                  

4020005 contributo amb.le                   137.000,00 7.000,00                      130.000,00                  

4020010 smaltimento rsa con alta densità umido                   960.000,00 960.000,00                  

4020006 rimborso omologhe rifiuti                     20.000,00 20.000,00                    

RICAVI PER PROGETTAZIONI

4025001 ricavi per progettazioni                     42.479,16                      42.479,16 -                                

4025002 incremento imm.ni per progettazioni interne                                    -                                      -   

VENDITA MATERIALI

4030001 vendita mat.: carta selettiva                   510.000,00                   510.000,00 8.860,56                      

4030002 vendita mat.: carta congiunta               1.050.000,00                1.050.000,00 16.949,51                    

4030003 vendita mat.: rottami metallici                     40.000,00                      40.000,00 116,71                          

4030004 vendita mat.: rottami non ferrosi                                    -                                      -   -                                

4030005 vendita mat.: legno                                    -                                      -   

4030006 vendita mat.: VPL                                    -                                      -   

4030007 vendita mat.: olio alimentare                     35.000,00                      35.000,00 535,97                          

4030008 vendita mat.: altri                                    -                                      -   

4030009 vendita mat.: ferrosi da selezione multimateriale                     94.673,50                      94.673,50 2.210,22                      

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA

4035001 contributi Consorzio: legno                       6.096,00                        6.096,00 2,60                              

4035002 contributi Consorzio: carta selettiva                                    -                                      -   

4035003 contributi Consorzio: carta congiunta                                    -                                      -   

4035004 contributi Consorzio: RAEE                     48.000,00                      48.000,00 667,41                          

4035005 contributi Consorzio: vetro                   420.147,00                   420.147,00 6.524,81                      

4035006-11 contributi Consorzio: batterie al pb e pile                     18.000,00                      18.000,00 203,22                          

4035007 contributi Consorzio: alluminio                                    -                                      -   -                                

4035008 contributi Consorzio: acciai                                    -                                      -   

4035009 contributi Consorzio: plastica               1.376.484,78                1.376.484,78 31.072,22                    

4035010 contributi Consorzio: plastica flusso B                                    -                                      -   

4035050 contributi Consorzio: altri                                    -                                      -   

ALTRI RICAVI INDUSTRIALI

4040001 contributo trasporto cartone (racc. selettiva)                                    -                                      -   

4040005 contributo trasporto carta (racc. congiunta)                                    -                                      -   

4040002 contributo trasporto plastica                   366.983,50                   366.983,50 8.139,93                      

4040006 contributo trasporto plastica flusso B                                    -                                      -   

4040003 contributo trasporto vetro                     24.300,00                      24.300,00 412,69                          

4040004 contributo trasporto altri materiali                                    -                                      -   

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

4045001 sponsorizzazioni                       6.500,00                                    -   6.500,00                      -                                

4045002 sopravvenienze attive ordinarie                                    -                                      -   

4045003 plusvalenze ordinarie                                    -                                      -   

4045004 noleggio/comodato attrezzature/mezzi                                    -                                      -   

RIMBORSI ATTIVI

4055001 rimborsi da assicurazioni                     20.000,00                      20.000,00 380,18                          

4055002 rimborsi fringe benefit                       1.603,00                        1.603,00 30,47                            

4055003 rimborso spese ruoli TIA                                    -                                      -   -                                

4055004 rimborsi INAIL                                    -                                      -   -                                

4055005 rimborsi da dipendenti                                    -                                      -   -                                

4055006 rimb.spese anticipate c/terzi                   232.000,00                                    -   

4055007 contributi assunzioni dipendenti                                    -                                      -   -                                

4055008 proventi dip. x funz.pubbliche                                    -                                      -   -                                

4055009 rimborsi diversi                     10.000,00                      10.000,00 190,09                          

4055010 ricavi per crediti di imposta "caro petrolio"                   156.000,00                                    -   4055010 ricavi per crediti di imposta "caro petrolio"                   156.000,00                                    -   

DIVIDENDI

4060001 dividendi da partecipazioni                   180.000,00                   180.000,00 3.262,90                      

INTERESSI ATTIVI

4065001 interessi c/c bancario                       2.300,00                        2.300,00 41,69                            

4065002 interessi c/c postale                                    -                                      -   -                                

4065003 interessi su crediti da utenti/clienti                     23.250,00                      23.250,00 421,46                          

4065004 interessi su altri crediti                       6.750,00                        6.750,00 122,36                          

4065005 interessi di mora                     10.000,00                      10.000,00 181,27                          
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PROVENTI DIVERSI STRAORDINARI

4070001 proventi e ricavi diversi non ordinari                                    -                                      -   

4070002 contributi in c/esercizio                                    -                                      -   

4070003 sopravvenienze attive straordinarie                                    -                                      -   

4070004 insussistenze del passivo                                    -                                      -   

4070005 abbuoni e arrotondamenti attivi                                    -                                      -   

4070006 plusvalenze straordinarie                                    -                                      -   

RIMANENZE FINALI

4075001 rimanenze finali: carburante                     22.729,60                                    -   

4075002 rimanenze finali: lubrificanti                       3.427,11                                    -   

4075003 rimanenze finali: sale                       1.200,00                                    -   

4075004 rimanenze finali: enzimi                       3.250,00                                    -   

4075005-6 rimanenze iniziali: sacchi e contenitori                   145.000,00                                    -   

4075007 rimanenze finali: DPI                     16.220,00                                    -   

4075008 rimanenze finali: ricambistica                       2.177,35                                    -   

4075009 rimanenze finali: cancelleria e cartoleria                           350,00                                    -   

4075010 rimanenze finali: altre                                    -                                      -   

TOTALE RICAVI             36.189.869,33              31.977.529,24 4.404.266,28              4.513.689,14              231.500,00                  582.827,74                  

COSTI
RIMANENZE INIZIALI

5010001 rimanenze iniziali: carburante                     22.729,60                                    -   

5010002 rimanenze iniziali: lubrificanti                       3.427,11                                    -   

5010003 rimanenze iniziali: sale                       1.200,00                                    -   

5010004 rimanenze iniziali: enzimi                       3.250,00                                    -   

5010005-6 rimanenze iniziali: sacchi e contenitori                   145.000,00                                    -   

5010007 rimanenze iniziali: DPI                     16.220,00                                    -   

5010008 rimanenze iniziali: ricambistica                       2.177,35                                    -   

5010009 rimanenze iniziali: cancelleria e cartoleria                           350,00                                    -   

5010010 rimanenze iniziali: altre                                    -                                      -   

RETRIBUZIONI

5015001-02 retribuzioni               9.077.175,26              11.694.984,89 468.422,00                  317.175,16                  60.000,00                    230.672,94                  

5020001-10 contributi               3.109.495,81 

5025001-03 tfr                   585.910,98 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

5030001 CRAL                     12.292,00                      12.292,00 233,66                          

5030002 distacchi sindacali                       7.970,00                        7.970,00 151,50                          

5030003 rimborso patenti                       2.174,00                        2.174,00 41,33                            

5030004 altri costi del personale                       8.239,00                        8.239,00 156,62                          

LOCAZIONI E CONCESSIONI

5035001 affitto sedi                     38.350,00                      38.350,00 729,00                          

5035002 affitto capannoni                       2.500,00                        2.500,00 47,52                            

5035003 canone di concessione impianto                                    -                                      -   -                                

5035004 canone concessione staz.travaso                                    -                                      -   -                                

5035005-07 affitto uffici per sportello                                    -                                      -   

5035008 affitti diversi                       2.500,00                        2.500,00 47,52                            

5035009 affitto ramo d'Azienda Consorzio rsu                   347.742,00                   220.746,20 126.995,80                  3.733,77                      

5035010 affitto quote societarie Polaris                   180.000,00                   180.000,00 3.262,90                      

NOLEGGIO MEZZI/ATTREZZATURE/IMPIANTI

5040001 noleggio mezzi/attrezzature/impianti                     74.000,00                      65.000,00 4.000,00                      5.000,00                      1.399,19                      

5040002 noleggio macchine/attrezzature d'ufficio                     20.000,00                      20.000,00 380,18                          

5040003 leasing mezzi/attrezzature/impianti                   364.107,42                   335.027,40 20.000,00                    9.080,02                      7.211,82                      

5040004 leasing macchine operatrici discarica                     88.064,71                                    -   -                                88.064,71                    -                                

MATERIALI DI CONSUMO E CARBURANTI 

5045001 carburanti               1.550.000,00 1.256.000,00              10.000,00                    120.000,00                  8.000,00                      26.963,32                    

5045002 lubrificanti                     65.545,00                      40.000,00 2.545,00                      23.000,00                    858,70                          

5045003 attrezzi e utensileria                       9.000,00                        9.000,00 171,08                          

5045004 materiale di consumo                     32.650,00                      15.650,00 10.000,00                    5.000,00                      2.000,00                      297,49                          

5045005 segnaletica stradale                     25.000,00                      20.000,00 5.000,00                      511,23                          

sale                                    -                                      -   -                                

5045007 enzimi                     15.000,00                      15.000,00 

5045008 materiale destinato a rivendita: sacchi                   165.000,00                   131.264,68 -                                

5045009 prodotti di consumo per manutenzioni                       5.000,00                        5.000,00 107,63                          

5045010 materiale vario                     54.700,00                      44.700,00 10.000,00                    849,71                          

5045011 sacchi                   198.000,00                   188.978,40 5.022,00                      

MATERIALE D'UFFICIO

5050001 stampati, cancelleria e informatica                       8.000,00                        7.936,00 64,00                            150,86                          

5050002 libri, giornali e pubblicazioni varie                       2.000,00                        1.984,00 16,00                            37,71                            

ORGANI SOCIETARI

5055001 CDA                     34.428,00                      34.152,58 275,42                          649,21                          

5055002 inps CDA                       5.600,00                        5.555,20 44,80                            105,60                          

5055003 Collegio sindacale                     68.000,00                      67.456,00 544,00                          1.282,28                      

5055004 viaggi e trasferte amm.ri                     24.000,00                      23.808,00 192,00                          452,57                          

MANUTENZIONE ORDINARIA

5060001 pezzi di ricambio per manutenzioni                   310.000,00                   307.520,00 2.480,00                      6.404,43                      

5060002 manutenzione ordinaria su fabbricati                     30.000,00                      29.760,00 240,00                          658,74                          

5060003-04 manutenzione ordinaria su automezzi/macchine operatrici                   937.200,00                   842.502,40 7.200,00                      80.000,00                    7.497,60                      18.028,12                    

5060005-06 acquisto pneumatici mezzi (anche c/terzi)                   150.000,00                   148.800,00 1.200,00                      3.203,08                      5060005-06 acquisto pneumatici mezzi (anche c/terzi)                   150.000,00                   148.800,00 1.200,00                      3.203,08                      

5060017-18 servizi gommista                     33.200,00                      19.734,40 800,00                          12.400,00                    265,60                          424,80                          

5060007 manutenzione ordinaria su impianti tecnologici                     40.000,00                      40.000,00 599,40                          

5060008 manutenzione ordinaria su contenitori                     45.000,00                      45.000,00 252,74                          

5060009 manutenzione ordinaria su piazzole                       1.500,00                        1.500,00 

5060010 manutenzione ordinaria su apparecchiature ed attrezzi                     11.000,00                      10.912,00 88,00                            207,43                          

5060011 manutenzione ordinaria mobili e macchine d'ufficio                       6.000,00                        5.952,00 48,00                            113,14                          

5060012 manutenzione ordinaria sistemi tlc e connettività                                    -                                      -   -                                

5060013 manutenzione ordinaria su beni di terzi                     35.000,00                                    -   35.000,00                    -                                
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5060014 manutenzione ordinaria su beni di terzi - impianto di sarzano                   242.000,00                                    -   242.000,00                  

5060015 manutenzione ordinaria su beni di terzi - staz.travaso                     10.000,00                      10.000,00 508,46                          

5060016 altre manutenzioni                     10.000,00                      10.000,00 190,09                          

manutenzione ordinaria su ecocentri                     25.000,00                      25.000,00 -                                

CANONI E LICENZE SISTEMI GESTIONALI

5065001 canoni e assistenza sistemi gestionali                     50.000,00                      49.600,00 400,00                          942,86                          

UTILITIES

5070001 energia elettrica                   358.780,00                      62.129,76 286.980,00                  6.800,00                      2.870,24                      1.220,27                      

5070002 acqua                     44.500,00                      29.644,00 4.500,00                      10.000,00                    356,00                          490,71                          

5070003 gas per riscaldamento                     25.500,00                      21.796,00 3.500,00                      -                                204,00                          553,25                          

5070004 telefonia fissa                     48.000,00                      47.616,00 384,00                          905,14                          

5070005 connettività e mobile                     18.000,00                      17.856,00 144,00                          339,43                          

5070008 TARI                     27.400,00                      27.180,80 219,20                          624,47                          

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

5075001 prestazioni professionali  tecniche                   121.148,00                      38.500,00 11.870,00                    70.778,00                    731,85                          

5075002 spese legali e notarili                     71.500,00                      71.500,00 1.359,16                      

5075003 spese amm.ve e legali per recupero crediti                     25.000,00                      24.800,00 200,00                          449,56                          

5075004 prestazioni professionali amministrativo-fiscali                     89.700,00                      88.982,40 717,60                          1.691,48                      

5075005 assistenza informatica                     47.000,00                      46.624,00 376,00                          886,29                          

5075006 certificazioni di sistema integrato di gestione                     10.237,00                      10.155,10 81,90                            193,04                          

5075007 ODV                       9.500,00                        9.424,00 76,00                            179,14                          

COSTI SICUREZZA

5080001 prestazioni professionali in materia di prevenzione sicurezza                     60.000,00                      59.520,00 480,00                          1.131,43                      

5080002 acquisto DPI                     40.000,00                      31.180,00 5.500,00                      3.000,00                      320,00                          615,00                          

5080003 servizio di sorveglianza sanitaria                     55.000,00                      54.560,00 440,00                          1.076,15                      

5080004 acquisto e controllo presidi anticendio                     28.000,00                      27.776,00 224,00                          171,92                          

5080005 formazione in materia di prevenzione e sicurezza                     35.000,00                      34.720,00 280,00                          660,00                          

5080006 noleggio e lavaggio vestiario                   145.000,00                   132.840,00 7.000,00                      4.000,00                      1.160,00                      2.620,15                      

5080007 segnaletica                     15.000,00                      15.000,00 285,14                          

5080008 altri costi per la sicurezza                       3.000,00                        2.976,00 24,00                            56,57                            

ASSICURAZIONI

5082001 rc mezzi                   330.000,00                   329.000,00 1.000,00                      7.082,07                      

5082002 rc incendio                     28.392,00                      15.392,00 12.000,00                    1.000,00                      292,59                          

5082003 rc terzi                     30.000,00                      29.760,00 240,00                          565,71                          

5082004 rc inquinamento                     29.583,00                      17.626,07 3.056,93                      8.900,00                      -                                

5082005 franchigie assicurative per danni                       5.000,00                        4.960,00 40,00                            94,29                            

5082006 rc infortuni/vita                       6.091,00                        6.042,27 48,73                            114,86                          

5082007 rc altri rischi                     25.148,00                      24.946,82 201,18                          474,22                          

5082008 kasko amm.ri e dipendenti                       2.040,00                        2.023,68 16,32                            38,47                            

5082009 premi fidejussioni assicurative                     28.861,27                        6.743,00 9.943,07                      12.175,20                    128,18                          

SERVIZI VARI GENERALI

5083001 spese postali                       5.000,00                        4.960,00 40,00                            94,29                            

5083002 spese condominiali                     16.000,00                      15.872,00 128,00                          301,71                          

5083003 trasporti e spedizioni                       1.000,00                        1.000,00 19,01                            

5083004 pulizia uffici e altri locali                     70.000,00                      60.440,00 6.500,00                      2.500,00                      560,00                          1.100,37                      

5083005 avvisi su quotidiani                     10.000,00                        9.920,00 80,00                            188,57                          

5083006 comunicazione                   288.000,00                   288.000,00 5.189,51                      

5083007 pubblicita' e promozioni                                    -                                      -   -                                -                                

5083008 vigilanza/videosorveglianza                     30.000,00                      23.000,00 1.000,00                      5.760,00                      240,00                          319,52                          

5083009 espurghi                     10.000,00                        9.920,00 80,00                            191,71                          

5083010 formazione professionale                     11.000,00                      10.912,00 88,00                            207,43                          

5083011 mensa                     73.000,00                      72.416,00 584,00                          1.428,34                      

5083012 spese pasti dipendenti                                    -                                      -   -                                

5083013 spese di trasferta dipendenti                       3.200,00                        3.200,00 60,83                            

5083014 spese bancarie                     13.000,00                      12.896,00 104,00                          245,14                          

5083015 commissioni incasso fatture                       1.000,00                           992,00 8,00                              19,84                            

5083016 commissione disponibilità fondi                     56.000,00                      55.552,00 448,00                          1.007,00                      

5083017 commissioni per fidejussioni bancarie                       5.745,03                        2.449,59 3.249,48                      45,96                            46,56                            

5083019 call center                     90.000,00                      89.280,00 720,00                          1.697,14                      

5083020 derattizzazioni                     22.000,00                        9.000,00 5.000,00                      8.000,00                      127,81                          

5083022 servizi di somministrazione lavoro interinale                                    -                                      -   -                                

5083021 servizi di mantenimento ecocentri                     22.000,00                      22.000,00 -                                

PULIZIA, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

5085001 pulizia strade e spazzamento                   169.853,00                   169.853,00 

5085004 servizi di rifinitura                   100.000,00                   100.000,00 

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

5086001 raccolta indifferenziato                     50.000,00                      50.000,00 1.032,82                      

5086002 raccolta ingombranti                                    -                                      -   

5086003 raccolta differenziata: cartone                   642.768,99                   642.768,99 11.491,75                    

5086004 raccolta differenziata: vetro e plastica                     50.000,00                      50.000,00 1.032,82                      

5086005 raccolta differenziata: umido                   903.600,00                   903.600,00 13.833,86                    

5086006 raccolta differenziata: verde               1.359.215,20                1.359.215,20 33.942,22                    

5086007 raccolta differenziata: mercati                     50.000,00                      50.000,00 -                                

5086009 raccolta differenziata: altri                                    -                                      -   

5086009 raccolta differenziata: altri (plastica)                     80.000,00                      80.000,00 

5086010 raccolta e smaltimento amianto                     25.000,00                      25.000,00 579,66                          

5086011 costi trasporto rifiuti                   438.723,35                   150.000,00 288.723,35                  2.637,61                      

5086012 pedaggi autostradali                     24.000,00                      24.000,00 422,02                          5086012 pedaggi autostradali                     24.000,00                      24.000,00 422,02                          

5086013 servizi di pesatura                     10.000,00                      10.000,00 200,00                          

5086014 servizi ausiliari alla raccolta rifiuti                   300.000,00                   300.000,00 5.990,36                      

5086015 raccolta rifiuti abbandonati                     25.000,00                      25.000,00 439,60                          

5086008 raccolta differenziata: aree balneari                   380.000,00                   328.586,75 51.413,25                    

5092006 gestione ecocentri                     40.000,00                      40.000,00 

utilizzo ecocentro sovracomunale per raccolta RAEE                                    -                        20.692,40 1.296,64                      

SMALTIMENTO RIFIUTI 



conto economico scalare ALLEGATO C) C.C. 10 

DEL 31/01/2018
 budget 2018 

 SERVIZI AMBIENTALI 

AI COMUNI 

 IMPIANTO 

SEPARATORE 
 DISCARICHE  BUSINESS  VILLADOSE 

5087001 smaltimento RSU da separatore                                    -                                      -   2.145.675,14              

5087002 smaltimento RSA da separatore                                    -                                      -   106.190,00                  

5087003 smaltimento BD da separatore                                    -                                      -   

5087004 smaltimento CDR da separatore                                    -                                      -   

5087005 smaltimento RSU comuni (a termovalorizzatori)                                    -                                      -   

5087005 smaltimento RSU comuni                                    -                  3.207.154,96 51.494,07                    

5087006 smaltimento RSA                                    -                                      -   60.000,00                    

CGG ribaltamento in tariffa costi generali                                    -   -                 393.114,29 87.022,89                    311.477,14                  6.311,84-                      

TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI

5088001 trattamento/recupero rd: VPL                                    -                                      -   

vedi sopra trattamento sovvallo della plastica Corepla                   174.919,80                   174.919,80 3.257,12                      

vedi sopra trattamento selezione plastica Corepla                   104.875,00                   104.875,00 1.434,53                      

5088002 trattamento/recupero rd: umido               1.392.300,00                1.392.300,00 25.938,23                    

5088003 trattamento/recupero rd: verde                   663.000,00                   663.000,00 15.191,49                    

5088004 trattamento/recupero rd: imballaggi misti                   297.000,00                   297.000,00 1.123,69                      

5088005 trattamento/recupero rd: legno                     70.000,00                      70.000,00 29,86                            

5088006 trattamento/recupero rd: pneumatici                     12.320,00                      12.320,00 108,27                          

5088007 trattamento/recupero rd: plastica                     21.600,00                      21.600,00 50,11                            

5088008 trattamento/recupero rd: terre di spazzamento                                    -                                      -   -                                

5088009 trattamento/recupero rd: altri materiali                     30.000,00                      30.000,00 634,52                          

5089001 trattamento rifiuti pericolosi                     70.000,00                      70.000,00 787,30                          

5089002 trattamento reflui                   209.505,00                        2.000,00 25.000,00                    182.505,00                  38,02                            

ONERI E IMPOSTE IMPIANTI

5090001 oneri conc. impianto                                    -                                      -   -                                

5090002 contributo consortile                   404.120,00                   404.120,00 6.563,60                      

5090003 ecotassa comuni                   389.493,15                   241.377,83 8.391,32                      139.724,00                  3.920,32                      

5090003 > ecotassa comuni < 65% RD                   125.269,58 125.269,58                  

5087005-6 contributo ambientale discariche                   429.219,17                   292.219,17 7.000,00                      130.000,00                  4.746,14                      

ANALISI

5091001 analisi merceologiche su rifiuti                       5.000,00                        5.000,00 87,92                            

5091002 analisi chimiche                       5.000,00                        5.000,00 87,92                            

5091003 analisi chimiche PCM                     76.000,00                                    -   20.000,00                    56.000,00                    -                                

5091004 altre analisi                     20.000,00                                    -   20.000,00                    -                                

ALTRI SERVIZI

5092001 lavaggio contenitori                     60.000,00                      55.000,00 5.000,00                      

5092002 lavaggio mezzi                   138.428,00                   138.428,00 2.979,81                      

5092005 distribuzioni                     52.000,00                      69.128,08 1.142,89                      

5092004 altri servizi                     43.000,00                      43.000,00 57,03                            

COSTI DI GESTIONE AMM.VA FATTURE/AVVISI DI PAGAMENTO

5093001 emissione fatture                                    -                                      -   

5093002 attività di accertamento RE                       9.000,00                        9.000,00 306,35                          

5093003 aggio su riscossione ruoli                     10.000,00                      10.000,00 312,31                          

5093004 recupero crediti                     82.725,00                      82.725,00 2.583,57                      

5093005 rendicontazione incassi                     20.000,00                      20.000,00 624,62                          

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI

5510001 contributi associativi                     25.000,00                      24.800,00 200,00                          471,43                          

5510002 spese di rappresentanza                       2.000,00                        1.984,00 16,00                            37,71                            

5510003 multe e sanzioni amministrative                       1.000,00                           992,00 8,00                              18,86                            

5510004 spese contrattuali                           500,00                           496,00 4,00                              9,43                              

5510005 spese diverse d'ufficio                     16.000,00                      11.872,00 2.000,00                      2.000,00                      128,00                          225,68                          

5510006 perdite su crediti, su titoli e vari                                    -   -                                -                                

5510007 rimborso danni procurati                                    -   -                                -                                

5510008 sopravvenienze passive ordinarie                                    -   -                                -                                

5510009 spese pratiche automezzi                     20.000,00                      19.840,00 160,00                          427,08                          

5510010 minusvalenze ordinarie                                    -   -                                -                                

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI/DIRITTI

5515001 tassa di proprietà automezzi                     50.000,00                      49.600,00 400,00                          1.067,69                      

5515002 tassa di proprietà autovetture                       1.200,00                        1.190,40 9,60                              22,63                            

5515003 imu                     43.000,00                      42.656,00 344,00                          810,86                          

5515004 marche da bollo                       1.000,00                           992,00 8,00                              18,86                            

5515005 diritti e tasse varie anno in corso                     25.000,00                      24.800,00 200,00                          471,43                          

5515006 canoni diversi                                    -                                      -   -                                

ACCANTONAMENTI

ACC.TO A F.DO SVALUTAZIONE CREDITI E RISCHI

6010001-2 acc.to a f.do svalutazione crediti                   110.000,00                   110.000,00 3.304,35                      

6010020 acc.to a f.do rischi                     50.000,00                      50.000,00 906,36                          

acc.to oneri post chiusura                   574.704,29                                    -   574.704,29                  

INTERESSI PASSIVI

6510001 interessi passivi bancari/postali                   150.000,00                   150.000,00 2.655,92                      

6510002 interessi su mutui                   234.861,11                   121.231,18 23.010,64                    90.619,29                    1.181,32                      

6510010 interessi su altri debiti                       1.000,00                        1.000,00 18,13                            

6510011 interessi passivi di mora                     10.000,00                      10.000,00 190,09                          

ONERI STRAORDINARI

7010001 sopravvenienze passive straordinarie                                    -                                      -   

7010002 minusvalenze straordinarie                                    -                                      -   

7010003 insussistenze dell'attivo                                    -                                      -   

7010004 abbuoni e arrotondamenti passivi                                    -                                      -   7010004 abbuoni e arrotondamenti passivi                                    -                                      -   

AMMORTAMENTI

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

7510001 fabbricati industriali                   160.354,13                   160.354,13 4.211,69                      

7510002 costruzioni leggere                       5.655,81                        5.655,81 107,51                          

7510003 impianti e macchinari                   193.633,90                      73.533,90 120.100,00                  1.397,82                      

7510004 cassonetti, contenitori                   596.079,66                   596.079,66 2.123,81                      

7510005 containers                     63.191,50                      63.191,50 1.306,02                      

7510006 attrezzi e minuteria                     18.515,39                      18.515,39 351,96                          



conto economico scalare ALLEGATO C) C.C. 10 

DEL 31/01/2018
 budget 2018 

 SERVIZI AMBIENTALI 

AI COMUNI 

 IMPIANTO 

SEPARATORE 
 DISCARICHE  BUSINESS  VILLADOSE 

7510007 autocompattatori                   104.635,30                   103.798,22 837,08                          2.154,50                      

7510008 autospazzatrici                     14.106,13                      14.106,13 442,52                          

7510009 lavacassonetti                                    -                                      -   

7510010 autocarri vari                   129.692,12                   129.692,12 2.691,97                      

7510015 autovetture                       3.591,01                        3.562,28 28,73                            67,72                            

7510011 trattori e escavatori                     11.037,70                      11.037,70 209,82                          

7510012 mobili d'ufficio                       5.301,36                        5.258,95 42,41                            99,97                            

7510013 macch. elettroniche, computers                       8.601,66                        8.532,85 68,81                            162,20                          

7510014 sistemi telefonici e connettività                       1.894,61                        1.879,45 15,16                            35,73                            

ecocentri comunali                     31.951,41                      31.951,41 

nuovi investimenti dell'anno                   233.584,00                   233.584,00 3.591,97                      

AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

7515001-08 spese di costituzione, di avviamento, di ampl.                                    -                                      -   -                                

7515002 sp. plurien. certificaz. qualità                                     -                                      -   -                                

7515003 software                       6.942,00                        6.942,00 131,96                          

7515004 concessioni, licenze, marchi, ….                                    -                                      -   -                                

7515005 migliorie su beni di terzi                   210.192,01                      14.329,68 195.862,33                  -                                

7515006 concessioni licenze d'uso                                    -                                      -   -                                

7515007 altre immob.immat.                       3.728,62                        3.728,62 67,59                            

imm.ni iscritte con affitto ramo d'azienda consorzio rsu                   315.057,63                      86.729,30 228.328,33                  1.525,05                      

immob. In corso per T1               2.058.926,33                                    -   2.058.926,33              

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE 

8010001 IRES                   176.067,95                   174.659,41 1.408,54                      3.166,09                      

8010002 IRAP                     96.904,91                      96.129,67 775,24                          1.896,07                      

8010003 imposte anticipate                     60.000,00                      59.520,00 480,00                          1.078,93                      

8010004 imposte differite                                    -                                      -   -                                -                                

TOTALE COSTI             36.189.869,32 31.990.897,86            4.404.266,28              4.513.689,14              218.131,38                  583.081,87                  
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1. PREMESSA 

 

Dopo un anno di radicali cambiamenti rappresentato dal 2017, che ha garantito il l’implementazione delle 

iniziative già avviate dall’azienda a fine 2016 e che hanno interessato i principali comparti delle attività (raccolte 

differenziate, trattamento e smaltimento dei rifiuti), il 2018 si ripropone come anno di importanti progettualità. 

Le azioni delineate con il presente budget sono volutamente circoscritte al solo 2018 rinviando, nel corso 

dello stesso anno, all’elaborazione di un Piano Industriale triennale, sviluppato secondo le linee guida dettate dal 

nuovo Consiglio di Bacino con avallo e condivisione da parte dei soci. 

Il predetto Piano Industriale dovrà essere articolato in subordine all’indispensabile revisione della scadenza 

dell’affidamento del servizio ad Ecoambiente da parte del Consorzio RSU – Ente di Bacino, ora di competenza 

dell’istituito Consiglio di Bacino, prevista per il 31/12/2020, data assolutamente troppo ravvicinata per ogni politica 

industriale e finanziaria sostenibile. 

Il budget 2018 affronta pertanto le tematiche specifiche per l’anno di gestione, focalizzando le azioni 

all’interno dei seguenti obbiettivi: 

1. Raccolta differenziata: miglioramento delle performance e meccanizzazione delle raccolte; 

2. Avvio delle fasi progettuali per l’applicazione della cosiddetta “tariffa puntuale”; 

3. Trattamento e Smaltimento frazioni secche e riciclabili dei RU: ottimizzazione nella gestione 

impiantistica. 

I tre obbiettivi suddetti sono la base di partenza per articolare un progetto generale di intervento che 

permetta alla nostra provincia il recupero del gap creatosi in questi anni rispetto alle eccellenze venete che ormai 

hanno raggiunto valori di raccolte differenziate superiori all’80%, ed al tempo stesso fornisca un servizio di qualità e 

meno oneroso rispetto alle attuali condizioni. 

Le azioni previste nel budget sono improntate al raggiungimento graduale degli obbiettivi, mantenendo un 

approccio preliminare volutamente limitato, propedeutico alle azioni di pianificazione generale da definirsi durante 

l’anno con le autorità deputate. 

Il budget 2018 prevede inoltre un progressivo incremento degli investimenti per la flotta aziendale, lasciata 

colpevolmente invecchiare nel quinquennio precedente, senza le necessarie integrazioni, rendendola in gran parte 

obsoleta e problematica in ordine all’affidabilità ed ai costi di manutenzione sostenuti. 

Sempre in tema di investimenti assume importanza strategica l’intervento per la realizzazione delle vasche 

3 e 4 della discarica di Taglietto 1, intervento stimato in circa € 2.600.000, di cui € 1.500.000 da ricercarsi nel 

mercato del credito. 

Infine altrettanto significativo risulta l’intervento di ripristino generale del centro operativo di RO 21, in 

viale delle Industrie 21 a Rovigo, che presenta inderogabili necessità di adeguamento (circa € 1.100.000)  

2. GLI OBBIETTIVI 

 

Gli obbiettivi definiti da questo budget sono stati delineati mantenendo fermo il principio della 

semplificazione organizzativa già iniziata nel corso del 2017 (affitto ramo aziendale del CRSU e avvio del processo di 

conferimento degli impianti consortili e della società Polaris srl in Ecoambiente) e dell’attività congiunta delle due 

società, Ecoambiente e Polaris, nel campo dei RU e dei RS. 
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Il budget prevede azioni che si sviluppano su tutto il sintema del ciclo integrato dei rifiuti interessando sia le 

attività di raccolta e trasporto che quelle di trattamento e smaltimento. 

All’interno delle linee di azione definite con il budget un aspetto fondamentale è il miglioramento delle 

performance di raccolta differenziata; risulta evidente che le performance eccellenti raggiunte da alcune realtà 

venete sono state garantite dall’applicazione del principio “chi inquina paga”, adottando e sviluppando il sistema di 

tariffa puntuale; il progetto Rovigo (nella parte già realizzata) è già strutturato per l’attivazione della tariffa puntuale 

ed è nostra intenzione condividere con il Consiglio di Bacino un percorso generalizzato su tutta la Provincia di 

Rovigo. 

In questa fase assume valore strategico la progressiva meccanizzazione dei servizi di raccolta e trasporto RU 

con bidoni carrellati a svuotamento meccanico.  

La riattivazione dell’impianto TMB contestualmente alla gestione della discarica di Taglietto 1 garantiranno 

solidità al sistema di smaltimento della frazione secca, aprendo inoltre scenari importanti per lo sviluppo 

dell’impiantistica a tutto vantaggio del contenimento delle tariffe di smaltimento. 

In dettaglio vengono ora riassunti gli obbiettivi di budget per comparto. 

2.1. I servizi di raccolta rifiuti 

Il 2020 si avvicina inesorabilmente e l’obbiettivo 76%, fissato dal nuovo piano regionale sui rifiuti del 

Veneto, rappresenta il traguardo minimo a cui Ecoambiente può e deve puntare.  

Continua pertanto l’ottimizzazione dei servizi di raccolta rifiuti dal punto di vista logistico, nel rispetto delle 

riorganizzazioni intervenute a livello territoriale e di quelle future, in base alla suddivisione merceologica e di 

quantitativi in ulteriore evoluzione a favore della raccolta differenziata.  

I servizi “porta a porta” attivati su standard provinciale: 

 Raccolta del secco non riciclabile, a frequenza quindicinale, con contestuale attivazione dei servizi 

supplementari di raccolta domiciliare su richiesta del rifiuto dalle utenze con problemi di incontinenza 

(pannolini e pannoloni) e dalle utenze non domestiche con elevata produzione; 

 Raccolta dell’umido organico, a frequenza bisettimanale durante tutto l’anno (festività infrasettimanali 

escluse); 

 Raccolta della plastica e lattine, a frequenza quindicinale durante tutto l’anno; 

 Raccolta del verde, a frequenza settimanale da aprile a ottobre (settimana di ferragosto esclusa), 

quindicinale a marzo e novembre, mensile a dicembre, gennaio e febbraio; 

 Raccolta del vetro, a frequenza bimestrale durante tutto l’anno; la raccolta dalle utenze non domestiche a 

frequenza quindicinale;  

 Raccolta della carta, a frequenza quindicinale; la raccolta della frazione selettiva (cartone) dalle utenze non 

domestiche, a frequenza quindicinale;  

 Raccolta della carta-servizio ristrutturato, a frequenza ogni 4 settimane; la riorganizzazione prevede la 

consegna a tutte le utenze domestiche di un bidone carrellato da 120 litri in grado di garantire al processo 

comodità, sicurezza, capacità di conferimento. Il servizio di raccolta così riorganizzato vede dimezzata la 

frequenza, passando da 26 a 13 raccolte annue. 

Sono gestite varianti di servizio per alcuni comuni, come Salara (umido settimanale da novembre a 

febbraio) e Occhiobello (plastica settimanale tutto l’anno). 

Per i centri storici di alcuni comuni più grandi (Adria, Badia e Lendinara) è attivo un servizio apposito di 

raccolta con contenitori impilabili e frequenze incrementate. 
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Altre tipologie di servizio sono attivate ormai da tempo, pur senza i vincoli dati dalla programmazione a 

calendario. Così si sono progressivamente avviate rimodulazioni sul fronte delle seguenti filiere: 

 

 Raccolta degli imballaggi misti, filiera inserita nella programmazione dei servizi  da proporre alle utenze 

non domestiche con elevata produzione (in aree artigianali, commerciali ed industriali); 

 Ritiro dei rifiuti ingombranti e RAEE, attuata sempre più con adeguamento della capacità di servizio alle 

richieste dell’utenza per ridurre i tempi di attesa. 

I servizi nelle zone balneari di Rosolina e Porto Tolle, ivi inclusi gli stabilimenti balneari, sono strutturati con 

isole ecologiche a completa raccolta differenziata (carta, plastica e lattine, umido, vetro e secco non riciclabile) cui si 

aggiungono servizi domiciliari per le utenze non domestiche e per il verde.  

 

Un inciso importante è da riservarsi alla ristrutturazione del servizio di raccolta della carta domiciliare con 

bidoni carrellati. 

Allo stato attuale la tabella seguente riporta i comuni dove sono già stati attivati i bidoni carrellati per la 

carta: 

 

  

COMUNE data attivazione frequenza mensile
utenze 

attivate

 risparmi annui 

preventivati 

ARIANO POL. 2017 1.862 15.210,00€                

BAGNOLO PO 06/04/2016 527 3.640,00€                   

CALTO 03/11/2016 309 2.340,00€                   

CANARO 03/01/2016 1.202 8.320,00€                   

CANDA 19/10/2015 375 1.625,00€                   

CASTELGUGL. 2017 650 5.525,00€                   

CORBOLA 06/08/2015 990 11.700,00€                

CRESPINO 22/03/2016 752 6.760,00€                   

FICAROLO 08/12/2016 945 7.020,00€                   

FIESSO U. 18/01/2016 1.733 11.180,00€                

FRASSINELLE 23/09/2016 616 5.070,00€                   

FRATTA POL. 27/09/2016 1.038 8.710,00€                   

GAIBA 08/12/2016 436 5.200,00€                   

GAVELLO 28/09/2016 629 5.200,00€                   

GIACCIANO B. 16/11/2016 890 6.565,00€                   

GUARDA V. 19/03/2016 483 3.445,00€                   

MELARA 02/11/2016 760 4.225,00€                   

POLESELLA 30/03/2016 1.754 11.180,00€                

PONTECCHIO 03/03/2016 874 5.590,00€                   

PORTO TOLLE
zone 1 e 2 dal 27-30/11/2015;                           

zona 3 dal 07/10/2015
4.078

46.280,00€                

ROSOLINA CAP. 2017 15.470,00€                

S. BELLINO 18/08/2015 491 3.510,00€                   

SALARA 01/07/2015 487 2.500,00€                   

STIENTA 05/12/2016 1.376 6.955,00€                   

TAGLIO DI PO
zona 2 dal 05/05/2016;                                      

zona 1 dal 26/05/2016
3.524

24.960,00€                

TRECENTA 20/12/2016 1.179 7.735,00€                   

VILLAMARZ. 29/09/2016 489 3.250,00€                   

VILLANOVA M. 07/09/2016 384 5.070,00€                   

28.833 244.235,00€              

PROGETTI CARTA 120 LT ATTIVATI
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La successiva tabella riporta l’elenco dei comuni che hanno richiesto l’attivazione per lo stesso servizio nell’anno 

2018: 

 

  
 

I comuni ancora da attivare con tale sistema sono i seguenti: 

 

   
evidenziati i comuni con bidoncino da 40 litri, eventualmente da integrare 

 

La scelta effettuata dalla gran parte dei comuni polesani è coerente con il modello organizzativo del bacino 

di Treviso, preso a riferimento dalle migliori realtà territoriali nazionali ed internazionali; detta scelta pertanto è 

propedeutica allo sviluppo di una raccolta differenziata il più possibile meccanizzata che punti agli obbiettivi di 

miglioramento continuo dei sistemi di raccolta. 

L’indubbio vantaggio di dotare la cittadinanza di un contenitore di qualità da utilizzarsi per lo stoccaggio ed 

il conferimento della carta, porta ad un tangibile miglioramento delle modalità di raccolta dei rifiuti, superando il 

COMUNE data attivazione frequenza mensile
utenze 

attivate

 risparmi annui 

preventivati 

BADIA POL. 01/08/2018 4.329 25.740,00€                

LENDINARA 01/08/2018 4.807 33.150,00€                

PORTO VIRO 01/03/2018 6.076 33.150,00€                

LOREO 01/03/2018 1.576 11.180,00€                

VILLANOVA DEL GHEBBO 01/03/2018 788 5.980,00€                   

CASTELNOVO BARIANO 01/05/2018 1.155 6.565,00€                   

CENESELLI 01/05/2018 700 5.135,00€                   

19.431 120.900,00€              

PROGETTI CARTA 120 LT ATTIVAZIONE 2018

COMUNE
CONTE

NITORI

data attivazione frequenza 

mensile

utenze 

attivate

 risparmi annui 

preventivati (*) 

ADRIA 40 lt NO 8.418 33.840,36€                

ARQUA' POL. NO 1.187 4.771,74€                   

BERGANTINO NO 1.005 4.040,10€                   

BOSARO NO 637 2.560,74€                   

CASTELMASSA NO 1.838 7.388,76€                   

CEREGNANO NO 1.505 6.050,10€                   

COSTA DI ROVIGO NO 1.064 4.277,28€                   

LUSIA NO 1.346 5.410,92€                   

OCCHIOBELLO 40 lt NO 5.249 21.100,98€                

PAPOZZE NO 681 2.737,62€                   

PETTORAZZA GRIMANI NO 613 2.464,26€                   

PINCARA NO 497 1.997,94€                   

SAN MARTINO NO 1.588 6.383,76€                   

VILLADOSE 40 lt NO 2.071 8.325,42€                   
(*): stima risparmi teorica non analizzata nel dettaglio

27.699 111.349,98€              

PROGETTI CARTA 120 LT DA ATTIVARE
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lavoro manuale di svuotamento e meccanizzando il sistema, a tutto vantaggio della prevenzione e protezione dei 

lavoratori. 

 La nuova strutturazione del servizio ha inoltre comportato delle rilevanti economie gestionali, con una 

ricaduta non indifferente sui costi da applicarsi alla cittadinanza. 

 

Di rilevante importanza nelle più prossime valutazioni operative e progettuali rivestono sia la progressiva 

diminuzione della qualità della raccolta differenziata, che comporta rischi significativi sulle economie aziendali 

(contributi CONAI), sia la contestuale ulteriore riduzione della % di raccolta differenziata: le azioni da intraprendere 

sono urgenti e l’implementazione di una forte campagna informativa con concomitanti azioni di controllo e 

repressione dei comportamenti scorretti devono essere attivate tempestivamente. 

 

Tra le iniziative di rilievo pensate per il 2018 molto importanti appaiono le azioni concepite  da un lato per 

dare nuovo impulso e slancio ai comportamenti virtuosi dei cittadini e dall’altro  per inibire malcostumi quali il 

mancato rispetto di una corretta raccolta differenziata o peggio ancora l’abbandono dei rifiuti. Per questa ragione 

molto significativa appare, anche per il nuovo anno, il budget destinato alla comunicazione che, al di la dei canali 

tradizionali, vuole sviluppare iniziative e coinvolgere l’utenza con idee nuove più efficaci, trovandoci ormai in una 

società multietnica,  caratterizzata da culture e comportamenti assai diversificati e per questo non sempre conformi 

alle regole prestabilite nel territorio ospitante; proseguire con la formazione nelle scuole, organizzare serate di 

informazione e confronto con la cittadinanza, partecipare a work shop e fiere, ma anche azioni di contrasto per 

reprimere comportamenti scorretti e dannosi e, perché no, sanzionatorie in tutti quei casi di vero e proprio “reato 

ambientale”. In ordine a quest’ultimo tema Ecoambiente ha già provveduto a riprendere in considerazione 

l’introduzione di “guardie ecologiche”, figure di vecchia istituzione, purtroppo scomparse dal nostro territorio per 

presunti “problemi giuridici” ma paradossalmente presenti e regolarmente operanti in altre realtà. 

2.1.1 I servizi di raccolta rifiuti nel comune di Rovigo 

A fine 2017 si è prodotto il primo grande sviluppo organizzativo per la raccolta dei rifiuti, implementando il 

sistema porta a porta su tutte le frazioni (esclusa Borsea) della città. 

La svolta è epocale ed ha previsto un sistema di raccolta, con dotazione di contenitori, sulla falsariga del 

modello organizzativo del bacino di Treviso; in base all’evoluzione del progetto verrà implementata la successiva 

raccolta su Borsea e su altre zone del comune di Rovigo, tenendo sempre presente gli obbiettivi fissati dalla 

normativa regionale in rapporto all’onere per i cittadini. 

A tal riguardo il progetto Rovigo è stato pensato per superare le problematiche connesse all’attuale servizio 

di raccolta rilanciando il perseguimento dei seguenti traguardi: 

- offerta di un servizio totalmente fruibile ed esteso; 

- contenimento della produzione generale di rifiuti; 

- miglioramento delle % di raccolta differenziata; 

- valorizzazione delle frazioni raccolte separatamente migliorandone la qualità (separazione del vetro 

dalla plastica e lattine, porta a porta nelle frazioni); 

- contrasto al fenomeno della migrazione/importazione dei rifiuti; 

- qualità e sicurezza nel ciclo di raccolta; 

- creazione di basi per la futura gestione della tassa/tariffa puntuale; 

- contenimento dei costi. 

 

La progettualità presentata si ritiene possa rappresentare una soluzione ideale di adattamento al territorio 

servito e, distinguendo in zone l’intero comune, dando cioè a ciascuna d’esse una connotazione in relazione a 

densità abitativa, numero di utenze, tipo di utenza presente, ambito geografico, rappresenta la proposta più 

flessibile ed efficace per il raggiungimento dei suesposti obbiettivi. 

Sostanzialmente il progetto si sviluppa in 2 fasi, temporali ed operative: 
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- una prima fase, quella prevista entro la fine del corrente anno, prevede di intervenire presso le aree 

periferiche della città, introducendo un sistema di raccolta domiciliare in tutte le frazioni che, per 

caratteristiche strutturali complessive, meglio si prestano al cambiamento. Verranno pertanto escluse 

da tale modalità frazioni quali Borsea, l’area industriale e l’area commerciale di Rovigo sud, per le quali 

verranno adottate soluzioni peculiari mirate alla specificità delle utenze ivi servite. Sempre in questa 

fase verrà inoltre operata un’importante modifica all’attuale sistema di conferimento, separando in 

tutto il territorio comunale la raccolta del vetro da quella della plastica e lattine; 

- una seconda fase si occuperà invece dell’area centrale del comune, con mantenimento della modalità a 

raccolta stradale tramite isole ecologiche ma con la peculiarità che i cassonetti per il secco verranno 

completamente sostituiti con contenitori a chiusura elettronica: l’utilizzo sarà garantito esclusivamente 

alle utenze comunali (con la futura possibilità di verificare la regolarità della posizione contributiva). 

 

Nell’anno 2018 si andrà a definire il contorno del territorio comunale dove estendere il servizio porta a 

porta e nel contempo limitare le zone cittadine (principalmente centro storico) dove collocare i contenitori stradali  

a chiusura elettronica  

2.1.2. Le dotazioni all’utenza 

Continua la dotazione annuale di sacchi per le tipologie di rifiuto per le quali non è presente un contenitore: 

- 50 sacchi a perdere da 110 litri (utili) per plastica e lattine  

- 10 sacchi a rendere da 70 litri (utili) per il verde 

 

I comuni di Taglio di Po, Bagnolo di Po e San Bellino hanno completato la sperimentazione di raccolta del 

verde a bidoni carrellati da 240 litri; a questi comuni non viene pertanto erogata in automatico la fornitura di sacchi 

per il verde. In relazione ai risultati raggiunti in tema di qualità del servizio e sicurezza sul lavoro ci si auspica che altri 

comuni aderiscano all’iniziativa nel corso del 2018. 

Per le frazioni di secco ed umido, come ormai consuetudine, il Consorzio RSU ha chiesto ad Ecoambiente la 

disponibilità circa la fornitura/distribuzione supplementare di sacchi alle amministrazioni comunali interessate, 

attuata compatibilmente con le tempistiche relative agli appalti pubblici.   

La prima fornitura (kit nuove utenze) o la sostituzione dei contenitori all’utenza è gestita dall’azienda, che 

riceve le richieste e si incarica della consegna diretta su appuntamento. 

Oltre alla distribuzione dei bidoni carrellati per la raccolta carta presso i comuni aderenti Ecoambiente 

provvede alla distribuzione di bidoni carrellati anche per la raccolta del secco non riciclabile presso tutte le utenze 

non domestiche che ne fanno richiesta. 

Sempre l’azienda provvede alla consegna all’utenza interessata, previa esplicita richiesta, di composter 

d’uso domestico per la pratica del compostaggio. 

2.1.3. I servizi di ecocentro ed ecocamion 

La dotazione di ecocentri in provincia di Rovigo, dopo l’incremento nel corso del 2015 di 2 nuove 

infrastrutture, si è attestata nel 2017, oltre ad alcuni autogestiti direttamente dai rispettivi comuni, a 14 ecocentri di 

raccolta: 

- Adria 

- Badia  

- Bergantino 

- Castelmassa 

- Corbola 

- Fiesso Umbertiano (convenzionato con Pincara) 

- Lendinara 

- Occhiobello 
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- Porto Tolle 

- Porto Viro 

- Rosolina 

- Rovigo 

- Stienta 

- Taglio di Po 

Di assoluto interesse, sempre in relazione ai servizi ed all’organizzazione aziendale, continua ad essere il 

tema della sovracomunalità degli ecocentri. Nonostante Ecoambiente da anni porti all’attenzione delle 

amministrazioni comunali questo argomento pochi sono i passi concreti realmente effettuati (una sola convenzione 

stipulata, quella tra i comuni di Fiesso Umbertiano e Pincara). Si approfitta di questa sezione per sensibilizzare il 

Consiglio di Bacino ed i Comuni, , soprattutto quelli dotati di ecocentri ben dimensionati e strutturati, per ribadire 

l’opportunità di condividere strutture operative ed organizzate già presenti e funzionanti a favore dei territori 

sprovvisti. La possibilità di conferire presso un ecocentro, benché parzialmente ben sostituita dal servizio di 

ecocamion, dovrebbe essere un’opportunità ad appannaggio di tutti i cittadini; è altresì invero che non sarebbe 

razionale un investimento così importante e significativo da parte di tutti i comuni della provincia di Rovigo. Per 

questo motivo Ecoambiente crede fortemente nella creazione di sinergie territoriali come questa, che porterebbero 

significativi risultati in termini di economie (i costi di gestione, pressoché invarianti nell’ipotesi di servizio a più 

comuni, sarebbero ripartiti su più utenti) ma soprattutto di servizio, offrendo a tutti i contribuenti la possibilità di 

usufruire di strutture a norma, funzionali, pratiche e soprattutto disponibili. Ci si augura che il 2018, con l’istituzione 

del nuovo Consiglio di Bacino e del suo ruolo fondamentale di organizzazione e coordinamento delle comunità locali, 

possa rappresentare un anno di svolta attraverso scelte consapevoli nella direzione della “condivisione”. 

2.2. Gli impianti di trattamento e smaltimento 

Il 2018 vedrà finalmente in piena attività sia l’impianto di separazione di Sarzano (TMB) che la discarica di 

Taglietto 1; durante l’anno saranno definite le azioni di implementazione delle attività dell’impianto TMB e 

contestualmente si procederà alla realizzazione delle vasche 3 e 4 della Taglietto 1, al fine di garantire continuità di 

smaltimento nell’impianto (le attuali due vasche in coltivazione si prevedono esaurite entro agosto 2018). 

Con l’acquisizione, tramite l’affitto del ramo aziendale del Consorzio RSU, anche dell’impianto 

fitodepurazione è prevedibile, pur in fase sperimentale, di poter finalmente procedere alla sua attivazione. 

Se si considera consolidato ed efficace il processo di trattamento dei rifiuti “differenziati” possiamo 

altrettanto dire quindi anche del ciclo di smaltimento del rifiuto secco. Dopo un periodo di incertezza che ha 

caratterizzato l’anno trascorso il 2018 propone uno scenario ben definito che trae fondamento da 2 principali 

considerazioni: 

• da un lato la discarica di Taglietto 1, inaugurata il 30 marzo del 2016, ha riconsegnato al nostro territorio 

la propria autonomia offrendo definitivamente le garanzie necessarie per il futuro nella gestione dei rifiuti polesani; 

• dall’altro la decisione di procedere con la riapertura del separatore di Sarzano consentirà di riportare il 

ciclo integrato di smaltimento del rifiuto secco all’interno dell’ambito provinciale, uscendo da un’emergenza rifiuti 

che ci espone a scelte verso altre realtà, fuori dalla nostra gestione, con i rischi connessi a potenziali emergenze. 

Lo scenario 2018, considerato anche ai fini delle valutazioni economico finanziarie espresse nel budget 

aziendale e nei conseguenti piani finanziari comunali, indica nelle seguenti ipotesi tecniche i principali aspetti che 

caratterizzeranno la gestione operativa dell’anno: 

 

 conferimento diretto di tutto il rifiuto secco urbano proveniente dalla raccolta presso 50 comuni 

della provincia al separatore di Sarzano; 

 coltivazione della discarica di Taglietto 1 con la potenzialità di progetto (circa 55.000 t/anno); 
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 mantenimento dell’attività commerciale concordata con Polaris Srl per il conferimento di rifiuti 

speciali portati da soggetti terzi nel TMB di Sarzano e presso la discarica di Taglietto 1; 

 attivazione dell’impianto di fitodepurazione per il trattamento dei percolati della bonifica di 

Taglietto 1. 

2.2.1 La discarica di Taglietto 1 

La discarica di Taglietto 1 ha ormai raggiunto la necessaria stabilità gestionale ed i target economici 

rispettano pienamente le previsioni tariffarie e progettuali. 

La convenzione sottoscritta con Polaris è stata produttiva nell’anno 2017 e mantiene tutte le sue potenzialità 

anche per l’anno 2018, prevedendo la saturazione della capacità produttiva dell’impianto, ad integrazione di quanto 

già garantito dai rifiuti urbani di bacino.  

La gestione delle due vasche attualmente in coltivazione ha praticamente esaurito i volumi progettuali e 

questa azienda ha già attivato le procedure per la realizzazione delle nuove vasche 3 e 4 attivando la richiesta di 

finanziamento agli istituti di credito. 

Si presume che per fine 2017 venga definito il progetto esecutivo di intervento e sia già perfezionata la 

procedura per la provvista finanziaria; successivamente si procederà rapidamente con gara d’appalto per la 

realizzazione delle nuove vasche, con loro collaudo ed attivazione entro settembre 2018. 

La vera criticità che appare oggi  è quella manifestata dagli istituti bancari, che inevitabilmente stanno 

chiedendo espressamente chiarimenti circa la durata della concessione degli affidamenti ad Ecoambiente 

(31/12/2020): Tale aspetto risulta infatti condizionare negativamente l’erogazione della provvista finanziaria. 

Con la realizzazione delle nuove vasche si adotteranno tutti i presidi integrativi al fine di isolare 

idraulicamente la zona coltivata dalle aree ancora da bonificare, risolvendo le anomalie emerse nel corso della 

gestione delle vasche 1e 2 A in coltivazione. 

La tariffa presentata alla Provincia di Rovigo per l’anno 2018 non è ancora stata approvata; in subordine verrà 

pertanto applicata provvisoriamente la tariffa 2017 salvo conguaglio. 

Le scritture contabili e la gestione economico/finanziaria della discarica sono allineate con le determinazioni 

della convenzione sottoscritta con il CRSU a luglio 2017. 

Di seguito viene riportata la tariffa anno 2018 presentata alla Provincia di Rovigo. 

 

 

 

 

 



 

  

 Pag. 11 

 

 DESCRIZIONE VOCE DI COSTO  Quantità 

 COSTO       

complessivo                   

in €/anno 

 COSTO             

specifico                      

in €/Mg 

Incidenza             

%

1 Personale

Responsabile Tecnico impianto e AIA p.t. (VIII* livello federambiente) 0,5 41.083,03€                                 0,68€                            

Addetto pesa 1,0 48.413,38€                                 0,80€                            

Capo Impianto (V livello federambiente) 1,0 47.203,63€                                 0,78€                            1,05

Addetti/operatori (IV livello feder ambiente) 4,0 180.475,12€                               2,99€                            4,01

317.175,16€                  5,26€                  7,05

2 Consumi e servizi

ENEL, telefono, acqua, gas varie 16.800,00€                                 0,28€                            0,37

Approvigionamenti conduzione discarica 5.000,00€                                   0,08€                            0,11

Gasolio macchine operatrici ( potenza disponibile parco mezzi in kW) 143.000,00€                               2,37€                            3,18

Trattamento percolato ( 2685 m3/anno) + area di supporto 7935 182.505,00€                               3,03€                            4,06

347.305,00€                  5,76€                  7,72

3 Manutenzioni e ricambi

Meccanica, ricambi, gomme (10% valore mezzi) 92400 1,532770433 2,054644171

Attrezzature, fabbricati e strade 35000 0,580594861 0,778274307

127.400,00€                  2,11€                  2,83

4 Servizi vari

Disinfestazione, disinfezione 3.000,00€                        0,05€                   0,07

Deodorante 5.000,00€                        0,08€                   0,11

Campagne analisi previste dal PCM e controlli interni  56.000,00€                      0,93€                   1,25

Noli 5000

Vigilanza notturna 5760 0,095549326 0,128081715

74.760,00€                    1,24€                  1,66

5 Costi in ammortamento

5.1 Costi di avviamento 

Acquisto terreno 559.728,60€                   70.079,00€                      1,16€                   1,56

Spese notarili 69.100,00€                    8.651,00€                        0,14€                   0,19
Attività organizzative e di monitoraggio in fase esecutiva 1° 

Stralcio 503.381,96€                   63.024,00€                      1,05€                   1,40

Smaltimento percolato in fase esecutiva 1° Stralcio 451.093,73€                   56.478,00€                      0,94€                   1,26

sub totale 1.583.304,29€             198.232,00€                  3,29€                  1,56

5.2 Opere in ammortamento (computo metrico C.m.)

1 Sistemazioni viabilità esterna e canali 163.662,75€                   20.491,00€                      0,34€                   0,46

2 Viabilità interna e smaltimento acque meteoriche 119.307,03€                   14.937,00€                      0,25€                   0,33

3 Area di supporto 982.707,37€                   123.037,00€                    2,04€                   2,74

4 Diaframmi intermedi 846.300,62€                   105.958,00€                    1,76€                   2,36

5 Allestimento area servizi 151.310,00€                   18.944,00€                      0,31€                   0,42

6 Sistema barriera di fondo, scarpate vasche 1 e 2 e sormonto 1.451.479,40€                181.728,00€                    3,01€                   4,04

7 Rete drenaggio percolato vasche 1 e 2 79.146,07€                    9.909,00€                        0,16€                   0,22
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8 Esumazione rifiuti vasche 1 e 2 440.852,43€                   55.196,00€                      0,92€                   1,23

9 Spostamento centrale aria compressa 20.000,00€                    2.504,00€                        0,04€                   0,06

10 Impianti elettrici ed idraulici 146.445,95€                   18.335,00€                      0,30€                   0,41

11 Piezometro e basi assestimetriche 11.100,00€                    1.390,00€                        0,02€                   0,03

12 Palancolato 337.632,00€                   42.272,00€                      0,70€                   0,94

13 Noli pompaggio percolato 27.324,00€                    3.421,00€                        0,06€                   0,08

14 Impianto di pesatura 54.304,04€                    6.799,00€                        0,11€                   0,15

15 Telecamera termica e allacciamenti 25.000,00€                    3.130,00€                        0,05€                   0,07

16 Oneri per la sicurezza 152.882,28€                   19.141,00€                      0,32€                   0,43

17 Asportazione, analisi e smaltimento acqua sottotelo 25013 3766 0,062472007 0,083742315

18 Estensione manto HDPE su sponde vasche 1 e 2 75000 11293 0,187333079 0,251115764

19 Centralina meteo 15000 2259 0,037473251 0,050232047

20 Automazione e controllo remoto pesatura 36200 5451 0,090423502 0,121210664

Contributo POR (a detrarre) 2.549.266,66-€                319.173,00-€                    5,29-€                   -7,10

sub totale 2.611.400,28€             330.788,00€                  5,49€                  7,36

5.3 Macchine e mezzi

Mezzi efficienti  750.000,00€                   93.901,00€                      1,56€                   2,09

Manutenzione straordinaria compattatore Bomag 115.000,00€                   17.315,00€                      0,29€                   0,39

Trattore+botte Bossini 59.000,00€                    8.884,00€                        0,15€                   0,20

sub totale 924.000,00€                120.100,00€                  1,99€                  2,67

5.118.704,57€             649.120,00€                  10,77€                14,43

6 Costi in gestione

6.1 Opere da appaltare

Scavi 2.362.974,43€                264.653,00€                    4,39€                   5,88

Opere d'impermeabilizzazione 3.513.375,26€                393.498,00€                    6,53€                   8,75

Captazione e drenaggio percolato 742.061,72€                   83.111,00€                      1,38€                   1,85

Terre armate 586.685,72€                   65.709,00€                      1,09€                   1,46

Capping 3.073.596,48€                344.243,00€                    5,71€                   7,65

Ripristino ambientale 232.681,32€                   26.060,00€                      0,43€                   0,58

Fognatura interna 158.591,29€                   17.762,00€                      0,29€                   0,39

Impianto biogas 287.775,81€                   32.231,00€                      0,53€                   0,72

Lavori in economia 147.733,14€                   16.546,00€                      0,27€                   0,37

Basi assestimetriche 32.157,50€                    3.602,00€                        0,06€                   0,08

Oneri per la sicurezza 235.928,57€                   26.424,00€                      0,44€                   0,59

sub totale 11.373.561,24€           1.273.839,00€               21,13€                28,33

6.2 Servizi

Smaltimento percolato da bonifica e da piazzola di stoccaggio  1.050.000,00€                117.600,00€                    1,95€                   2,62

Covertop per piazzola 80.000,00€                    8.960,00€                        0,15€                   0,20

sub totale 126.560,00€                  1,95€                  6,40

12.423.561,24€           1.400.399,00€               23,08€                30,94
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7 Spese tecniche in ammortamento

Progetto preliminare e fattibilità 129.797,97€                   16.252,00€                      0,27€                   0,36

Indagini e relazione geologiche 47.300,00€                    5.923,00€                        0,10€                   0,13

Redazione SIA  e VINCA  PCM e AIA 59.920,00€                    7.503,00€                        0,12€                   0,17

Coordinamento sicurezza ( Titolo IV D.lgs n°81/08) 11.200,00€                    1.403,00€                        0,02€                   0,03

Rilievi planoaltimetrici 5.000,00€                      627,00€                          0,01€                   0,01

Calcoli geotecnici Prog. definitiva   61.800,00€                    7.738,00€                        0,13€                   0,17

Analisi chimiche rifiuti in fase di progettazione 2.475,93€                      311,00€                          0,01€                   0,01

Indagini beni archeologici 12.200,00€                    1.528,00€                        0,03€                   0,03

Opere accessorie 4.126,55€                      518,00€                          0,01€                   0,01

Costo progettazione gruppo di lavoro Ecogest (Merloni) 146.506,74€                   18.344,00€                      0,30€                   0,41

Progettazione definitiva ed esecutiva 102.273,65€                   12.805,00€                      0,21€                   0,28

D.LL. 1° Stralcio 77.004,00€                    9.641,00€                        0,16€                   0,21

PSC in costruzione - costo manuale 10.000,00€                    1.252,00€                        0,02€                   0,03

PSC in costruzione - costo di gestione del manuale  21.000,00€                    2.629,00€                        0,04€                   0,06

Verifiche e collaudi 29.797,30€                    3.731,00€                        0,06€                   0,08

Consulenza finanziaria 37.700,00€                    4.720,00€                        0,08€                   0,10

Consulenza legale in fase di gara 32.240,00€                    4.854,00€                        0,08€                   0,11

Consulenza tecnica 14.770,00€                    2.224,00€                        0,04€                   0,05

Apparecchiature di monitoraggio biogas 30.000,00€                    3.756,00€                        0,06€                   0,08

835.112,14€                105.759,00€                  1,75€                  2,35

8 Spese tecniche in gestione

Progettazione  esecutiva 33.474,53€                    3.749,00€                        0,06€                   0,08

D.LL.  ( 1% sull'importo lavori ) e sicurezza 140.000,00€                   15.680,00€                      0,26€                   0,35

PMC in gestione 135.000,00€                   15.120,00€                      0,25€                   0,34

Collaudi, Alta Sorveglianza, verifiche annuali ARPAV AIA 194.000,00€                   21.728,00€                      0,36€                   0,48

Compensi Resp. del Proc. 29.477,13€                    3.301,00€                        0,05€                   0,07

Controlli per costruzione vasche 100.000,00€                   11.200,00€                      0,19€                   0,25

631.951,66€                70.778,00€                    1,17€                  1,57

9

Assicurazioni  Polizze fidejussorie, Assicurazioni 

antinquinamento, Polizza fidejusssoria a attività di ripristino 

valore stimato totale per tutta la gestione 197.100,000€                 22.075,20€                      0,37€                   0,49

22.075,20€                    0,37€                  0,49
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RIEPILOGO FINALE 

Costo di gestione annuo 3.114.771,36€      51,52€          69,06

Capacità media di trattamento (Mg/anno) 60.283

Tariffa specifica di gestione (€/Mg) 51,67€          69,26

Spese generali 311.477,14€         5,17€            6,93

Accantonamento oneri post-chiusura 10,32€          13,83

67,17€          90,02

Oneri protocollo d'intesa per realizzazione via S. 

Zennaro (residuo in amm. 15 anni) 210.000,00€        26.292,41€           0,44€            0,58
Contributo realizzazione bretella di collegamento fra Via 

Zennaro e SR 443 245.000,00€        30.674,47€           0,51€            0,68

Afforestazione 500.000,00€        56.000,00€           0,93€            1,25

Smaltimento 47.000 di ru da deposito temporaneo 

inclusa ecotassa 2.992.770,44€     335.190,29€         5,56€            7,45

TARIFFA DI CONFERIMENTO €/Mg 74,60€          100,00

Quota per il recupero perdita di gestione 2016 564.664,68€        1,25€                            

564.664,68€              1,37

75,97€          

TARIFFA DI CONFERIMENTO €/Mg

N.B. : Alla tariffa sopra calcolata dovrà essere sommato l'importo unitario legato al 

recupero della perdita di gestione 2016
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2.2.2 L’impianto TMB 

Con la riattivazione dell’impianto TMB di Sarzano, tutti i rifiuti urbani della provincia di Rovigo verranno 

trattati presso detto impianto; la manutenzione straordinaria effettuata nel 2017 ha permesso il ripristino di tutti gli 

apparati tecnici garantendo la piena operatività; le valutazioni tecniche e la possibilità di trattare, oltre ai rifiuti 

urbani, anche frazione di rifiuti speciali ad alto contenuto organico e umidi, permettono di prevedere un costo di 

trattamento del TMB che non incide sulla tariffa finale di smaltimento del rifiuto secco. 

Nel budget si è previsto un costo di conferimento c/o il TMB dei rifiuti urbani pari a 80,86 €/t, che sommati 

all’ecotassa ed al tributo per il comune ammontante a 12,65 €/t, portano ad una tariffa di conferimento pari a 93,52 

€/t, inferiore di poco a quanto pagato se conferiti in discarica direttamente (94,05 €/t) e comunque su valori 

assolutamente convenienti per la provincia di Rovigo (ad esempio i rifiuti di Rovigo pagano all’inceneritore di Padova 

121 €/t più trasporto e il risparmio per la città è molto evidente). 

Ecoambiente ha inoltre allo studio una azione di revamping dell’impianto con l’inserimento di una linea per la 

lavorazione dei rifiuti ingombranti e delle plastiche non “Corepla”, nonché del perfezionamento dell’attuale 

impianto di produzione del CDR per passare a produrre CSS di qualità. 

Detti progetti verranno elaborati nel 2018, congiuntamente al Consiglio di Bacino per valutarne la 

sostenibilità economica e la fattibilità tecnica. 
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R(ricavo) 

C(costo) 

K(cespite)

descrizione conto  separatore Sarzano note:

RICAVI 

R ricavi per conferimento rsa                     161.720,00 
2.000 ton alla tariffa del separatore di circa € 

80,86/t

R smaltimento BD                     960.000,00 

12.000 ton di BD a € 80,00 (R) che producono 

7.800 ton di BD (perdono circa i l  35% di acqua) 

che rappresentano la quota rimanente per 

saturare l 'autorizzato

TOTALE RICAVI                 1.121.720,00 

COSTI
C personale                     468.422,00 l 'addetto pesa è a carico di T1

C affitto ramo d'azienda                     126.995,80 quota a carico separatore (tot: € 347.742/anno)

C noleggio mezzi/attrezzature/impianti                         4.000,00 

C leasing mezzi/attrezzature/impianti                       20.000,00 pala sollevatrice Manitou

C carburanti                       10.000,00 

C lubrificanti                         2.545,00 

C materiale di consumo                       10.000,00 barrette, spessori, scope, …

C segnaletica stradale                         5.000,00 

C materiale vario                       10.000,00 

C manutenzione ordinaria su automezzi/macchine operatrici                         7.200,00 

C servizi gommista                             800,00 

C manutenzione ordinaria su beni di terzi - impianto di Sarzano                     242.000,00 

C energia elettrica                     286.980,00 

C acqua                         4.500,00 

C gpl                         3.500,00 

C prestazioni professionali  tecniche                       11.870,00 pmc

C acquisto DPI                         5.500,00 

C noleggio e lavaggio vestiario                         7.000,00 

C premi fidejussioni assicurative                       25.000,00 

C pulizia uffici e altri  locali                         6.500,00 

C vigilanza/videosorveglianza                         1.000,00 notturna

C commissioni per fidejussioni bancarie                         3.249,48 AIA impianto

C derattizzazioni e demuscazioni                         5.000,00 compresi deodoranti

C costi trasporto rifiuti                     210.732,52 trasporto da Sarzano a T1 del secco

C costi trasporto rifiuti                       63.221,89 trasporto da Sarzano a T1 del BD

C costi trasporto rifiuti                       14.768,94 
trasporto da Sarzano a T1 del BD da rsa (12.000 

ton in ingresso, 7.800 a trasporto)

C smaltimento RSU da separatore                 2.145.675,14 

costo figurativo per calcolare la tariffa del 

separatore => € 75,97 * 28.288,40 ton rsu in 

uscita verso T1

C smaltimento RSA da separatore                     106.190,00 

costo figurativo per calcolare la tariffa del 

separatore => € 75,97 * 1.400 ton rsa in uscita 

verso T1

C trattamento reflui                       25.000,00 

C analisi  chimiche PCM                       20.000,00 

C spese diverse d'ufficio                         2.000,00 attivazione programmi informatici ecc.

C interessi su mutui                       23.010,64 

C amm.to impianti e macchinari                       71.062,33 Sarzano: amm.to migliorie beni di terzi effettuate 

C immob. iscritte con affitto ramo azienda consorzio rsu                     228.328,33 

amm.ti ereditati dal consorzio (opere civil i  ed 

elettromeccaniche su Sarzano) con l'affitto del 

ramo d'azienda

C revamping separatore                     124.800,00 nuovi lavori

C costi generali                       87.761,34 

TOTALE COSTI                 4.389.613,40 

COSTI AL NETTO RICAVI                 3.267.893,40 

TONNELLATE IN INGRESSO                             40.412 

TARIFFA                      80,86 

ECOTASSA EQUIVALENTE                                 5,43 

DISAGIO AMBIENTALE EQUIVALENTE                                 7,23 

TOTALE COSTO A TONNELLATA                               93,52 
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2.2.3 Il Fitodepuratore 

Nell’anno 2018 sono previste le attività di sperimentazione del fitodepuratore di Villadose; l’impianto non ancora 

collaudato è stato affittato  per la gestione ad Ecoambiente. 

Nel 2018 si procederà ad attivare la sperimentazione, per poi valutare la possibilità di messa in esercizio corrente già 

nel 2019. 

2.4. I servizi all’utenza 

Nel 2018 l’utenza dovrà rappresentare ancor più il punto di incontro per gli obbiettivi aziendali. Non sono 

perseguibili risultati di prestigio se non c’è consapevolezza dell’importanza di una stretta collaborazione tra azienda 

e cittadini: vani sarebbero gli sforzi se non ci fosse uno scambio “concreto” di interessi tra i due soggetti. Ecco 

perché l’impegno profuso da anni da Ecoambiente spinge verso obbiettivi tangibili, l’abbassamento dei costi 

correlato alle performance raggiunte: i cittadini infatti altro stimolo non possono trovare se non quello di vedere 

gratificato in qualche modo il loro sforzo. Un territorio più pulito, più organizzato, più sicuro ed un servizio meno 

oneroso sono le componenti essenziali per proseguire un cammino di crescita insieme. 

Ma l’importante è non solo agire, ma anche comunicare, ed è per questo che l’azienda deve avvicinarsi alla 

gente: il contatto con l’utenza e la comunicazione ambientale sono di fondamentale importanza per sostenere i 

risultati attesi quand’anche per migliorare la soddisfazione del singolo utente.  

2.5. La comunicazione all’utenza 

I canali informativi sono indispensabili per veicolare notizie su novità dei servizi e per approfondire 

tematiche di comportamento e condivisione della corretta gestione rifiuti.  

Come ogni anno il pilastro dell’informazione è costituito dal calendario che viene confezionato con 

informazioni di dettaglio sui servizi attivi, sui rifiuti ammessi, sugli orari di servizio, ma anche con una impronta 

educativa circa l’ecosostenibilità. 

La comunicazione è un vero e proprio investimento sulla strada della sensibilizzazione e della formazione al 

buon comportamento, ma anche della responsabilizzazione in tema di “difesa del territorio” per combattere 

fenomeni scorretti che spesso il cittadino è costretto ad assistere molto da vicino. Il CdA di Ecoambiente ha 

approvato le scelte del passato per lo sviluppo di nuove idee e iniziative, confermando nel budget 2018 importanti 

risorse economiche. Questo costo è destinato, in tal senso, a produrre economie future anche e soprattutto nella 

raccolta differenziata: per questo più che un costo di esercizio la comunicazione andrebbe concepita come un vero e 

proprio “investimento” per il futuro del sistema ambiente. 

2.6. L’educazione ambientale 

Dal suo nascere l’azienda ha strutturato un apposito “programma scuole” per gestire, a cura di soggetti 

specializzati, le necessità educative delle giovani generazioni in tema di gestione rifiuti. Nell’anno scolastico 2018-

2019 tale programma, proposto a tutte le scuole della provincia, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, 

prevede la calendarizzazione di incontri con più di 9.000 tra bambini e ragazzi, seguendo alcuni filoni tematici e 

metodologie didattiche diverse a seconda dell’età di riferimento..  
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3.  GLI INVESTIMENTI 

 

Il valore degli investimenti nell’anno 2018 assume particolare rilevanza, ed interessa tutti i comparti 

dell’attività aziendale; la necessità di riprendere gli investimenti su mezzi ed attrezzature, colpevolmente tralasciata 

negli anni precedenti, di intervenire sull’impiantistica e sulle strutture aziendali impegna l’azienda in uno sforzo 

importante riassunto dalle tabelle seguenti e riferite ai comparti di competenza: 

a) Settore raccolta e trasporto 

 

b) Logistica 

 

c) Impianti 

 

d) Centri operativi  

A seguire si elencano in modo sintetico gli investimenti previsti fra i quali sono ricompresi anche gli 

interventi di manutenzione straordinaria alle attrezzature fisse già programmati per il 2018: 

PIANO INVESTIMENTI 2018

K 1 n. 8 costipatori da 75 q.li RINNOVO FLOTTA                         480.000,00     48.000,00 

K 2 n. 1 spazzatrice 150 q.li RINNOVO FLOTTA                         160.000,00     16.000,00 

K 3 n. 1 spazzatrice da mc 2 e n. 1 da mc 4 RINNOVO FLOTTA                         235.000,00  leasing 

K 4 n. 1 pianale con sponda posteriore per ingombranti RINNOVO FLOTTA                           45.000,00        4.500,00 

K 5 n. 2 navette con costipatore a passo corto RINNOVO FLOTTA                           30.000,00        3.000,00 

K 6 n. 1 monoperatore laterale RINNOVO FLOTTA  RINVIATO                     -   

K 7 n. 2 compattatori posteriori RINNOVO FLOTTA                         320.000,00  leasing 

K 10 n. 1 benna raccolta inerti ribaltabile con muletto ECOCAMION                                 800,00              40,00 

K 14 n. 2 autovetture MEZZI DI SERVIZIO                           30.000,00        3.750,00 

K 16 contenitori per raccolta carta RISRUTTURAZIONE SERVIZIO RACCOLTA CARTA                         330.000,00     16.500,00 

K 17 distribuzione contenitori raccolta carta RISRUTTURAZIONE SERVIZIO RACCOLTA CARTA                           70.000,00        3.500,00 

K 18 contenitori per Borsea PROGETTO ROVIGO                         150.000,00        7.500,00 
K 25

sistema elettronico tablet  + software trasmissione dati e 

riconoscimento utenze
ECOCENTRI                              8.000,00        1.600,00 

K 26 n. 10 piattaforme (scalette) per ecocentri ECOCENTRI                           17.000,00           850,00 

K 35 n. 2 pc + arredo (armadietti basi operative) GENERALE                           10.000,00        1.000,00 

PIANO INVESTIMENTI 2018

K 8
n. 1 autocarro con attrezzatura scarrabile, gru e 

rimorchio
RINNOVO FLOTTA                         180.000,00     18.000,00 

K 9 n. 1 trattore con semirimorchio RINNOVO FLOTTA  RINVIATO                     -   

K 13 n. 1 autovettura per referenti logistici MEZZI DI SERVIZIO                           10.000,00        1.250,00 

K 15
installazione sistemi di pesatura a bordo mezzi 

scarrabili
INNOVAZIONE TECNOLOGICA                              8.000,00           400,00 

K 19
n. 10 container scarrabili  compattanti ed adattamento 

impianto idraulico dei mezzi di trasporto
RINNOVO/IMPLEMENTAZIONE CONTENITORI                         170.000,00        8.500,00 

K 40 Realizzazione nuove vasche discarica T1 IMPIANTO SEPARATORE                     2.600.000,00  In Tariffa 

K 11 pala Manitou IMPIANTO SEPARATORE                         100.000,00  leasing 
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1. Manutenzione straordinaria nastri di travaso di Rovigo e Porto Viro  €        40.000,00 

2. Adeguamento funzionale e ristrutturazione base tecnico-logistica di Rovigo €   1.100.000,00 

3. Sistemazione e adeguamento funzionale base operativa di Porto Viro   €         60.000,00  

4. Sistemazione ed ampliamento spogliatoi e servizi base operativa di Adria €         30.000,00 

5. Manutenzione straordinaria ecocentro di Stienta (*)    €         20.000,00 

6. Manutenzione straordinaria ecocentro di Taglio di Po (*)   €         30.000,00 

    Totale €    1.280.000,00 

 

 

 

Totali investimenti anno 2018 

 

 (*) relativamente ai punti 5 e 6 si precisa che la quota prevista per l’ecocentro di Stienta sarà interamente a carico 

del comune con fatturazione dell’intero importo nell’anno trattandosi di risorse di bilancio destinate da parte  

dell’amministrazione comunale; per quanto riguarda Taglio di Po, invece, l’importo previsto verrà rimborsato 

secondo un piano di ammortamento pluriennale in corso di definizione. 

4.  LA DOTAZIONE ORGANICA 

Anche il 2018 vede la necessità di integrazione della struttura organica aziendale, con particolare 

riferimento al personale adibito alla raccolta e trasporto dei RU; detta necessità è collegata all’uscita per 

pensionamento di diversi operatori e di ulteriori servizi implementati. 

Il budget prevede un costo collegato alle nuove assunzioni di circa €. 400.000, che nelle more 

dell’attivazione delle selezioni ed assunzioni del personale, verrà utilizzato con il supporto gestionale di aziende 

terze. 

Il piano delle assunzioni prevede l’inserimento di n. 12 operatori di III livello, e verrà presentato ai soci per 

la necessaria autorizzazione. 

 

PIANO INVESTIMENTI 2018

K 27 manutenzione straordinaria ecocentro Taglio di Po ECOCENTRI                           30.000,00        1.500,00 

K 28 manutenzione straordinaria ecocentro Stienta ECOCENTRI                           20.000,00        1.000,00 
K 29

adeguamento funzionale e ristrutturazione base 

operativa di Porto Viro
LOGISTICA                           60.000,00        3.000,00 

K 30 sistemazione spogliatoi e servizi base operativa di Adria LOGISTICA                           30.000,00           450,00 

K 31
manutenzione straordinaria st. travaso Rovigo e Porto 

Viro
LOGISTICA                           40.000,00        2.000,00 

K 32
adeguamento funzionale e ristrutturazione base tecnico-

logistica di RO21
GENERALE                     1.100.000,00     55.000,00 

PIANO INVESTIMENTI 2018

 6.780.890,00 
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5.  LE RISULTANZE DEL BUDGET 

In relazione a quanto premesso, in ottemperanza al perseguimento dei succitati obbiettivi prefissati per la 

gestione 2018, i referenti aziendali hanno contribuito alla stesura del budget economico 2018, tenendo conto da un 

lato degli impegni economico/finanziari necessari al completo e totale realizzo dei progetti e degli investimenti 

promossi, dall’altro delle risultanze positive complessivamente generate dall’attuazione degli stessi. 

Il presente prospetto economico, rappresentato con schema a scalare, riporta l’elenco dei ricavi e dei costi 

inseriti nel budget 2018. Al fine di un’analisi comparata ai valori del budget 2018 vengono affiancati quelli dell’anno 

precedente (corrente) con indicazione degli scostamenti in termini economici e di % per ciascuna voce indicata. 

In relazione agli scostamenti di maggior rilievo si ritiene opportuno tracciare gli elementi di novità che 

maggiormente contribuiscono alle rilevazioni più significative in termini economici: 

a) con l’anno 2017 si conclude il ciclo di recupero da parte di Ecoambiente delle posizioni “evase” per 

quanto riguarda la TIA degli 8 comuni in gestione amministrativa diretta; dal 2012, ultimo anno di 

applicazione (poi TARES e TARI), trascorreranno infatti i 5 anni che per norma stabiliranno il termine 

ultimo, in quanto prescritto, per eventuali ulteriori azioni di accertamento. L’effetto economico si 

manifesta con l’azzeramento nel 2018 dei ricavi caratteristici di tale posta; 

b) nel corso del 2018 l’impianto separatore di Sarzano sarà operativo per l’intero anno; rispetto al 2017, 

nel quale l’ipotesi operativa si limitava al periodo agosto-dicembre (poi comunque variato), tutte le 

poste economiche, sia in termini di ricavo che di costo si sviluppano a copertura dell’intero esercizio, 

contribuendo fra l’altro alla formulazione della nuova tariffa illustrata nel capitolo 2.2.2. “L’impianto 

TMB” della presente relazione; 

c) significativa appare la scelta industriale di uscire dal circuito Comieco per la gestione del materiale 

cellulosico, carta e cartone, per destinarlo ad impianti privati in grado di garantire risultanze 

economiche di gran lunga migliorative; 

d) di grande rilevanza, non soltanto per gli aspetti economici, assume il ruolo del cosiddetto “progetto 

Rovigo” ben enucleato nel capitolo 2.1.1.; oltre alla possibilità infatti di “ricondurre” il rifiuto della città 

all’interno del bacino grazie alla riapertura del separatore, il comune capoluogo beneficerà degli effetti 

collegati alla ristrutturazione del servizio di raccolta che, pur per gradi, contribuirà fattivamente ad 

intraprendere quel percorso di avvicinamento agli obbiettivi regionali. Non solo quindi economie, ma 

anche e soprattutto qualità, ambiente e sicurezza: agli importanti investimenti previsti faranno riflesso 

risultati positivi sia nella produzione dei rifiuti che nella loro qualità; 

e) con la stipula del contratto di affitto, avvenuto nel corso del 2017, del ramo d’azienda Consorzio RSU 

tutti gli oneri collegati alla concessione degli impianti vengono convogliati in un’unica voce di costo, 

l’affitto; contestualmente anche il contributo consortile, collegato alle tonnellate di secco raccolte, è 

stato riparametrato e determina un significativo scostamento della posta specifica rispetto al 2017; 

f) interessante risulta anche il contestuale affitto, stipulato sempre nel corso del 2017, della società 

Polaris, di proprietà dello stesso Consorzio RSU, con la quale saranno sviluppate importanti azioni 

sinergiche in relazione all’ “approvvigionamento” di rifiuti speciali da indirizzare al polo impiantistico 

aziendale. Canone di affitto tra i costi  e dividendi tra i ricavi sono le nuove poste economiche presenti 

a budget; 

g)  correlata ai piani degli investimenti 2017 e 2018 la voce leasing subisce un incremento molto 

significativo. Tale modalità di finanziamento, principalmente utilizzata per mezzi ed attrezzature, 

diviene inevitabilmente complementare al canale del credito bancario che, analizzando il piano 2018 

illustrato nel capitolo 3., viene già fortemente utilizzato; 

h) il costo del personale, come indicato nel paragrafo 4., non subisce scostamenti di rilievo rispetto al 

2017: le incertezze normative, e non solo, collegate alla gestione delle politiche sul personale 



 

  

 Pag. 21 

suggeriscono di non ipotizzare le assunzioni. Ci si riserva di valutare nel tempo le possibili azioni: 

l’organico pertanto nel budget viene confermato ai valori correnti ma, avendo l’azienda forti necessità 

di integrazione (per fuoriuscite/quiescenze, gestione impianti, nuove progettualità, ecc.) ha previsto di 

compensare tale carenza, pur in via provvisoria, con l’utilizzo di collaborazione attinta presso ditte 

terze, che possano nel corso dell’anno garantire supporto tecnico e professionale abbinato a grande 

flessibilità. Significativi appaiono conseguentemente gli scostamenti negativi in ordine ai servizi 

terziarizzati per la raccolta; 

i) peculiare risulta la sezione economica relativa al processo di smaltimento del rifiuto indifferenziato che, 

in relazione ai già espressi mutamenti nei processi di smaltimento, vedrà riparametrate tutte le relative 

voci di ricavo e di costo, con particolare riferimento a: 

RICAVI 

a. smaltimento rifiuti speciali (T1) 

b. smaltimento rsa alta densità di umido organico (separatore) 

COSTI 

c. termovalorizzatori 

d. smaltimento rsa 

e. trattamento terre di spazzamento 

f. ecotasse 

j)  viene infine ipotizzato l’effetto economico dell’attività di recupero crediti, già affidato in maniera 

massiva nel corso del 2017 ad un soggetto autorizzato specializzato; tali azioni rappresentano l’atto 

finale di un processo pluriennale le cui fasi intermedie hanno portato a risultati risibili. Tutto il monte 

crediti TIA maturato negli anni da Ecoambiente per 8 comuni in gestione tariffaria diretta, insoluto e 

non affidato ad Equitalia, verrà sollecitato definitivamente con atti giudiziari ed eventuali azioni 

coattive: tali azioni, necessarie per bloccare la prescrizione e definire la solvibilità o meno del credito 

consentirà all’azienda di stabilire la congruità o meno del fondo accantonamento accuratamente 

coltivato nel corso di tutta la gestione TIA. 

Di rilevanza minore gli scostamenti delle rimanenti voci economiche.  

Si allega di seguito il conto economico relativo al budget 2018 il quale evidenzia, nel complesso, un risultato 

netto migliorativo, rispetto al 2017, di circa € 660.000. Tale beneficio, a totale appannaggio delle amministrazioni 

comunali e dei canoni corrisposti all’azienda per i servizi, potrà concretamente tradursi in abbattimento dei costi nei 

piani finanziari e conseguentemente delle tariffe corrisposte dai cittadini contribuenti: - 2,35%. 
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conto economico scalare
 budget 

2017 

 BUDGET 

2018 

 Variazione           

in €           

2018/2017 

Variazione          

in %           

2018/2017

COD. DESCRIZIONE

RICAVI
4010001-149 canoni ai Comuni  28.043.666,74 27.384.138,39     659.528,35-       -2,35%

4010001-149 servizi e forniture extra ai Comuni da fatturare        108.967,97 165.000,00           56.032,03          51,42%

4010009-16 recupero evasione TIA        136.000,00 -                          136.000,00-       -100,00%

4010201 ricavo util izzo ecocentro sovracomunale                         -   -                          -                           0,00%

4010160 contributi MIUR scuole statali        141.874,60 141.874,60           -                           0,00%

SERVIZI AGGIUNTIVI (business a privati e comuni)

4015001 servizi a stabilimenti balneari e campeggi          38.985,00 60.000,00             21.015,00          53,91%

4015003 neve                         -   -                          -                           0,00%

4015004 conferimenti c/o ecocentri            2.000,00 2.000,00                -                           0,00%

4015005 noleggio contenitori          25.000,00 25.000,00             -                           0,00%

4015006 prelievi/consegna contenitori          25.000,00 25.000,00             -                           0,00%

4015007 smaltimenti da contenitori a noleggio          75.000,00 75.000,00             -                           0,00%

4015008 smaltimenti (senza noleggio)            1.000,00 1.000,00                -                           0,00%

4015009 servizi con macchine operatrici            7.000,00 7.000,00                -                           0,00%

4015010 servizi di lavaggio          10.000,00 10.000,00             -                           0,00%

4015011 servizo pesa                         -   -                          -                           0,00%

4015012 manutenzione mezzi ed attrezzature                         -   -                          -                           0,00%

4015013 vendita materiali  (sacchi, contenitori, ecc.)                         -   -                          -                           0,00%

4015014 vendita sale                         -   -                          -                           0,00%

4015015 servizi spot          20.000,00 20.000,00             -                           0,00%

RICAVI IMPIANTO DI SEPARAZIONE E T1

4021003 smaltimento rsa    2.093.973,30 2.133.820,00       39.846,70          1,90%

4021004 rimborso ecotassa        154.091,17 148.115,32           5.975,85-             -3,88%

4021005 rimborso contributo amb.le        135.900,00 137.000,00           1.100,00             0,81%

4021006 rimborso verifiche e omologa rifiuti                         -   20.000,00             20.000,00          100,00%

4021010 smaltimento rsa alta densità umido        144.600,00 960.000,00           815.400,00       563,90%

RICAVI PER PROGETTAZIONI

4025001 ricavi per progettazioni          42.479,16 42.479,16             -                           0,00%

4025002 incremento imm.ni per progettazioni interne                         -   -                          -                           0,00%

VENDITA MATERIALI

4030001 vendita mat.: carta                         -   510.000,00           510.000,00       100,00%

4030002 vendita mat.: carta FMS          97.478,00 1.050.000,00       952.522,00       977,17%

4030003 vendita mat.: rottami metallici          34.000,00 40.000,00             6.000,00             17,65%

4030004 vendita mat.: rottami non ferrosi                         -   -                          -                           0,00%

4030005 vendita mat.: legno                         -   -                          -                           0,00%

4030006 vendita mat.: VPL                         -   -                          -                           0,00%

4030007 vendita mat.: olio alimentare          31.730,00 35.000,00             3.270,00             10,31%

4030008 vendita mat.: altri                         -   -                          -                           0,00%

4030009 vendita mat.: ferrosi da selezione multimateriale          77.880,00 94.673,50             16.793,50          21,56%

CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA

4035001 contributi Consorzio: legno            6.210,30 6.096,00                114,30-                  -1,84%

4035002 contributi Consorzio: carta selettiva        341.536,62 -                          341.536,62-       -100,00%

4035003 contributi Consorzio: carta congiunta        285.888,12 -                          285.888,12-       -100,00%

4035004 contributi Consorzio: RAEE          48.832,88 48.000,00             832,88-                  -1,71%

4035005 contributi Consorzio: vetro        339.541,02 420.147,00           80.605,98          23,74%

4035006-11 contributi Consorzio: batterie al pb e pile          23.700,00 18.000,00             5.700,00-             -24,05%

4035007 contributi Consorzio: alluminio                         -   -                          -                           0,00%

4035008 contributi Consorzio: acciai                         -   -                          -                           0,00%

4035009 contributi Consorzio: plastica    1.177.522,80 1.376.484,78       198.961,98       16,90%

4035010 contributi Consorzio: plastica flusso B                         -   -                          -                           0,00%

4035050 contributi Consorzio: altri                         -   -                          -                           0,00%
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conto economico scalare
 budget 

2017 

 BUDGET 

2018 

 Variazione           

in €           

2018/2017 

Variazione          

in %           

2018/2017

COD. DESCRIZIONE

ALTRI RICAVI INDUSTRIALI

4040001 contributo trasporto: cartone (racc. selettiva)          66.106,00 -                          66.106,00-          -100,00%

4040005 contributo trasporto: carta (racc. congiunta)          73.351,60 -                          73.351,60-          -100,00%

4040002 contributo trasporto: plastica        401.980,00 366.983,50           34.996,50-          -8,71%

4040006 contributo trasporto: plastica flusso B                         -   -                          -                           0,00%

4040003 contributo trasporto: vetro                         -   24.300,00             24.300,00          100,00%

4040004 contributo trasporto: altri  materiali                         -   -                          -                           0,00%

PROVENTI E RICAVI DIVERSI

4045001 sponsorizzazioni            6.500,00 6.500,00                -                           0,00%

4045002 sopravvenienze attive ordinarie                         -   -                          -                           0,00%

4045003 plusvalenze ordinarie                         -   -                          -                           0,00%

4045004 noleggio/comodato attrezzature/mezzi                         -   -                          -                           0,00%

4045005 penali applicate a fornitori                         -   -                          -                           0,00%

4045010 ricavi per crediti  di imposta "caro petrolio"        155.000,00 156.000,00           1.000,00             0,65%

RIMBORSI ATTIVI

4055001 rimborsi da assicurazioni          20.000,00 20.000,00             -                           0,00%

4055002 rimborsi fringe benefit                589,00 1.603,00                1.014,00             172,16%

4055003 rimborso spese ruoli TIA                         -   -                          -                           0,00%

4055004 rimborsi INAIL                         -   -                          -                           0,00%

4055005 rimborsi da dipendenti                         -   -                          -                           0,00%

4055006 rimb.spese anticipate c/terzi -                     -                          -                           0,00%

4055007 contributi assunzioni dipendenti                         -   -                          -                           0,00%

4055008 proventi dip. x funz.pubbliche            2.000,00 -                          2.000,00-             -100,00%

4055009 rimborsi diversi            4.500,00 10.000,00             5.500,00             122,22%

4055009 rimborsi diversi        232.000,00 232.000,00           -                           0,00%

DIVIDENDI

4060001 dividendi da partecipazioni                         -   180.000,00           180.000,00       100,00%

INTERESSI ATTIVI

4065001 interessi c/c bancario                700,00 2.300,00                1.600,00             228,57%

4065002 interessi c/c postale                  50,00 -                          50,00-                     -100,00%

4065003 interessi su crediti  da utenti/clienti          23.450,00 23.250,00             200,00-                  -0,85%

4065004 interessi su altri  crediti            6.750,00 6.750,00                -                           0,00%

4065005 interessi di mora                         -   10.000,00             10.000,00          100,00%

PROVENTI DIVERSI STRAORDINARI

4070001 proventi e ricavi diversi non ordinari                         -   -                          -                           0,00%

4070002 contributi in c/esercizio                         -   -                          -                           0,00%

4070003 sopravvenienze attive straordinarie                         -   -                          -                           0,00%

4070004 insussistenze del passivo                         -   -                          -                           0,00%

4070005 abbuoni e arrotondamenti attivi                         -   -                          -                           0,00%

4070006 plusvalenze straordinarie                         -   -                          -                           0,00%

RIMANENZE FINALI

4075001 rimanenze finali: carburante          22.729,60 22.729,60             -                           0,00%

4075002 rimanenze finali: lubrificanti            3.427,11 3.427,11                -                           0,00%

4075003 rimanenze finali: sale          12.168,00 1.200,00                10.968,00-          -90,14%

4075004 rimanenze finali: enzimi            2.050,00 3.250,00                1.200,00             58,54%

4075005-6 rimanenze finale: sacchi e contenitori                592,00 145.000,00           144.408,00       24393,24%

4075007 rimanenze finali: DPI          16.815,37 16.220,00             595,37-                  -3,54%

4075008 rimanenze finali: ricambistica            2.177,35 2.177,35                -                           0,00%

4075009 rimanenze finali: cancelleria e cartoleria                         -   350,00                   350,00                  100,00%

4075010 rimanenze finali: altre                         -   -                          -                           0,00%

TOTALE RICAVI  34.722.793,71 36.189.869,31     1.467.075,59   4,23%



 

  

 Pag. 24 

 

 

conto economico scalare
 budget 

2017 

 BUDGET 

2018 

 Variazione           

in €           

2018/2017 

Variazione          

in %           

2018/2017

COD. DESCRIZIONE

COSTI
RIMANENZE INIZIALI

5010001 rimanenze iniziali: carburante          22.729,60 22.729,60             -                           0,00%

5010002 rimanenze iniziali: lubrificanti            3.427,11 3.427,11                -                           0,00%

5010003 rimanenze iniziali: sale          12.168,00 1.200,00                10.968,00-          -90,14%

5010004 rimanenze iniziali: enzimi            2.050,00 3.250,00                1.200,00             58,54%

5010005-6 rimanenze iniziali: sacchi e contenitori        162.588,00 145.000,00           17.588,00-          -10,82%

5010007 rimanenze iniziali: DPI          16.815,37 16.220,00             595,37-                  -3,54%

5010008 rimanenze iniziali: ricambistica            2.177,35 2.177,35                -                           0,00%

5010009 rimanenze iniziali: cancelleria e cartoleria                         -   350,00                   350,00                  100,00%

5010010 rimanenze iniziali: altre                         -   -                          -                           0,00%

RETRIBUZIONI

5015001-02 retribuzioni    9.036.174,84 9.077.175,26       41.000,42          0,45%

5020001-10 contributi    3.097.209,56 3.109.495,81       12.286,25          0,40%

5025001-03 tfr        565.815,44 585.910,98           20.095,54          3,55%

ALTRI COSTI DEL PERSONALE

5030001 CRAL          12.000,00 12.292,00             292,00                  2,43%

5030002 distacchi sindacali            7.970,00 7.970,00                -                           0,00%

5030003 rimborso patenti            8.419,00 2.174,00                6.245,00-             -74,18%

5030004 altri costi del personale            8.596,00 8.239,00                357,00-                  -4,15%

LOCAZIONI E CONCESSIONI

5035001 affitto sedi          38.000,00 38.350,00             350,00                  0,92%

5035002 affitto capannoni                         -   2.500,00                2.500,00             100,00%

5035003 canone di concessione impianto          93.971,81 -                          93.971,81-          -100,00%

5035004 canone concessione staz.travaso          33.706,46 -                          33.706,46-          -100,00%

5035005-07 affitto uffici per sportello                         -   -                          -                           0,00%

5035008 affitti  diversi            4.100,00 2.500,00                1.600,00-             -39,02%

5035010 affitto ramo d'azienda Consorzio rsu 347.742,00           347.742,00       100,00%

5035011 affitto quote societarie Polaris 180.000,00           180.000,00       100,00%

NOLEGGIO MEZZI/ATTREZZATURE/IMPIANTI

5040001 noleggio mezzi/attrezzature/impianti          65.000,00 74.000,00             9.000,00             13,85%

5040002 noleggio macchine/attrezzature d'ufficio          18.000,00 20.000,00             2.000,00             11,11%

5040003 leasing mezzi/attrezzature/impianti          60.022,20 364.107,42           304.085,22       506,62%

5040004 leasing macchine operatrici discarica          68.225,81 88.064,71             19.838,90          29,08%

MATERIALI DI CONSUMO E CARBURANTI 

5045001 carburanti    1.467.000,00 1.550.000,00       83.000,00          5,66%

5045002 lubrificanti          50.000,00 65.545,00             15.545,00          31,09%

5045003 attrezzi e utensileria          30.000,00 9.000,00                21.000,00-          -70,00%

5045004 materiale di consumo          98.000,00 32.650,00             65.350,00-          -66,68%

5045005 segnaletica stradale            5.000,00 25.000,00             20.000,00          400,00%

sale                         -   -                          -                           0,00%

5045007 enzimi          15.000,00 15.000,00             -                           0,00%

5045008 materiale destinato a rivendita: sacchi          96.511,93 165.000,00           68.488,07          70,96%

5045009 prodotti di consumo per manutenzioni          30.000,00 5.000,00                25.000,00-          -83,33%

5045010 materiale vario          52.000,00 54.700,00             2.700,00             5,19%

5045011 sacchi          47.443,99 198.000,00           150.556,01       317,33%

MATERIALE D'UFFICIO

5050001 stampati, cancelleria e informatica          10.000,00 8.000,00                2.000,00-             -20,00%

5050002 libri, giornali e pubblicazioni varie            1.910,00 2.000,00                90,00                     4,71%

ORGANI SOCIETARI

5055001 CDA          83.000,00 34.428,00             48.572,00-          -58,52%

5055002 inps CDA          14.940,00 5.600,00                9.340,00-             -62,52%

5055003 Collegio sindacale          69.000,00 68.000,00             1.000,00-             -1,45%

5055004 viaggi e trasferte amm.ri          24.500,00 24.000,00             500,00-                  -2,04%
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MANUTENZIONE ORDINARIA

5060001 pezzi di ricambio per manutenzioni        335.000,00 310.000,00           25.000,00-          -7,46%

5060002 manutenzione ordinaria su fabbricati          30.000,00 30.000,00             -                           0,00%

5060003-04 manutenzione ordinaria su automezzi/macchine operatrici        900.000,00 937.200,00           37.200,00          4,13%

5060005-06 acquisto pneumatici mezzi (anche c/terzi)        150.000,00 150.000,00           -                           0,00%

5060017-18 servizi gommista          30.000,00 33.200,00             3.200,00             10,67%

5060007 manutenzione ordinaria su impianti tecnologici        105.000,00 40.000,00             65.000,00-          -61,90%

5060008 manutenzione ordinaria su contenitori          20.000,00 45.000,00             25.000,00          125,00%

5060009 manutenzione ordinaria su piazzole            5.000,00 1.500,00                3.500,00-             -70,00%

5060010 manutenzione ordinaria su apparecchiature ed attrezzi            5.000,00 11.000,00             6.000,00             120,00%

5060011 manutenzione ordinaria mobili  e macchine d'ufficio            2.000,00 6.000,00                4.000,00             200,00%

5060012 manutenzione ordinaria sistemi tlc e connettività                         -   -                          -                           0,00%

5060013 manutenzione ordinaria su beni di terzi          40.000,00 35.000,00             5.000,00-             -12,50%

5060014 manutenzione ordinaria su beni di terzi - impianto di sarzano          50.000,00 242.000,00           192.000,00       384,00%

5060015 manutenzione ordinaria su beni di terzi - staz.travaso          30.000,00 10.000,00             20.000,00-          -66,67%

5060016 altre manutenzioni          10.000,00 10.000,00             -                           0,00%

5060019-20 manutenzione ordinaria su ecocentri          25.000,00 25.000,00             -                           0,00%

CANONI E LICENZE SISTEMI GESTIONALI

5065001 canoni e assistenza sistemi gestionali          56.152,00 50.000,00             6.152,00-             -10,96%

UTILITIES

5070001 energia elettrica        229.800,00 358.780,00           128.980,00       56,13%

5070002 acqua          41.000,00 44.500,00             3.500,00             8,54%

5070003 gas per riscaldamento          24.000,00 25.500,00             1.500,00             6,25%

5070004 telefonia fissa          55.000,00 48.000,00             7.000,00-             -12,73%

5070005 connettività e mobile          25.000,00 18.000,00             7.000,00-             -28,00%

5070008 TARI          28.000,00 27.400,00             600,00-                  -2,14%

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

5075001 prestazioni professionali  tecniche          51.500,00 121.148,00           69.648,00          135,24%

5075002 spese legali  e notaril i          65.000,00 71.500,00             6.500,00             10,00%

5075003 spese amm.ve e legali  per recupero crediti          25.000,00 25.000,00             -                           0,00%

5075004 prestazioni professionali amministrativo-fiscali          46.575,00 89.700,00             43.125,00          92,59%

5075005 assistenza informatica          47.000,00 47.000,00             -                           0,00%

5075006 certificazioni di sistema integrato di gestione          21.000,00 10.237,00             10.763,00-          -51,25%

5075007 ODV            9.500,00 9.500,00                -                           0,00%

COSTI SICUREZZA

5080001 consulenze in materia di prevenzione sicurezza          25.000,00 60.000,00             35.000,00          140,00%

5080002 acquisto DPI          35.000,00 40.000,00             5.000,00             14,29%

5080003 servizio di sorveglianza sanitaria          55.000,00 55.000,00             -                           0,00%

5080004 acquisto e controllo presidi anticendio            8.000,00 28.000,00             20.000,00          250,00%

5080005 formazione in materia di prevenzione e sicurezza          40.000,00 35.000,00             5.000,00-             -12,50%

5080006 noleggio e lavaggio vestiario        132.000,00 145.000,00           13.000,00          9,85%

5080007 segnaletica          10.000,00 15.000,00             5.000,00             50,00%

5080008 altri costi per la sicurezza            5.000,00 3.000,00                2.000,00-             -40,00%

ASSICURAZIONI

5082001 rc mezzi        296.539,41 330.000,00           33.460,59          11,28%

5082002 rc incendio          22.999,00 28.392,00             5.393,00             23,45%

5082003 rc terzi          28.800,00 30.000,00             1.200,00             4,17%

5082004 rc inquinamento          34.126,00 29.583,00             4.543,00-             -13,31%

5082005 franchigie assicurative per danni          10.000,00 5.000,00                5.000,00-             -50,00%

5082006 rc infortuni/vita            7.104,00 6.091,00                1.013,00-             -14,26%

5082007 rc altri  rischi          25.600,00 25.148,00             452,00-                  -1,77%

5082008 kasko amm.ri e dipendenti            2.040,00 2.040,00                -                           0,00%

5082009 premi fidejussioni assicurative            3.447,00 28.861,27             25.414,27          737,29%
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SERVIZI VARI GENERALI

5083001 spese postali            4.500,00 5.000,00                500,00                  11,11%

5083002 spese condominiali          17.500,00 16.000,00             1.500,00-             -8,57%

5083003 trasporti e spedizioni                500,00 1.000,00                500,00                  100,00%

5083004 pulizia uffici e altri  locali          70.000,00 70.000,00             -                           0,00%

5083005 avvisi su quotidiani            4.500,00 10.000,00             5.500,00             122,22%

5083006 comunicazione        288.000,00 288.000,00           -                           0,00%

5083007 pubblicita' e promozioni                         -   -                          -                           0,00%

5083008 vigilanza/videosorveglianza          39.600,00 30.000,00             9.600,00-             -24,24%

5083009 espurghi          15.000,00 10.000,00             5.000,00-             -33,33%

5083010 formazione professionale          20.500,00 11.000,00             9.500,00-             -46,34%

5083011 mensa          80.000,00 73.000,00             7.000,00-             -8,75%

5083012 spese pasti dipendenti                         -   -                          -                           0,00%

5083013 spese di trasferta dipendenti            1.700,00 3.200,00                1.500,00             88,24%

5083014 spese bancarie          16.000,00 13.000,00             3.000,00-             -18,75%

5083015 commissioni incasso fatture            1.000,00 1.000,00                -                           0,00%

5083016 commissione disponibilità fondi          76.600,00 56.000,00             20.600,00-          -26,89%

5083017 commissioni per fidejussioni bancarie            5.788,98 5.745,03                43,95-                     -0,76%

5083019 call center          85.000,00 90.000,00             5.000,00             5,88%

5083020 derattizzazioni e demuscazioni          18.612,80 22.000,00             3.387,20             18,20%

5083022 servizi di somministrazione lavoro interinale            3.667,01 -                          3.667,01-             -100,00%

5083021 servizi di mantenimento ecocentri          15.000,00 22.000,00             7.000,00             46,67%

PULIZIA, SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

5085001 pulizia strade e spazzamento        202.270,00 169.853,00           32.417,00-          -16,03%

5085004 servizi di rifinitura          65.520,00 100.000,00           34.480,00          52,63%

RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI

5086001 raccolta indifferenziato          25.000,00 50.000,00             25.000,00          100,00%

5086002 raccolta ingombranti                         -   -                          -                           0,00%

5086003 raccolta differenziata: cartone        605.768,99 642.768,99           37.000,00          6,11%

5086004 raccolta differenziata: vetro e plastica                         -   50.000,00             50.000,00          100,00%

5086005 raccolta differenziata: umido        530.305,12 903.600,00           373.294,88       70,39%

5086006 raccolta differenziata: verde    1.350.927,85 1.359.215,20       8.287,35             0,61%

5086007 raccolta differenziata: mercati          35.000,00 50.000,00             15.000,00          42,86%

5086009 raccolta differenziata: altri                         -   -                           0,00%

5086009 raccolta differenziata: plastica          78.000,00 80.000,00             2.000,00             2,56%

5086010 raccolta e smaltimento amianto          15.000,00 25.000,00             10.000,00          66,67%

5086011 costi trasporto rifiuti        234.110,65 438.723,35           204.612,70       87,40%

5086012 pedaggi autostradali          18.000,00 24.000,00             6.000,00             33,33%

5086013 servizi di pesatura          10.000,00 10.000,00             -                           0,00%

5086014 servizi ausil iari alla raccolta rifiuti        120.000,00 300.000,00           180.000,00       150,00%

5086015 raccolta rifiuti abbandonati          15.000,00 25.000,00             10.000,00          66,67%

5086008 raccolta differenziata: aree balneari        350.098,60 380.000,00           29.901,40          8,54%

5092006 gestione ecocentri          36.815,00 40.000,00             3.185,00             8,65%

util izzo ecocentro sovracomunale per raccolta RAEE                         -   -                          -                           0,00%

SMALTIMENTO RIFIUTI 

5087001 smaltimento RSU da separatore                         -   -                          -                           0,00%

5087002 smaltimento RSA da separatore -                          -                           0,00%

5087003 smaltimento BD da separatore                         -   -                          -                           0,00%

5087004 smaltimento CDR da separatore                         -   -                          -                           0,00%

5087005 smaltimento RSU comuni (a termovalorizzatori)        885.725,40 -                          885.725,40-       -100,00%

5087005 smaltimento RSU comuni                         -   -                          -                           0,00%

5087006 smaltimento RSA          67.500,00 -                          67.500,00-          -100,00%

TRATTAMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI

5088001 trattamento/recupero rd: VPL          32.407,87 -                          32.407,87-          -100,00%
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5088001 trattamento sovvallo della plastica Corepla        114.187,00 174.919,80           60.732,80          53,19%

5088001 trattamento selezione plastica Corepla          57.973,50 104.875,00           46.901,50          80,90%

5088002 trattamento/recupero rd: umido    1.366.116,00 1.392.300,00       26.184,00          1,92%

5088003 trattamento/recupero rd: verde        698.956,00 663.000,00           35.956,00-          -5,14%

5088004 trattamento/recupero rd: imballaggi misti        307.050,00 297.000,00           10.050,00-          -3,27%

5088005 trattamento/recupero rd: legno          73.350,00 70.000,00             3.350,00-             -4,57%

5088006 trattamento/recupero rd: pneumatici          12.800,00 12.320,00             480,00-                  -3,75%

5088007 trattamento/recupero rd: plastica          29.380,00 21.600,00             7.780,00-             -26,48%

5088008 trattamento/recupero rd: terre di spazzamento          80.536,94 -                          80.536,94-          -100,00%

5088009 trattamento/recupero rd: altri  materiali          24.000,00 30.000,00             6.000,00             25,00%

5089001 trattamento rifiuti pericolosi          63.548,00 70.000,00             6.452,00             10,15%

5089002 trattamento reflui        246.830,00 209.505,00           37.325,00-          -15,12%

ONERI E IMPOSTE IMPIANTI

5090001 oneri conc. impianto        108.883,08 -                          108.883,08-       -100,00%

5090002 contributo consortile        609.251,34 404.120,00           205.131,34-       -33,67%

5090003 ecotassa comuni + rsa        369.927,60 389.493,15           19.565,55          5,29%

5090003 > ecotassa comuni < 65% RD          84.450,82 125.269,58           40.818,76          48,33%

5087005 contributo ambientale discariche        423.089,76 429.219,17           6.129,41             1,45%

5090006 oneri accessori conc. discarica T1                         -   -                          -                           0,00%

ANALISI

5091001 analisi  merceologiche su rifiuti            2.000,00 5.000,00                3.000,00             150,00%

5091002 analisi  chimiche          24.000,00 5.000,00                19.000,00-          -79,17%

5091003 analisi  chimiche PGQ          45.583,33 76.000,00             30.416,67          66,73%

5091004 altre analisi                         -   20.000,00             20.000,00          0,00%

ALTRI SERVIZI

5092001 lavaggio contenitori          58.000,00 60.000,00             2.000,00             3,45%

5092002 lavaggio mezzi        135.000,00 138.428,00           3.428,00             2,54%

5092005 distribuzioni          55.178,53 52.000,00             3.178,53-             -5,76%

5092004 altri servizi          40.000,00 43.000,00             3.000,00             7,50%

COSTI DI GESTIONE AMM.VA FATTURE/AVVISI DI PAGAMENTO

5093001 emissione fatture          10.276,50 -                          10.276,50-          -100,00%

5093002 attività di accertamento RE          30.000,00 9.000,00                21.000,00-          -70,00%

5093003 aggio su riscossione ruoli          31.280,00 10.000,00             21.280,00-          -68,03%

5093004 recupero crediti                         -   82.725,00             82.725,00          100,00%

5093005 rendicontazione incassi                         -   20.000,00             20.000,00          100,00%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ONERI DIVERSI

5510001 contributi associativi          24.175,00 25.000,00             825,00                  3,41%

5510002 spese di rappresentanza            5.000,00 2.000,00                3.000,00-             -60,00%

5510003 multe e sanzioni amministrative            5.000,00 1.000,00                4.000,00-             -80,00%

5510004 spese contrattuali                500,00 500,00                   -                           0,00%

5510005 spese diverse d'ufficio            3.400,00 16.000,00             12.600,00          370,59%

5510006 perdite su crediti, su titoli  e vari                         -   -                          -                           0,00%

5510007 rimborso danni procurati                         -   -                          -                           0,00%

5510008 sopravvenienze passive ordinarie                         -   -                          -                           0,00%

5510009 spese pratiche automezzi          20.000,00 20.000,00             -                           0,00%

5510010 minusvalenze ordinarie                         -   -                          -                           0,00%

IMPOSTE INDIRETTE E TRIBUTI/DIRITTI

5515001 tassa di proprietà automezzi          40.000,00 50.000,00             10.000,00          25,00%

5515002 tassa di proprietà autovetture                800,00 1.200,00                400,00                  50,00%

5515003 imu          42.900,00 43.000,00             100,00                  0,23%

5515004 marche da bollo                500,00 1.000,00                500,00                  100,00%

5515005 diritti  e tasse varie anno in corso          23.000,00 25.000,00             2.000,00             8,70%

5515006 canoni diversi                         -   -                          -                           0,00%
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2017 

 BUDGET 

2018 

 Variazione           

in €           

2018/2017 

Variazione          

in %           

2018/2017

COD. DESCRIZIONE

ACCANTONAMENTI

ACC.TO A F.DO SVALUTAZIONE CREDITI E RISCHI

6010001 acc.to a f.do svalutazione crediti        100.000,00 100.000,00           -                           0,00%

6010002 acc.to a f.do svalutazione crediti interessi di mora 10.000,00             10.000,00          100,00%

6010020 acc.to a f.do rischi          50.000,00 50.000,00             -                           0,00%

6010030 acc.to a f.do spese -                          -                           0,00%

6010035 acc.to a f.do recupero ambientale discarica T1        563.797,39 574.704,29           10.906,90          1,93%

INTERESSI PASSIVI

6510001 interessi passivi bancari/postali        200.000,00 150.000,00           50.000,00-          -25,00%

6510002 interessi su mutui        131.159,55 234.861,11           103.701,56       79,07%

6510010 interessi su altri  debiti            8.612,00 1.000,00                7.612,00-             -88,39%

6510011 interessi passivi di mora                         -   10.000,00             10.000,00          100,00%

ONERI STRAORDINARI

7010001 sopravvenienze passive straordinarie                         -   -                          -                           0,00%

7010002 minusvalenze straordinarie                         -   -                          -                           0,00%

7010003 insussistenze dell 'attivo                         -   -                          -                           0,00%

7010004 abbuoni e arrotondamenti passivi                         -   -                          -                           0,00%

AMMORTAMENTI
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

7510001 fabbricati industriali        160.187,37 160.354,13           166,76                  0,10%

7510002 costruzioni leggere            5.655,81 5.655,81                -                           0,00%

7510003 impianti e macchinari          93.093,33 193.633,90           100.540,57       108,00%

7510004 cassonetti, contenitori        512.854,84 596.079,66           83.224,82          16,23%

7510005 containers          49.812,42 63.191,50             13.379,08          26,86%

7510006 attrezzi e minuteria          21.193,33 18.515,39             2.677,94-             -12,64%

7510007 autocompattatori          99.466,47 104.635,30           5.168,83             5,20%

7510008 autospazzatrici          28.138,03 14.106,13             14.031,90-          -49,87%

7510009 lavacassonetti                         -   -                          -                           0,00%

7510010 autocarri vari        191.614,94 129.692,12           61.922,82-          -32,32%

7510015 autovetture                         -   3.591,01                3.591,01             100,00%

7510011 trattori e escavatori          11.000,00 11.037,70             37,70                     0,34%

7510012 mobili  d'ufficio            7.121,29 5.301,36                1.819,93-             -25,56%

7510013 macch. elettroniche, computers            7.643,67 8.601,66                957,99                  12,53%

7510014 sistemi telefonici e connettività                568,32 1.894,61                1.326,29             233,37%

ecocentri comunali          22.279,73 31.951,41             9.671,68             43,41%

nuovi investimenti dell 'anno        368.933,38 233.584,00           135.349,38-       -36,69%

AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

7515001-08 spese di costituzione, di avviamento, di ampl.                         -   -                          -                           0,00%

7515002 sp. plurien. certificaz. qualità                          -   -                          -                           0,00%

7515003 software            7.095,40 6.942,00                153,40-                  -2,16%

7515004 concessioni, l icenze, marchi, ….            1.840,00 -                          1.840,00-             -100,00%

7515005 migliorie su beni di terzi        278.401,66 210.192,01           68.209,65-          -24,50%

7515006 concessioni l icenze d'uso                         -   -                          -                           0,00%

7515007 altre immob.immat.          47.087,69 3.728,62                43.359,07-          -92,08%

imm.ni iscritte con affitto ramo azienda consorzio rsu 228.328,33           228.328,33       100,00%

imm.ni iscritte con affitto ramo azienda consorzio rsu 54.647,90             54.647,90          100,00%

imm.ni iscritte con affitto ramo azienda consorzio rsu 32.081,40             32.081,40          100,00%

immob. in corso per T1    2.119.774,72 2.058.926,33       60.848,39-          -2,87%

IMPOSTE SUL REDDITO
IMPOSTE 

8010001 IRES        111.000,00 176.067,95           65.067,95          58,62%

8010002 IRAP        116.000,00 96.904,91             19.095,09-          -16,46%

8010003 imposte anticipate          53.000,00 60.000,00             7.000,00             13,21%

8010004 imposte differite -                          -                           0,00%

TOTALE COSTI  34.710.827,90 36.189.869,31     1.479.041,41   4,26%



Comune di 

Rovigo, dicembre 2017 COSTI ECOAMBIENTE
COSTI                

COMUNE (*)
TOTALE %

costi operativi di gestione: costi di 

spazzamento e lavaggio
CSL

PARTE 

FISSA
28.247,63                     28.247,63                     4,39% CONGUAGLIO 2016 -9.257,33

costi operativi di gestione: costi di 

raccolta e trasporto rifiuto 

indifferenziato

CRT
PARTE 

VARIABILE
62.486,23                     62.486,23                     9,71% COSTO AS2 TARI 2018 (UNICA EMISSIONE) 30.714,72

costi operativi di gestione: costi di 

trattamento e smaltimento rifiuto 

indifferenziato

CTS
PARTE 

VARIABILE
72.650,98                     72.650,98                     11,29% COSTI ACCERTAMENTI TARI 2016 7.456,50

costi operativi di gestione: altri costi AC
PARTE 

FISSA
78.359,96                     78.359,96                     12,17%

COSTI COATTIVO TARES 2013*                         

(CON AS2 )
12.647,00

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di raccolta 

differenziata

CRD
PARTE 

VARIABILE
183.882,35                  183.882,35                  28,57% RESIDUO 2016 FATTURA AS2 1.424,96

costi di gestione raccolta 

differenziata: costi di trattamento e 

riciclo

CTR
PARTE 

VARIABILE
22.063,79                     22.063,79                     3,43%

COSTI PROPRI COMUNE (CIMITERIALI E 

BONIFICA)
20.060,00

costi comuni: costi amministrativi di 

accertamento, riscossione e 

contenzioso

CARC
PARTE 

FISSA
5.944,93                       5.944,93                       0,92% PRIMO TOTALE 63.045,85

costi comuni: costi generali di 

gestione
CGG

PARTE 

FISSA
50.897,46                     63.045,85                     113.943,31                  17,70% QUOTA FSC ANNO IN CORSO 5% 30.651,22

costi comuni: costi comuni diversi CCD
PARTE 

FISSA
18.065,62                     30.651,22                     48.716,84                     7,57% TOTALE COMPLESSIVO COSTI COMUNE 93.697,07

costi d'uso del capitale: 

ammortamenti
AMM

PARTE 

FISSA
22.747,78                     22.747,78                     3,53%

costi d'uso del capitale: 

accantonamenti
ACC

PARTE 

FISSA
4.631,79                       4.631,79                       0,72%

costi d'uso del capitale: 

remunerazione del capitale
R

PARTE 

FISSA
-                                 0,00%

SUBTOTALE
PARTE 

FISSA
208.895,17                  93.697,07                     302.592,24                  47,01%

SUBTOTALE
PARTE 

VARIABILE
341.083,35                  -                                 341.083,35                  52,99%

TOTALE 549.978,52               93.697,07                 643.675,59               100,00%

8.708                                                        #####utenze domestiche

1.246                                                        #####utenze non domestiche

TARI 2018: Piano Finanziario_VILLADOSE

(*): in questa colonna sono presenti i costi per servizi e forniture extra e supplementari rispetto al 2017; il Comune può opportunamente inserire, sempre in questa colonna, l'accantonamento al 

fondo svalutazione crediti ed i costi sostenuti direttamente nel servizio ambientale 2018.

COSTI COMUNE 2018
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ALLEGATO G) C.C. 10 DEL 31/01/2018 
 
PUNTO N. 10 ALL’O.D.G.: “APPROVAZIONE PIANO FINANZI ARIO T.A.R.I. ANNO 
2018” 
 
ALESSIO GINO - Sindaco 
Punto 10: “Approvazione del Piano Finanziario T.A.R.I.”. Allora, faccio vedere un po’ di dati 
rapidamente. Questo è il… non si vede proprio un fico secco, però siccome ci interessa poco 
vedere le singole voci di spesa, ingrandisco un filino e vi porto a vedere i dati che interessano un 
po’ di più… Questo è l’ammontare del Piano Finanziario per i rifiuti del 2018, 643.675.59. Di 
questi, come vedete, 549 mila sono costi che derivano dalla gestione del servizio da parte di 
Ecoambiente e 93 mila sono costi, collegati al mondo dei rifiuti, che derivano dalla gestione 
comunale.  
Lo scorso anno questa cifra era leggermente più bassa, eravamo a 622, contro 643. C’è un leggero 
aumento e questo leggero aumento in parte è dovuto ad un incremento dei costi di Ecoambiente, 
che da 539 dello scorso anno, ci ha portato ai 549 di quest’anno, 10 mila euro su 500 mila, 
insomma, mi pare comunque buono, tenuto che Ecoambiente quest’anno dovrà fare una serie di 
investimenti, che sono stati lasciati dormienti per troppi anni. I semplici mezzi di raccolta dei 
rifiuti sono tutti oltre dodici anni di anzianità e quindi con il tipo di servizio che fanno, sono 
delle carrette del mare. Quindi c’è necessità di fare una serie di interventi. Un aggravio dei costi, 
comunque, è solo 10 mila euro circa su 500 mila. Anche i costi del Comune sono abbastanza 
allineati e sono altri 10 mila euro di aumento dovuti al passaggio della riscossione T.A.R.I… 
T.A.R.E.S. 2013, che ovviamente chi non ha pagato in questo momento era stato contattato per 
regolarizzarsi e chi non l’ha fatto, bisogna procedere alle procedure successive di riscossione 
coattiva e quindi c’è una serie di costi di gestione che non sono banali.  
La differenza sostanziale, però, dell’ambaradan, deriva dal fatto che l’anno scorso abbiamo goduto 
di un saldo relativo all’anno 2015 di 40 mila euro, cioè avevamo chiuso l’anno 2015, risparmiando 
complessivamente 40 mila euro. Nel 2016, come vedete, il risparmio è solo di 9 mila euro. Quindi 
diciamo che i costi correnti sono inalterati, godiamo di un benefit inferiore. Perché questa 
differenza? Ovviamente è legata alle quantità di rifiuto, che sono state conferite dal territorio 
villadosano rispetto a quelle che erano state preventivate. Se il rifiuto secco era stato previsto per 
50 tonnellate e poi ne sono state conferite 60, è evidente che i costi di smaltimento si 
incrementano. Sicuramente siamo sempre abbastanza virtuosi, ma il 2015 era stato un anno, se 
ricordate, particolarmente favorevole perché con le temperature che c’erano, erba se n’era fatta 
poca. Poi nel 2016 l’erba è tornata ai livelli normali. Ecco, è stato un caso anomalo, che abbiamo 
preferito l’anno scorso ritornare immediatamente ai cittadini, tanto che l’anno scorso c’era stato 
un abbassamento delle aliquote, molto limitato, ma abbassamento.  
Faccio, a questo proposito, vedere le tariffe applicate, anche se sono il punto successivo all’ordine 
del giorno. Come vedete in relazione alla tipologia di attività o alle abitazioni principali, vedete 
che l’aumento percentuale è intorno al 3,80%. Questa è l’indicizzazione dell’aumento tariffario 
che ci troveremo in bolletta. Queste sono, ovviamente, le quote fisse e variabili in relazione alla 
numerosità dei componenti oppure per le attività produttive e quali sono le attività. Siamo sia 
sulla quota fissa che variabile con un incremento complessivo del 3 e 80%. C’è una grandissima 
discussione attualmente in atto. Quindi con tutta probabilità vedremo come il Governo intenderà 
affrontare la questione dei rifiuti urbani, cosiddetti rifiuti assimilati agli urbani, che derivano 
dalle attività produttive, perché c’è un grande movimento a livello nazionale di deliberazione in 
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merito. Quindi vedremo un pochino. Adesso il Consiglio di Bacino sta tentando di entrare nel 
merito della questione, anche se è diventato complesso.  
Sicuramente qualche cittadino ha segnalato che di fronte alle mancate raccolte e quant’altro, 
risulta attivabile la procedura di danno o di penale. Su questa procedura, ovviamente, noi 
sicuramente facciamo sempre le segnalazioni in modo che rimangano agli atti. I 40 mila euro in 
particolare relativi al 2015, derivavano per una parte anche dalle risorse che erano state 
recuperate nelle penali applicate alle cooperative esterne, che sulla raccolta del verde nel 2015 
avevano fatto parecchio penare i cittadini.  
Quindi i costi… diciamo i benefici derivanti da queste penali, che purtroppo sono dovute a 
disservizi, tornano, comunque, nelle tasche dei cittadini in forma di sconto. Questa è una cosa 
che ci tengo a ribadire. Sarà mia cura, come tento di fare da un po’ di tempo, ripubblicare la 
tabella dei conferimenti perché in termini di raccolta differenziata siamo abbastanza statici, ecco. 
Il processo di miglioramento, che era virtuoso in Villadose da diverso tempo, si è assestato. 
Trascuriamo l’aspetto dei conferimenti lungo Via Zennaro, monitorati dall’Assessore Novo e non 
solo Via Zennaro, ma anche… Però sa la maleducazione è forte e stiamo pensando, infatti, anche 
ad una razionalizzazione dei contenitori di raccolta, che attualmente si trovano in Corte 
Barchessa e che vengono impropriamente utilizzati anche dai cittadini, quando in realtà sono a 
servizio delle attività produttive, che lì insistono e, quindi, probabilmente li andremo a confinare 
in un’area chiusa, alla quale è possibile l’accesso solo da parte delle attività produttive. Però, 
insomma, stiamo studiando con Ecoambiente perché, evidentemente, poi i mezzi devono riuscire 
ad entrare, scaricare e questo può causare qualche problemino.  
Rovigo è finalmente partita nelle frazioni con la raccolta differenziata. È ovvio che stiamo 
parlando di 17 mila abitanti coinvolti su 50 mila. Quindi c’è ancora tanto da fare su questo fronte. 
Una delle prossime sedute la dedicheremo proprio alla situazione anche discariche e così 
facciamo un po’ il punto della situazione, sia per quanto riguarda T0 che T1, come eravamo 
d’accordo, perché si stanno incastrando un po’ di cose in questo periodo a livello provinciale.  
Se ci sono interventi? Mi pare di no. Metterei in votazione, allora, il punto numero 10, che è 
l’approvazione del Piano Finanziario T.A.R.I. anno 2018, per un importo complessivo, abbiamo 
detto, di 649 mila e rotti euro.  
Favorevoli?  
Contrari? Nessuno.  
Astenuti? Nessuno. All’unanimità.  
Immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Tutti.  
Contrari?  
Astenuti? Nessuno.  
 
 


