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Deliberazione N. 11
Del 31/03/2017

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2017 predisposto da Veritas 
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali.

L'anno  duemiladiciassette  addì  trentuno  del  mese  di  marzo  in  Mogliano  Veneto,  nell'apposita  Sala, 
convocato con avvisi  scritti  per le ore 17,30,  recapitati  nei tempi e nelle forme di legge, si  è riunito in  
sessione ordinaria ed in seduta Pubblica di 1a convocazione, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al  
pubblico a mezzo manifesto, il Consiglio Comunale.

Nr Cognome Nome Pres. Ass. Nr. Cognome Nome Pres. Ass.
1 ARENA CAROLA - SINDACO X 10 NILANDI GIACOMO X
2 GERINI JACOPO X 11 CAMPIGOTTO DARIO X
3 COLUCCIA SANDRA X 12 AZZOLINI GIOVANNI X
4 DAL GESSO KATIA X 13 COPPARONI GIORGIO X
5 CANELLA STEFANO X 14 BORTOLATO DAVIDE X
6 LOVISETTO GIANFRANCO X 15 SEVERONI FEDERICO X
7 RIGHETTO IRENE X 16 BOARINA GIANNINO X
8 BIASIN MARGHERITA X 17 MANES CRISTINA X
9 FAZZELLO DOMENICA detta 

RITA X T O T A L E 10 7

Assiste alla seduta la sig.ra – Luisa Greggio – Segretario Generale del Comune.

Assume la presidenza la sig.ra Sandra Coluccia - nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale.

IL PRESIDENTE

Accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione. Dichiara aperta 
la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Nomina quali scrutatori i Consiglieri Boarina Giannino, Nilandi Giacomo, Fazzello Domenica.
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Punto numero 2 all’Ordine del Giorno:
<<Approvazione del Piano Economico Finanziario 2017 predisposto da Veritas S.p.A. per la 
gestione integrata dei servizi ambientali .>>

Punto numero 8 all’Ordine del Giorno:
<<Imposta  Unica  Comunale  I.U.C.  -  Approvazione  delle  tariffe  per  l'anno  2017  e  per  la 
componente TARI.>> 

PRESIDENTE: 
Grazie,  signor  Sindaco.  Prima  di  passare  all'esame  del  punto  2  all'Ordine  del  Giorno,  vorrei 
proporre ai colleghi Consiglieri una mozione d'ordine. Poiché il punto 2, e cioè l'approvazione del 
Piano Economico Finanziario predisposto da Veritas e il punto 8, l'approvazione delle tariffe per 
l'anno 2017 e per la componente TARI sono strettamente connessi, sono stati trattati unitariamente 
anche nel corso della Commissione Consiliare, io suggerirei – se i consiglieri sono d'accordo – di 
chiedere  all'Assessore  Mancini  di  introdurre  unitariamente  i  due  punti,  perché  in  realtà  sono 
strettamente connessi, dopodiché voteremo separatamente, ovviamente, l'una cosa e anche l'altra. 
Vi prego di esprimervi per cortesia favorevoli alla mozione d'ordine.
Il Consiglio all'unanimità.
Allora, Assessore Mancini, le do la parola. Grazie. Prego.

ASSESSORE MANCINI:  
Presidente e signori Consiglieri, è motivo di grande soddisfazione, per questa Amministrazione e 
credo di poter dire per l'intero Consiglio, poter constatare che l'andamento della gestione integrata 
dei servizi ambientali per il 2017 si presenta sotto i migliori auspici essendo stato elaborato, come 
sempre, alla luce dei lusinghieri risultati raggiunti nell’anno precedente. 
Infatti, l'inflazione torna a salire, ma a Mogliano Veneto la tariffa rifiuti, la TARI, anche quest'anno 
rimane bloccata. Per il terzo anno consecutivo siamo riusciti a tenere ferma la tariffa e nel contempo 
a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Queste scelte hanno ricevuto un lusinghiero 
riscontro nell'indice di soddisfazione dei cittadini per la qualità del servizio offerto, indice, come 
sapete, desunto dall'ultima analisi della customer satisfaction, che colloca il nostro comune  al top 
non solo tra i comuni gestiti da Veritas ma dell'intero Triveneto. 95,9 per il domestico, 89,5 per il 
commerciale. Con un balzo di 8,5 punti rispetto al 2013. 
Il  costo  complessivo  della  raccolta  differenziata,  trasporto,  smaltimento  dei  rifiuti  del  nostro 
Comune,  nonché dello  spazzamento e  del  lavaggio,  è  stato  pari  a  4.144.819 euro,  nel  2016,  e 
prevediamo di mantenerlo inalterato nel piano finanziario 2017.
Come sapete le previsioni sono importanti perché è su questa base che si calcola la tariffa, che di  
conseguenza  non  subirà  alcun  aumento,  neppure  quello  del  tasso  di  inflazione  programmata 
stabilito  dal  Governo, previsioni  che nel corso di  questi  anni  si  sono rivelate  sempre esatte.  In 
questo modo la TARI coprirà integralmente, come previsto dalla legge, i costi di esercizio e i costi 
di investimento.
Infatti, il consuntivo 2016 ci dice che i principali obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti. 
È migliorata la qualità della raccolta differenziata, è migliorata la qualità del servizio offerto ai  
cittadini,  è  consolidata  la  percentuale  di  raccolta  differenziata,  nonostante  la  diminuzione  della 
produzione  di  ramaglie;  e  ultimo,  ma non ultimo in  ordine  di  importanza,  come ho già  detto,  
abbiamo mantenuto invariato il costo di esercizio. 
Infatti il costo complessivo della raccolta differenziata del trasporto dello smaltimento dei rifiuti 
nonché dello spazzamento, ammonta a consuntivo a 4.143.100 euro. 1719 euro in meno di quanto 
previsto nel piano finanziario del 2016 ed approvato, come sapete, da questo Consiglio Comunale.
Ancora  una  volta  le  nostre  previsioni  si  sono  rivelate  esatte.  Come  sapete  le  previsioni  sono 
importanti, perché, ripeto, è su questa base che si calcola la tariffa. Che cosa prevediamo per il  
2017? Prevediamo di mantenere inalterato il costo del servizio in quanto il nostro obiettivo è quello 
di  mantenere  bloccata  la  TARI,  di  non  applicare  alcun  aumento,  neppure  quello  del  tasso  di  
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inflazione programmata come ho già detto. 
Un obiettivo che abbiamo conseguito con successo per il terzo anno consecutivo. Tre sono i soggetti 
che hanno contribuito a determinare questo lusinghiero risultato.  In  primis i cittadini; in secondo 
luogo Veritas, con la sua gestione del servizio; e infine – ci sia consentito – il nostro impegno: 
quello dell'Amministrazione Comunale, che ha potuto contare anche sulla preziosa collaborazione 
della Commissione Rifiuti.
I cittadini vi  hanno contribuito non solo consolidando la percentuale di raccolta differenziata al 
72,34 per cento, che sarebbe stata maggiore se non si fosse verificato in calo di 90 tonnellate di  
ramaglie, ma anche e soprattutto attraverso un deciso miglioramento della sua qualità.
Io  voglio  sottolineare  molto  questo  punto,  perché  spesso,  osservatori  diciamo  disattenti,  o 
comunque non particolarmente addentro alla materia, a volte guardano il livello della differenziata, 
la percentuale della differenziata; e quando vedono dei comuni che per esempio hanno percentuali 
di differenziata superiore alla nostra, si limitano, diciamo, a guardare la percentuale. Ma è raro che 
si vada a vedere qual è la qualità di quella differenziata. E invece noi ci teniamo alla qualità della  
differenziata,  non solo per ragioni  ambientali,  ma anche perché dalla qualità  della differenziata 
dipende anche il costo del servizio. Infatti, la frazione estranea, cioè il cosiddetto sovvallo per la  
carta e cartone, si è ridotto al solo 2,89 per cento. Al 2,05  per cento per i rifiuti organici e al 13,5  
per cento per il vetro, plastica, lattine. Se si considera che quest’ultimo, nel 2014 era pari al 19,31  
per  cento,  possiamo valutare  pienamente  l’importanza  di  un  balzo  di  quasi  il  6  per  cento.  Un 
miglioramento significativo che risalta maggiormente se lo confrontiamo per esempio con quello di 
diversi comuni limitrofi. Per non inimicarmi i più piccoli, citerò solo un esempio, citerò l’esempio 
di Mestre. A Mestre il sovvallo è rispettivamente del 14,36 per cento per la carta, 11,5 punti in più 
di Mogliano, 6,25 per cento per l’organico, 4,2 per cento in più di Mogliano, il 29 – ben il 29 – e 31 
per cento per il VPL, cioè: Vetro, Plastiche e Lattine, cioè 10 punti in più di Mogliano.  
Questi dati dimostrano la validità del nostro metodo e delle nostre modalità di raccolta e fanno dei 
cittadini di Mogliano Veneto una comunità virtuosa.  
La produzione dei rifiuti  pro capite  a Mogliano del 2016 è scesa leggermente rispetto al  2015, 
passando  da  453  tonnellate  a  quattrocento...  Pàrdon,  chiedo  scusa,  i  cittadini  non  producono 
quattrocento, un singolo cittadino, 453 chilogrammi  diciamo pro capite, a 451 chilogrammi pro 
capite. Ma in netta diminuzione al picco di 491 chilogrammi raggiunti nel 2014.  
Migliore è stato l’andamento della produzione di imballaggi, carta e cartone, che si è ridotto di 47 
tonnellate.  Straordinario,  e  questo  voglio  particolarmente  sottolinearlo,  è  stato  il  risultato  della 
raccolta dei RAEE, dei il Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che ha raggiunto il  
livello di 5 chilogrammi per abitante, essendo cresciuta quindi del 12 per cento. Grazie soprattutto  
allo  straordinario impegno dei nostri bambini e ragazzi, particolarmente delle scuole primarie, che 
abbiamo ringraziato, donando sette computer alle scuole più virtuose.  
La nostra Amministrazione ha altresì  sviluppato azioni di  educazione ambientale  nelle scuole e 
nelle situazioni più critiche, non sono mancate tuttavia azioni sanzionatorie verso coloro che hanno 
compiuto gli  autori di  azioni incivili, i  cosiddetti ecovandali. I  nostri  ispettori ambientali hanno 
emesso 55 verbali, di cui 22 a carico di trasgressori residenti al di fuori del territorio comunale.  
Ultimo, ma questo lo registreremo nel consuntivo dell’anno prossimo, è stato quell’ecovandalo di 
Casale  sul Sile,  che aveva rilasciato ben una ventina di  sacchi nel nostro territorio che è  stato 
fortemente sanzionato.  
Contemporaneamente sono state svolte 108 azioni di eduzione ambientale, particolarmente grave è 
stato un episodio di occultamento di amianto all’interno dei rifiuti conferiti all’Ecocentro, la cui 
bonifica è costata ai cittadini di Mogliano 3885 euro più Iva. Voi sapete che quando su un camion si 
trova anche una frazione minima di amianto, quell’intero carico è considerato rifiuto speciale e 
quindi lo smaltimento ha dei costi che sono particolarmente rilevanti. È stato un solo episodio, ma si 
sappia che un episodio di questo genere è costato quella cifra ai cittadini di Mogliano Veneto. I 
buoni  risultati  complessivamente  positivi,  raggiunti  nel  2016,  ci  consentono  di  consolidare  le 
attività già in atto, e di metterne in campo di nuove.  
Queste  sono  sinteticamente  le  azioni  strategiche  che  abbiamo  in  programma  per  il  2017. 
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L’elaborazione  condivisa  di  un  progetto  di  decoro  urbano  attraverso  la  riorganizzazione  della 
raccolta dei rifiuti, delle attività commerciali del centro e del mercato settimanale, un progetto che, 
come avete visto, in realtà abbiamo già avviato, Via degli Alpini non si trova più in quello stato 
indecoroso  in  cui  si  trovava,  e  con  grande  soddisfazione  e  apprezzamento  non  solo  dei 
commercianti ma dei cittadini in generale. Ma questo è solo una prima azione di un più generale  
programma che non anticipo perché vogliamo prima concertare, concordare, con i commercianti e 
chiedere la loro collaborazione. Un secondo progetto, sempre con i commercianti è l’attuazione del 
progetto “Basta Mozziconi a Terra”.  
Terzo.  Vogliamo  realizzare  un  nuovo  concorso  a  premi  per  le  scuole,  finalizzato  a  rendere 
permanente la raccolta dei RAEE negli edifici scolastici, in collaborazione anche quest’anno con il 
Consiglio di Bacino Ambiente, e il Comune di Marcon, col quale avevamo già realizzato il progetto, 
il significativo progetto dello scorso anno.  
Quarto. Il completamento delle isole ecologiche del comprensorio Ronzinella e la proamozione di 
altre  strutture  con  analoga  funzione  da  parte  diciamo  dei  privati,  in  collaborazione  con  gli 
amministratori di condominio. 
Vogliamo  estendere  la  realizzazione  di  nuove  casette  dell’acqua,  anche  per  ridurre 
significativamente il  consumo delle bottiglie di  plastica e l’insieme delle  cose che, diciamo, ne 
derivano.  
Sesto.  Vogliamo  rendere  permanente  la  raccolta  dell’olio  vegetale  esausto  nei  dodici  punti  di 
raccolta.  
Vogliamo rendere permanente, proprio non molto tempo fa, venendo in questo Consiglio Comunale, 
qualcuno mi ha detto: “Ma funzionerà ancora per quest’anno l’ecomobile?”. Sì! Vogliamo rendere 
permanente  l’ecomobile  nelle  frazioni  di  Campocroce,  di  Zerman  e  di  Bonisiolo.  Vogliamo 
potenziare i servizi di controllo sui rifiuti abbandonati e su quelli conferiti. Vogliamo sviluppare 
ulteriormente campagne di educazione ambientale finalizzate a migliorare ulteriormente la qualità 
della differenziata, a ridurre la produzione dei rifiuti e alla raccolta delle deiezioni animali che,  
come avete visto, che è una campagna in corso denominata “Raccogli la cacca del tuo cane”.  
Il costo del servizio per il 2017 è definito sulla base dei lusinghieri risultati raggiunti nel 2016, al  
quale  si  sarebbe  dovuto  aggiungere  l’adeguamento  del  TIP,  cioè  del  Tasso  di  Inflazione 
Programmata, pari all’1,5 per cento, che noi, invece, abbiamo deciso di annullare per mantenere 
bloccate le tariffe. Il Piano Economico Finanziario 2017, prevede dunque un costo di 4.144.932 
euro, Iva compresa, comprendente sia la gestione dei rifiuti che la pulizia della città. Tale cifra è 
inferiore rispetto ai costi del 2014 per 42.448 euro, nonostante gli importanti investimenti effettuati.  
La quota preponderante, pari al 47 per cento è costituita dai servizi di raccolta, mentre il costo degli  
smaltimento al lordo dei ricavi per la cessione dei materiali si attesta al 21 per cento.   
Infine i costi di spazzamento incidono per il 6 per cento.  
Nel complesso  i  costi  diretti  ammontano al  74 per  cento del totale  essendo le  rimanenti  quote  
costituite dal 26 per cento per le spese generali di fatturazione, ai costi indiretti e al costo dell’uso  
del capitale relativo all’investimento strutturale. 
La  TARI dunque rimane invariata, come rimangono invariati i criteri di distribuzione già definiti da 
questo Consiglio Comunale. Essi prevedono una quota fissa, che incide per il 59,5 per cento e una  
quota  variabile  che  copre  il  rimanente  40,5   per  cento.  La  quota  fissa  nel  corso  degli  anni  è 
diminuita e si traduce in un contenimento dei costi generali di gestione, anche a questo andamento, 
anche questo andamento ha contribuito a mantenere costante nel tempo il costo della tariffa da 
coprire. L’insieme di queste azioni stanno alla base dunque della redazione del Piano Finanziario 
2017, predisposto da Veritas in concerto con la nostra Amministrazione.  
La  classificazione  dei  conti,  su  decisione  unanime  del  Consiglio  di  Bacino,  è  stata  meglio 
evidenziata  con il  prospetto  che  trovate  in  fondo  alla  relazione,  attraverso  il  quale  è  possibile 
esaminare le singole voci, le singole voci di costo, suddivise per costi di spazzamento e lavaggio, i  
costi di raccolta e trasporti, i costi di trattamento e smaltimento, e altri costi, che per brevità non 
ripeto in quanto ben illustrati dalla relazione.  
Dunque,  il  costo  complessivo  ammonta,  e  lo  ripeto,  a  4.144.932 Iva  compresa,  Iva  che,  come 
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sapete, incide per il 10 per cento.  
Come potete constatare  il costo del 2017 a Mogliano rimane invariato rispetto al  2016. Questa 
scelta non era scontata ed assume ancora maggiore rilevanza perché a volte i dati, se i numeri se 
non sono comparati, a volte, come dire, appaiono aridi, molto aridi. E io, invece, voglio rilevare che 
se la confrontiamo con le scelte che la maggioranza dei comuni in Italia e anche quelli gestiti da  
Veritas sono stati invece costretti a compiere in quanto i loro costi sono aumentati, con la inevitabile 
conseguenza per questi comuni, che sono la maggioranza, di dover aumentare la TARI fino al 6 per 
cento. Possiamo dunque dire che Mogliano è una città virtuosa, che i comportamenti dei cittadini di 
Mogliano sono premiati, con il blocco della TARI, e come appunto è previsto dal secondo punto che 
abbiamo unificato.  
Io vi ringrazio per l’attenzione e naturalmente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento che voi 
riterrete di dover formulare.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie,  Assessore.  Allora,  dichiaro  aperta  la  discussione,  dando però  precedentemente  atto  che 
hanno fatto la loro entrata in Sala Consiliare i Consiglieri Severoni, alle 17:59 e la Consigliera 
Manes, alle 18:00, e il Consigliere Bortolato alle 18:06.  
Interventi, prego. Prego, Consigliere Bortolato.  
 
CONSIGLIERE BORTOLATO:  
Sì, grazie, Presidente, buonasera a tutti.  
Sì, condivido assolutamente le parole dell’Assessore quando dice che gran merito va ai cittadini. A 
Mogliano abbiamo dei cittadini virtuosi, dei cittadini attenti agli aspetti ambientali. E nonostante a 
Mogliano non si applichi il sistema del pagamento degli svuotamenti del secco come avviene in 
molti  comuni  limitrofi.  E  questa  cosa  diciamo  chi  fa,  chi  ricicla  i  rifiuti  a  Mogliano,  lo  fa  
volontariamente, nel senso che in altri comuni ogni volta che viene messo fuori il bidone del secco 
il prezzo viene computato in bolletta sicché c’è un incentivo diciamo economico. A Mogliano il 
riciclo dei rifiuti i cittadini lo fanno volontariamente. Il grado di soddisfazione è buono, abbiamo 
visto recentemente un customer satisfaction, cioè  hanno fatto un censimento per capire qual era il 
grado di soddisfazione del servizio che dà Veritas, ed è uscito un buon risultato per Mogliano. Il 
lavoro che sta facendo l’Assessore è tanto, però c’è ancora un tanto da fare. E ci sono ancora dei  
punti critici sui quali lavorare.  
Mi riferisco alla cifra che costa, il servizio, i 4 milioni e 144 mila euro. Sappiamo che ci sono dei 
margini di miglioramento, ce lo hanno detto anche nella recente visita che abbiamo fatto con la 
Commissione  Speciale  ad  Este,  e  soprattutto  sull’efficientamento  del  servizio,  ecco.  E  perché 
l’Assessore diceva, giustamente, non ci sono stati aumenti, abbiamo mantenuto la tariffa uguale agli 
anni precedenti, però c’è anche chi paga meno in Comuni della nostra taglia, ecco,  28 – 30 mila 
abitanti. Un altro punto critico sul quale lavorare è lo spazzamento delle strade e c’è qualche zona,  
ahimè, che è un po’ lasciata andare. E un altro punto sul quale lavorare è la riduzione dei rifiuti, 
anche se qui la Legge Nazionale ci aiuta poco, non c’è una norma sugli imballaggi, e purtroppo è 
inevitabile  produrre  tanti  rifiuti  quando  si  va  a  fare  la  spesa,  quando si  è  in  casa  ecco.  Però, 
comunque, è una sollecitazione ai cittadini su un’attenzione, può essere trasmessa proprio su questo  
tema della riduzione, ce lo chiede l’Europa, sì, riciclare bene è importante, però bisogna cercare di 
ridurre i rifiuti e lo si fa quando si va ad acquistare un prodotto. Ci sono anche prodotti che hanno 
pochi  imballaggi,  cioè  attenzione,  si  può  stare  attenti  anche  su  questo  lato,  bene  la  casetta  
dell’acqua, ecco, va in questa direzione.  
È anche importante quello che si sta portando avanti sul decoro urbano, appunto la sistemazione e 
l’eliminazione di questi cassonetti contenitori in giro per la città che vengono esposti anche magari  
la sera quando in giro per la città magari ci sono dei turisti. È un tema che abbiamo discusso anche 
in Commissione rifiuti ed è una cosa assolutamente da portare avanti. Ecco, questo un po’ il mio 
commento. Grazie. 
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PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliere.  
Consigliere Campigotto.  
 
CONSIGLIERE CAMPIGOTTO:  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Niente, volevo fare un commento molto positivo su quello che 
è l’andamento insomma di questo ambito, concordo con le parole dell’Assessore il quale dice: non è 
una  scelta  scontata  quella  di  mantenere  invariato  la  TARI.  Anzi,  giustamente  volevo  anch’io 
approfondire questo, dicendo che molti comuni in Italia la stanno alzando questa quota, quindi è un 
aspetto molto positivo per tutti i cittadini. Denota, sì, come ha detto anche Bortolato, che i cittadini 
di Mogliano sono virtuosi anche da questo punto di vista. Tutti noi siamo virtuosi, perché abitiamo a 
Mogliano,  quindi  è  un  complimento  che  ci  facciamo  tutti.  Denota  un  ottimo  lavoro  da  parte 
dell’Assessore e dell’Amministrazione, e anche trovo molto interessante puntare sulle scuole. Il  
ragionamento che ha fatto sulle scuole insomma è lodevole nel senso che è dà lì che parte un po’ la  
mentalità diversa di puntare molto su questo aspetto.  
In ultima, volevo puntare anche l’attenzione su quello che è il discorso dell’ecomobile, nel senso 
che  è  proprio  percepito  dai  cittadini  come  un  servizio  ottimo,  e  che  è  giusto,  è  importante  
mantenere, e quindi concordo con lei, Assessore, anche su questo aspetto. Quindi bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliere.  
Consigliera Fazzello.  
 
CONSIGLIERE FAZZELLO:  
Sì,  anch’io  per  esprimere  apprezzamento  nei  confronti  dell’operato,  nell’assessorato  in  questo 
settore,  e  non  ripeto,  concordo  pienamente  con  l’intervento  precedente.  Però  anch’io  voglio 
evidenziare  il  lavoro  attento  che  si  sta  facendo  nelle  scuole,  ma  anche  credo  che  sia  molto 
importante anche questo, il fatto di valorizzare il comportamento virtuoso dei cittadini e il dialogo 
con i cittadini.  
Questo è percepito. Questo è percepito e naturalmente è un valore aggiunto, perché, sì, insomma, 
chiaramente c’è una collaborazione attiva da parte dei cittadini e questo non è poco per raggiungere 
l’obiettivo che pur essendo importante il fatto di mantenere invariato il livello delle nostre tasse, 
però sicuramente si può ancora fare molto, anzi forse i cittadini possono anche fare delle proposte, 
oltre poi ai ragazzi delle scuole. Forse si può pensare anche a un metodo proprio, in modo che se vi 
sono delle proposte particolari o delle esperienze particolari da parte dei cittadini, ben vengano, 
ecco. Sicuramente io sono convinta che si possa fare molto di più. Sono giusti anche i rilievi che 
sono stati fatti dal Consigliere Bortolato rispetto alla situazione di alcune strade, di alcune zone del 
nostro  comune,  ma  naturalmente  quando  c’è  una  compartecipazione,  una  condivisione  degli 
obiettivi,  secondo me si  può forse  anche fare  rete  con i  quartieri,  con diciamo chi  può essere 
incentivato a far questo. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliera.
Consigliera Manes.  
 
CONSIGLIERE MANES:  
Grazie, Presidente. Buonasera a tutti i cittadini. La mia sarà una voce controcorrente, siamo contenti 
che ci sia questo comportamento virtuoso da parte dei cittadini che ovviamente è da premiare, però 
segnaliamo, come già abbiamo fatto fin dal 2014, che il Piano Finanziario Veritas, a nostro avviso 
contiene degli elementi di illegittimità, cioè vi sono nei costi calcolate delle cifre che riteniamo 
illegittime.  Pertanto  va  bene  la  tariffa  rimane  invariata,  però  permangono  queste  criticità  che 
abbiamo già messo in evidenza anche negli anni seguenti al 2014.  
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Per  quanto  riguarda  la  riduzione  degli  imballaggi,  sono  anch’io  d’accordo  con  il  Consigliere 
Bortolato, che sia necessario veramente puntare la nostra attenzione con questa finalità. Però non 
occorre qui solo il cittadino, il cittadino che vada ad acquistare usando l’intelligenza di scegliere i 
prodotti che impattano meno a livello di rifiuto, perché sappiamo che poi i conti si fanno con le 
proprie tasche, quindi l’acquisto va lì dove si spende meno e si bada poco a questo aspetto. Quindi 
sarebbe da incentivare, a mio avviso, proprio da parte di questa Amministrazione, una riduzione 
degli imballaggi; quindi un incentivo da parte dell’Amministrazione perché questo avvenga, ci sono 
tantissimi comuni che lo fanno con varie modalità.  
Un’altra cosa che vorrei segnalare, per quanto riguarda la raccolta porta a porta, ne avevamo già 
parlato in qualche Commissione precedente, il  caso dei condomini che ancora fanno la raccolta 
porta a porta e non godono di un’isola ecologica, questo comporta dei forti disagi sia a livello di 
igiene pubblica che proprio a livello organizzativo. È necessario che si prenda in considerazione 
questa necessità, soprattutto ora che in arrivo insomma di stagioni più calde il problema non è da 
sottovalutare. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliera.  
Ci sono altri interventi? Consigliere Lovisetto.  
 
CONSIGLIERE LOVISETTO:  
Sì, grazie, Presidente.  Ma io personalmente sono, ecco, meno contento di altri, nel senso che vedo 
anch’io che ci sono aspetti positivi, stavo pensando infatti a Via degli Alpini, com’era uno schifo e 
come adesso si presenta in modo decente. Poi, sicuramente, come diceva l’Assessore, la raccolta 
dell’olio esausto è stata una ottima iniziativa. La casetta dell’acqua, per cui, ecco, sicuramente, 
ecco, ci sono questi fatti che stanno a dimostrare come effettivamente ci sono stati i progressi. Però 
la percentuale del 72 per cento, anche se con le precisazioni che faceva l’Assessore, cioè che c’è 
meno sovvallo rispetto ad altre realtà, mi risulta per esempio, e purtroppo non stasera, non ho i dati  
a disposizione, ma vado, così, a livello quantitativo mi pare a ricordare, che la stessa città di Treviso 
ha risultati migliori dei nostri per dire è una città partita in ritardo. Perché conta anche da quanto  
tempo  c’è  stato  diciamo l’avvio  della  raccolta  differenziata.  E  poi,  lo  hanno  detto  anche  altri  
colleghi finora, d’altro canto lei  stesso, Assessore, prima ricordava come sono previste ulteriori  
campagne su esclusiva iniziativa di sensibilizzazione, per esempio ricordo che qualche anno fa, 
proprio nella piazza qui davanti a noi, nella piazza del municipio, c’è stata una due giorni dove è 
stata fatta, è stata data la dimostrazione di come si può, dal punto di vista degli imballaggi, per  
esempio col vino  sfuso, i detersivi e appunto andando col barattolo, c’era lì mi ricordo un tempo,  
ma c’è anche un venditore nella zona delle Olme, che continua a vendere il detersivo sfuso.  
Per cui,  ecco, se da un certo punto è stato fatto, io sono però dell’idea che si può fare meglio, che si  
deve fare meglio, si deve fare di più.  
Tornando per un attimo a quell’iniziativa in piazza, la cosa, ricordo, è stata fatta in collaborazione 
con il coordinamento volontariato a livello provinciale, ed erano stati presenti e adesso non voglio  
fare pubblicità, ma dire che veramente si può fare, la Coop di Mogliano, c’era la Cooperativa di 
Consio, ed altri insomma, ed altri ancora.  
Ecco, io credo che dovremmo ripetere e mettere in piedi iniziative di questo tipo.  
E da ultimo, ecco, io stesso ho ripreso per esempio, in un supermercato, in questo caso non dico il  
nome, perché non voglio fare propaganda, come nel... Cioè avevano previsto dei contenitori nel 
caso dei prosciutti, i contenitori tra l’umido e il resto – no? – e purtroppo non sempre avviene, ecco.  
Credo che uno dei passaggi da fare, come diceva il collega Manes e riferendosi ai condomini, sia 
quello dei supermercati. Credo che la raccolta differenziata nei supermercati, per l’esperienza che io 
ho presente di uno, non è fatta nei migliori dei modi.  
Per cui in conclusione, ecco, sono soddisfatto, come dicevo, parzialmente, e però la parte che non lo 
sono è perché sono convinto che non solo del punto di vista delle percentuali, ma poi proprio anche 
dal punto di vista della qualità come si diceva, per esempio il 2 per cento sarà poco di sovvallo nella 
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carta, ma come si fa a buttare per esempio nella carta quel sacchetto  della plastica? Sono cose 
inconcepibili.  
Conclusioni: comunque, grazie Assessore.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliere.  
Consigliere Gerini.  
 
CONSIGLIERE GERINI:  
Grazie, Presidente. Beh, allora, qui vediamo che ci sono due  fatti importanti e positivi, il primo è 
che non aumentano le tariffe e questo per i cittadini, indipendentemente anche dal loro orientamento 
politico è una cosa che non può che fare  piacere e, l’altro aspetto importante, è che si sta lavorando 
molto bene sul miglioramento della qualità della raccolta differenziata. È vero, si può sempre fare 
meglio e di più, però io credo che noi stiamo lavorando bene, credo che l’Amministrazione stia 
seguendo la strada giusta. Questa della Difesa dell’ambiente e della raccolta differenziata è una 
battaglia che è fondamentale, diventerà, e lo diventerà sempre di più col tempo, ed è anche un fatto 
positivo che stia diventando un obiettivo trasversale; ed è importante che nella nostra comunità ci 
sia una condivisione e l’idea di procedere compatti per il raggiungimento di questo obiettivo.  
Si può fare sicuramente di più, ma come dicevo prima, la strada che abbiamo intrapreso è quella 
giusta. Ci sono anche tantissimi progetti che questa Amministrazione ha portato avanti negli ultimi 
anni,  che,  come  diceva  prima  l’Assessore,  diventano  da  progetti  temporanei,  sperimentali, 
diventano degli obiettivi raggiunti e quindi fissi, e come la raccolta dei RAEE, oppure anche la 
raccolta dell’olio usato. Io credo che sarà molto importante lavorare sull’educazione ambientale, si 
è parlato prima di progetti anche nelle scuole e sensibilizzazione. È vero, ci sono ancora dei casi di,  
diciamo, per esempio per quanto riguarda la raccolta dell’olio usato abbiamo visto delle scene non 
molto piacevoli, evidentemente non tutti i cittadini che comunque come è stato detto prima sono 
virtuosi per fortuna a Mogliano, però evidentemente non tutti hanno capito ancora come funziona la 
raccolta  dell’olio.  Quindi  io  credo che  sia  giusto  lavorare  sull’educazione  ambientale  sia  nelle 
scuole ma anche con i cittadini di oggi che ovviamente sono quelli che producono i rifiuti.  
Quindi per quanto riguarda il Partito Democratico c’è una soddisfazione piena per l’attività svolta. 
Grazie.  

PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliere.  
Do atto che alle 18:32  ha fatto il suo ingresso in Sala Consiliare la Consigliera Dal Gesso.   
Consigliere Severoni, prego.  

CONSIGLIERE SEVERONI:  
Sì, grazie, Presidente. Intanto volevo ringraziare l’Assessore perché ha fatto una relazione molto 
esaustiva e mi è piaciuto che è stato evidenziato quella che è la virtuosità dei nostri concittadini.  
Però mi sembra che si voglia far passare come un successo una cosa che è stata riproposta uguale a 
quella  del  2016,  cioè  il  fatto  che  non  siano  aumentate  le  tariffe,  questo  ci  mancava  solo  che 
venivano aumentate, però non si può parlare di successo. Un successo sarebbe stato, dal mio punto 
di vista, se in qualche maniera si riuscivano a fare delle economie e diminuire le tariffe ai cittadini, 
come ad esempio in alcuni comuni viene fatto.  
Colgo come raffronto secondo me importante, è il settore del commercio, che non è stato, non viene 
aiutato  assolutamente  in  questo  contesto.  E  quando invece  sarebbe  importante  e  proprio  in  un 
periodo di crisi, dare qualsiasi tipo di aiuto anche al settore del commercio per cercare di rialzarsi in 
un mercato difficile come quello di Mogliano.  
 
PRESIDENTE: 
Alle  18:38   fa  il  suo  ingresso  in  Sala  Consiliare  il  Consigliere  Canella.  E  io  do  la  parola  al 
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Consigliere Nilandi.  

CONSIGLIERE NILANDI:  
Grazie, Presidente. 
Innanzitutto io volevo fare i miei ringraziamenti oltre che chiaramente, però, vorrei dire, potrebbe 
sembrare una cosa di parte al nostro Assessore Oscar Mancini, anche il lavoro che sta facendo il 
Presidente Bortolato con la Commissione,  che anche all’incirca due settimane fa,  ha portato la 
Commissione in visita per la seconda volta agli impianti, per cui anche il suo lavoro secondo me va 
valorizzato positivamente.  
Poi, dopodiché, mi trovo in disaccordo con quello che dice il Consigliere Severoni, poiché secondo 
me è  un  dato  virtuoso  il  fatto  di  mantenere  invariate  le  tariffe,  perché  noi  dobbiamo metterci 
d’accordo fondamentalmente su un fattore: è chiaro che se noi vogliamo, come tutti quanti abbiamo 
detto  ripetutamente negli  interventi  fatti  questa  sera,  aumentare dal punto di  vista  qualitativo il 
servizio, è chiaro che l’aumento dal punto di vista qualitativo del servizio ha i suoi costi. Ed è 
chiaro che dobbiamo anche metterci d’accordo perché diminuire i costi vuol dire anche diminuire la 
qualità  del  servizio,  per  cui  le  due  cose  devono  trovare  un  equilibrio.  Dal  mio  punto  di  vista  
l’equilibrio che noi abbiamo trovato, ovvero quello di non aumentare le tariffe, però dall’altro lato 
dare una gamma di servizi in più, e mi permetto di dire “e che servizi!”, secondo me è un dato 
positivo; perché io vorrei  parlare  un attimo con i  commercianti  e vorrei  chiedergli  se sono più 
contenti di pagare venti o trenta euro in meno ogni due – tre mesi od ogni mese, oppure avere un 
servizio degno di questo nome. Ecco, io credo che i commercianti siano più contenti di avere un 
servizio qualitativo migliore di magari non ritrovarsi di fronte al proprio negozio la brutta scena che 
abbiamo più volte sottolineato questa sera di quello che c’era in via Degli Alpini, piuttosto che, 
appunto, andare a pagare magari un caffè in meno al giorno rispetto a quelle che sono le tasse, ma 
questo chiaramente è un punto di vista.  
Poi,  noto con rammarico che,  per l’ennesima volta,  la Consigliera Manes continua a fare  delle 
illazioni pubbliche in questa sede, sulla presunta illegittimità del Piano Finanziario Veritas. Lei lo 
fa, come dice, dal 2014, e io dal 2014 ripeto che se lei è così convinta di questa illegittimità ha tutto  
il potere di prendere e fare un esposto agli organi competenti; e mi domando come mai non sia 
ancora stata conseguente, vista tutta questa foga che ha ogni volta nel ribadire questo dato. So che 
avete anche fior fior’ di deputati, avete fior fiore di avvocati che vi seguono, per cui, insomma credo 
che sia una cosa che possa fare tranquillamente, io sono anche abbastanza curioso, perché poi, 
chiaramente avremo finalmente una risposta chiara a questo tipo di illazioni.  
Chiudo ringraziando, ancora, tutti quanti i cittadini, ringraziando soprattutto il nostro Assessore e il 
nostro Presidente Bortolato, e spero che continuiamo in questa direzione. Grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Consigliere.  
Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti. Allora, la Consigliera Manes.  
 
CONSIGLIERE MANES:  
Grazie, per dichiarazione di voto. Sì, e anche per rispondere al Consigliere Nilandi, che abbia un po’ 
di pazienza, tempo al tempo, ecco, tempo al tempo, non mi faccia dire di più, perché su Veritas, 
come si può leggere su tutti i giornali, pendono diciamo delle cose molto pesanti e molto grosse, 
quindi tempo al tempo. Il tempo ci dirà ragione o no. Non si preoccupi.  
Il nostro voto per le motivazioni espresse sarà negativo, quindi grazie.  
 
PRESIDENTE: 
Grazie a Lei. Assessore, prego.  
 
ASSESSORE MANCINI:  
Ma desidero ringraziare per gli apprezzamenti e anche per gli stimoli e i suggerimenti che sono 
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avvenuti.  
Certamente si può fare di più e meglio, ma questo ovviamente è il nostro obiettivo. Non è un caso 
che nella mia relazione non mi sono limitato a fare la fotografia di ciò che è avvenuto, ho indicato 
nella  mia  relazione  nove  punti  strategici,  nove  punti  di  azione,  nove  punti  di  impegno,  che 
ovviamente se ci saranno suggerimenti ulteriori, come anche in parte sono venuti anche da questo 
Consiglio, potranno anche diventare dieci, undici, quindici punti, ulteriori di impegno per andare 
nella direzione che tutti quanti noi auspichiamo.  
Io penso ci sia un punto diciamo rilevante, l’ha detta a mio parere la Consigliera Fazzello, quando 
dice:  “I  buoni  risultati  si  ottengono  quando  si  stabilisce  un  dialogo  con  i  cittadini”,  perché 
soprattutto  nella  raccolta  differenziata,  nella  qualità  diciamo  della  raccolta,  ciò  che  conta  è 
l’impegno, la collaborazione dei cittadini, no? Certo, a volte ci vogliono anche le sanzioni, no? E 
quando proprio sono necessarie ovviamente si fanno pure le sanzioni, con gli eco vandali non c’è 
niente da fare, quelli vanno solo stangati. Ma è ovvio che il dialogo, la collaborazione con i cittadini 
è  diciamo  fondamentale  per  conseguire  i  risultati  che  vogliamo  conseguire.  Questa  cosa  qui,  
ovviamente, la facciamo e possiamo farla ancora meglio diciamo, sia con le scuole che svolgono un 
ruolo  fondamentale,  consentitemi  di  raccontarvi  un  piccolo  aneddoto  in  questo  Consiglio 
Comunale, io per Natale sono stato invitato dalle maestre delle scuole Piranesi ad andare a vedere 
l’albero  di  Natale,  ed  essendo  stato  un  po’  negligente,  ci  sono  andato  solo  dopo  ulteriori 
sollecitazioni ed era passata anche l’Epifania. Ma le maestre mi hanno detto: “Guarda che i bambini  
non smontano l’albero di Natale se tu non lo vieni a vedere”. Al che mi sono precipitato e ho trovato 
di fronte a me, schierati i bambini, insieme con un altissimo albero di natale che era stato costruito 
con i RAEE; e i bambini mi hanno spiegato l’importanza della raccolta differenziata. Dopo avergli  
detto, ai  bambini, che erano stati ovviamente bravi, mi sono permesso di suggerirgli  di educare 
anche i loro genitori, e loro mi hanno risposto: “Ma, Assessore, ma questo lo facciamo già!”.  
E quindi l’importanza, come dire, della educazione che facciamo, ambientale, che facciamo nelle  
scuole è certamente incisiva.  
Poi abbiamo, ovviamente, dei punti,  che sono dei punti critici,  e li  conosciamo tutti  quali  sono 
questi punti critici. Io in questo convengo con chi l’ha sottolineato, l’ha sottolineato, giustamente, il 
Consigliere Bortolato, la stessa Consigliera Manes ha sottolineato diciamo questo aspetto, non è un 
caso  che,  per  esempio  noi,  ho  detto  tra  i  punti  strategici  che  noi  abbiamo  in  mente,  c’è  il 
completamento delle isole ecologiche di un punto molto critico, che è il Comprensorio Ronzinella, 
di cui abbiamo fatto una parte importante di isole ecologiche e le vogliamo quest’anno completare. 
Ma  ho  anche  aggiunto  che  è  in  corso,  è  già  in  corso,  sono  in  corso  azioni  rivolte  verso  gli 
amministratori di condominio perché vengono realizzate nuove isole ecologiche. Bisogna farle, li 
conosciamo quei condomini. Non sempre abbiamo le risposte, ma pian pianino, diciamo, queste 
cose stanno andando avanti.  
Quindi sono cose che noi non sottovalutiamo e che giustamente vogliamo portare avanti.  
Sono altresì d’accordo dell’importanza che qui è stata diciamo apprezzata, di lavorare intorno al 
tema del decoro urbano. Su questo stiamo facendo un investimento importante, questo investimento 
importante lo stiamo facendo, spero che quest’anno, ci sia anche quest’anno il cofinanziamento da 
parte del Consiglio di Bacino, è un progetto che prevede tutta una serie di azioni e riguarda proprio 
il settore che è stato sollevato da parte del Consigliere Severoni. Non so se ha ascoltato tutta la mia  
relazione il Consigliere Severoni, ma, dicevo, il primo punto strategico nostro è costituito appunto 
dal coinvolgimento dei commercianti a partire dai commercianti del centro per, proprio, migliorare 
la qualità della raccolta nel centro urbano e migliorare il decoro urbano. E anche questo, quindi, si  
tratta di un fatto importante.  
Ora, qui tutti dicono di diminuire le tariffe, come fanno gli altri comuni. Io sarei felicissimo che qui 
mi si portasse un lungo elenco di comuni che hanno diminuito le tariffe, perché io solo per non, ho 
detto prima, per non inimicarmi i miei amici di altri comuni, mi sono limitato a citare il Comune di 
Mestre, e pàrdon, il Comune di Venezia, che aumenta le tariffe del 6 per cento, ma potrei citare una 
serie di comuni della Riviera del Brenta, del Miranese e del Veneto orientale, dove invece la TARI 
aumenta fino al 6 per cento. Noi la manteniamo bloccata. Certo! Si può fare meglio, si può ridurre, 
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ma intanto mi sia consentito anche di sottolineare che noi rispetto alla tassa che pagavamo nel 2014 
quella tassa l’abbiamo ridotta,  di  poco? Sì. L’abbiamo ridotta.  L’abbiamo ridotta e i costi  sono 
diminuiti rispetto a quelli che erano del 2014.  
L’ultima volta, anzi, l’anno scorso, un consigliere, di cui non faccio nomi perché non è presente,  
ecco, mi ha detto: “Ma – dice – scusa, ma il passaggio...”, lui voleva valorizzare, perché su questo 
siamo  d’accordo  anche  con  quel  consigliere,  voleva  valorizzare  il  fatto  che  siamo  passati  da 
Contarina a Veritas. E che quindi avrebbe dovuto esserci una riduzione di costi. In effetti quella 
riduzione di costi c’è stata, perché siamo passati da 147 euro che pagavamo a tonnellata, a 141 euro; 
e  vedo  che  questa  da  cose  che  è  ampiamente  condivisa,  e  l’abbiamo  condivisa  anche  con  la  
minoranza – no? –, la stessa minoranza è d’accordo, è stata d’accordo su questa cosa. Dici: “Ma 
come,  non  sono  diminuiti  di  più?”.  Guardate,  l’anno  scorso  diceva  quel  consigliere,  dice  “la 
matematica è una cosa semplice”, no, la matematica non è semplicissima se non la si applica bene. 
Perché quella riduzione si applica sul rifiuto indifferenziato, non sull’insieme di costi. E il rifiuto 
indifferenziato pesa sull’insieme della tariffa per poco più del 10 per cento, cioè il costo del rifiuto 
indifferenziato, se andate a vedere nella relazione, vedrete che il rifiuto indifferenziato vale 490 
mila euro, o qualcosa del genere. Quindi è su quella cosa che si... Quindi poco più, poco più del 10 
per cento. Non si può pensare che la riduzione riguardi l’insieme dei costi, perché l’insieme dei  
costi è costituito prevalentemente, per esempio, da tutta la parte relativa alla raccolta dei rifiuti, 
sulla quale incidono tante cose, compreso il costo dei rinnovi dei contratti di lavoro, compreso il 
fatto che se metto quattro... lo diceva giustamente il Consigliere Giacomo Nilandi, se metti – faccio 
l’esempino eh! – quattro cassonetti in via Degli Alpini,  quei quattro cassonetti te li devi comprare, 
hanno un costo, anche questi incidono. Se compri i contenitori da portare all’interno delle scuole 
per la raccolta dei RAEE e delle pile separatamente, eccetera eccetera,  siccome devi fare, è un 
rifiuto particolare, eccetera eccetera, hanno un costo. E quindi noi che cosa facciamo? C’è quel 
famoso equilibrio tra non vogliamo aumentare la tariffa e nello stesso tempo però vogliamo fare gli 
investimenti,  perché?  Perché  vogliamo migliorare  la  qualità  del  servizio.  Diceva  il  Consigliere 
Campigotto: i cittadini apprezzano il fatto che facciamo l’ecomobile. Sì, puoi ridurre di 18 mila 
euro, non c’è problema, tagli l’ecomobile nelle frazioni e hai recuperato 18 mila euro. Cioè, ragazzi, 
l’amministrare è una cosa complessa, non è una cosa... Devi giostrare, devi... Da una parte devi 
avere in mente le tariffe e dall’altra parte devi avere in mente gli investimenti, devi avere in mente 
la qualità del servizio. Adesso, perché vogliamo dedicare tutta questa attenzione, Severoni, proprio 
ai commercianti che incontrerò prossimamente in una riunione già convocata?  Perché ci interessa il 
decoro urbano, ma ci interessa insieme con il decoro urbano anche la possibilità di fare una migliore 
raccolta differenziata, perché non stiamo facendo una buona raccolta differenziata qui in centro. Va 
bene? E poi sarà la volta del mercato settimanale, perché anche lì,  in modo concertato con gli  
ambulanti vogliamo anche lì rivoluzionare la raccolta, cioè abbiamo quindi in mente tutto un piano 
e tutto un programma.  
 
PRESIDENTE: 
Assessore, la invito a concludere.  Grazie.
 
ASSESSORE MANCINI:  
Concludo, concludo, concludo. Consigliere Lovisetto, io sono d’accordo con lei che si può sempre 
fare di più e meglio, però insisto su un punto: chieda alla città di Treviso, per cortesia, come va il  
sovvallo nella città di Treviso. Lo chieda. E domandi se a quella percentuale così elevata di raccolta 
differenziata, che hanno raggiunto così rapidamente, quanto sovvallo però c’è dentro quella raccolta 
differenziata. Sul resto non dico niente, ah sì, no, un’ultima cosa la devo dire: sono molto d’accordo 
col Consigliere Lovisetto circa il fatto che dobbiamo puntare, e l’abbiamo scritto quest’anno anche 
nella presentazione del calendario, sulla riduzione degli imballaggi, è un tema importantissimo. In 
parte sta avvenendo, però dobbiamo lavorare di più. Certo, diceva bene il Consigliere Bortolato, che 
su questo sì, possiamo fare delle azioni locali, però qui c’è un vuoto di legislazione nazionale, c’è 
un vuoto di legislazione nazionale spaventoso per quanto riguarda il tema della riduzione degli 
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imballaggi. Abbiamo fatto un’iniziativa, è vero, alla Coop, mi pare due anni fa, e io vorrei anche 
ripeterla. Ho provato a sensibilizzare quelli che mi sembravano più sensibili diciamo a questo tema, 
ma naturalmente iniziative come quelle che tu proponi di riproporre per esempio iniziative in piazza 
con diciamo i commercianti più sensibili, è un tema che va bene. So che anche qualche centro 
commerciale ha iniziato a fare qualcosa sullo sfuso, ecco, forse anche diciamo la spinta che viene da 
parte  dei  consumatori  può aiutare  di  andare  in  questa  direzione.  Intanto  consentitemi,  però,  di 
continuare ad essere contento per il risultato raggiunto e per quel che sento io, nel rapporto e nel  
dialogo  che  ho  con  i  cittadini,  avverto  che  i  cittadini  apprezzano  gli  sforzi  che  noi  stiamo 
comprendo e ai quali seguiranno ovviamente altre iniziative, altri sforzi, per andare nella direzione 
che abbiamo intrapreso. Grazie.  

PRESIDENTE: 
Grazie a Lei, Assessore.  
Possiamo mettere ai voti per cortesia?  

Allora, favorevoli  alla proposta di cui al punto 2 all’Ordine del giorno? “Approvazione del Piano 
Economico Finanziario 2017,  predisposto da Veritas  S.p.A per  la  Gestione integrata  dei  servizi  
ambientali”.  
Favorevoli? Alzate la mano per cortesia. Tutta la maggioranza e anche la Consigliera Fazzello.   
Contrari? I Consiglieri Manes e Severoni.  
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Boarina.  
Il Consiglio approva.  
Per l’immediata eseguibilità:  
Favorevoli? Per cortesia? Tutta la maggioranza, oltre alla Consigliera Fazzello.  
Contrari? I Consiglieri Severoni e Manes.  
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Boarina.  
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità. 

PRESIDENTE: 
Per la proposta  di  cui  al  punto all’Ordine del giorno: “Imposta Unica Comunale,  approvazione 
tariffe per l’anno 2017 per la componente TARI”.  
Votazione:
Favorevoli? Per cortesia? Tutta la maggioranza, oltre alla Consigliera Fazzello.  
Contrari? La Consigliera Manes e il  Consigliere Severoni.  
Il astenuti? I Consiglieri Bortolato e Boarina. 
Il Consiglio approva.  
Per l’immediata eseguibilità:  
Favorevoli? Tutta la maggioranza, oltre alla Consigliera Fazzello.  
Contrari? I Consiglieri Manes e Severoni.  
Astenuti? I Consiglieri Bortolato e Boarina.  
Il Consiglio approva l’immediata eseguibilità. 
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OGGETTO: Approvazione  del  Piano  Economico  Finanziario  2017  predisposto  da  Veritas 
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutivo a 
decorrere  dal  1°  gennaio  2014  dell’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  composta  dall’Imposta 
Municipale  Propria  (IMU)  di  cui  all’art.  13  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla 
Tassa sui Rifiuti (TARI) e s.m.i.;

i  successivi  commi  dal  640  al  728  del  citato  art.  1  della  L.  147/2013  che  disciplinano  le  tre 
componenti della I.U.C. e in particolare:

il comma 654, che prevede che la Tassa sui Rifiuti (TARI) deve assicurare la copertura integrale  
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello 
smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore che svolge il 
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle 
leggi vigenti; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 dell' 01/04/2016, con la quale è stato approvato 
il vigente Regolamento I.U.C. che disciplina tra l’altro la componente TARI; 

Verificato che la Legge n. 232 (Legge di Bilancio 2017) dell'11 dicembre 2016 non ha introdotto 
modifiche in merito alla tassa sui rifiuti TARI; 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 06/03/2014, ai sensi di  quanto 
disposto dall'art. 1 comma 691 della citata Legge 147/2013, è stato affidato a VERITAS S.p.A. con 
sede legale in Venezia Santa Croce, 489, l’attività di gestione del tributo TARI compresa l’attività di 
accertamento e riscossione;

Vista inoltre la Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 06/11/2014 con la quale questo Ente ha 
approvato  il  testo  della  Convenzione  per  la  costituzione  ed  il  funzionamento  del  Consiglio  di 
Bacino afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino territoriale denominato 
“Venezia Ambiente”;

Atteso che l’art.  9 punto i),  della suddetta Convenzione sottoscritta in data 24/11/2014, prot. n. 
130974,  contempla  tra  le  attribuzioni  dell’Assemblea  di  Bacino  l’approvazione  del  Piano 
Finanziario  complessivo  di  Bacino,  inteso  come documento  che  aggrega  i  Piani  Finanziari  dei 
singoli comuni partecipanti;

Preso  atto  della  nota assunta  al  prot.  dell'Ente  al  n.  35571 in  data  28/10/2016 con la  quale  il 
Consiglio  di  Bacino  ha  comunicato  che  alla  luce  della  sperimentazione  effettuata  con  i  Piani 
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economico-finanziari 2016 l'Assemblea di Bacino ha approvato in via definitiva il modello di PEF 
standard  di  Bacino  che  dovrà  essere  obbligatoriamente  adottato  nelle  delibere  dei  Consigli 
Comunali di approvazione del PEF a partire dall'esercizio 2017 e che la preventiva attestazione di 
conformità rilasciata dal Consiglio di Bacino viene quindi a cessare;

Vista la nota del 25/11/2016 assunta al prot. dell'Ente al n. 39281 con la quale il Consiglio di Bacino 
comunica la disponibilità a rilasciare comunque l'attestazione di conformità del Piano Economico 
Finanziario  per  il  2017,  qualora  su  base  volontaria  l'Amministrazione  comunale  ritenesse 
preventivamente opportuno acquisirla;

Vista la nota di Veritas S.p.A. del 28/02/2017 prot.  15353 inviata via pec in data 06/03/2017 e 
assunta  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  7249,  integrata  con  successiva  pec  assunta  al  protocollo 
dell’Ente al n. 7251 con la quale la predetta Società, ha trasmesso al Comune il Piano Economico 
Finanziario 2017 e il prospetto dei costi consuntivi e preventivi per la gestione integrata dei servizi 
ambientali, allegati n. 1) - 2) e 3) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto  di  approvare  il  Piano Economico Finanziario  2017 presentato  da  VERITAS S.p.A.  in 
qualità di soggetto gestore della gestione integrata dei servizi ambientali, elaborato e predisposto 
sulla base del modello PEF standard di Bacino;

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e  
del  vigente  Regolamento  dei  controlli  interni  (allegato  A del  Regolamento  di  Contabilità),  sul 
presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e  
del  vigente  Regolamento  sui  controlli  interni  (allegato  A del  Regolamento  di  Contabilità),  sul 
presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità contabile;

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art.  3,  comma  2-bis,  del  D.L.  174/2012,  il  parere  dell’organo  di  revisione  economico-
finanziaria;

Visto lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale ha proposto una mozione d'ordine al fine di 
trattare unitariamente i punti n. 2 e n. 8 dell'Ordine del Giorno e di procedere alle votazioni dei due 
punti  separatamente,  così  come  risultante  a  verbale  nella  trascrizione  allegata  alla  presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Si procede alla votazione della mozione d'ordine proposta dal Presidente del Consiglio Comunale, 
che espressa nelle forme di legge ha dato il seguente esito:

PRESENTI n. 10
VOTANTI n. 10
VOTI FAVOREVOLI n. 10
VOTI CONTRARI n. ---
ASTENUTI n. ---

La proposta viene accolta.
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DATO ATTO che durante la trattazione entrano in aula i Consiglieri Severoni, Manes, Bortolato, 
Dal Gesso e Canella, portando a 15 il numero dei presenti.

Terminata la discussione, si  procede a distinte votazioni sulle proposte iscritte al n. 2 e al  n. 8 
dell'Ordine del Giorno.

Avendo  la  votazione,  espressa  nelle  forme  di  legge,  sulla  presente  proposta  iscritta  al  n.  2 
dell'Ordine del Giorno dato il seguente esito:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 13
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Manes e Severoni)
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Bortolato e Boarina)

D E L I B E R A

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  e  qui  richiamate,  il  Piano 
Economico Finanziario per la gestione integrata dei servizi ambientali per l’anno 2017 e 
il prospetto dei costi consuntivi e preventivi, elaborati e presentati da VERITAS S.p.A. 
in qualità di soggetto gestore della gestione integrata dei servizi ambientali, allegati n. 1) 
– 2) e 3) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che il Piano Economico Finanziario 2017 di che trattasi è stato redatto in 
conformità al modello PEF standard di Bacino come previsto dal Consiglio di Bacino 
“Venezia Ambiente”.

3. Di stabilire che l’adozione del Piano Economico Finanziario di cui sopra viene effettuata 
salvo conguaglio. 

4. Di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  verrà  trasmessa  al  Consiglio  di  Bacino 
“Venezia Ambiente” per l’approvazione da parte dell’Assemblea di Bacino, del Piano 
Finanziario  complessivo  di  Bacino,  inteso  come  documento  che  aggrega  i  Piani 
Finanziari dei singoli comuni partecipanti.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva 
e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI n. 15
VOTANTI n. 13
VOTI FAVOREVOLI n. 11
VOTI CONTRARI n.   2 (Consiglieri Manes e Severoni)
ASTENUTI n.   2 (Consiglieri Bortolato e Boarina)
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OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2017 predisposto da Veritas 
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott.ssa Rita Corbanese del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 09 marzo     2017 

Il Dirigente di Settore
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2017 predisposto da Veritas 
S.p.A. per la gestione integrata dei servizi ambientali.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 09 marzo     2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Coluccia  Sandra

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

______________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  il  giorno 26/04/2017 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   26/04/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 26/04/2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 26/04/2017
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Carlotta Castagnoli
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PREMESSA 
 

L’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e 

integrazioni ha istituito l’imposta unica comunale (IUC). 

La IUC si basa su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro 

natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La componente riferita ai servizi articola nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) entrambi a carico 

dell’utilizzatore. 

Il tributo TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/99 sia per la 

redazione del piano finanziario che per la determinazione della tariffa. 

Questo permette di predisporre il presente piano finanziario e la relazione di accompagnamento in 

continuità con quanto esposto negli anni precedenti. 

Alla luce di quanto affermato si è ritenuto di redigere un piano finanziario il più possibile aderente a quello 

approvato per l’anno 2016 con Delibera di Consiglio n. 18 del 1 aprile 2016 allo scopo di garantire livelli e 

standard di servizio adeguati alle esigenze del territorio. 

I valori economici del “Prospetto costi servizio 2017” sono stati aggiornati ed esposti per tener conto dei 

seguenti aspetti: 

 

• La TARI è un tributo che deve coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio (art. 1, 

comma 654 L. 147/13); 

• Con DCC 6 del 06/03/2014 è stato deliberato di affidare a VERITAS Spa in applicazione dell’art. 1 

comma 691 L. 147/13, l’attività di gestione della tassa sui rifiuti TARI; compresa l’attività di 

accertamento e riscossione; 

• Veritas S.p.A. svolge il servizio di igiene ambientale ed emette fatture al Comune, il quale 

riscuotendo il tributo paga il servizio reso da Veritas S.p.A.. 

 

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 158/99 il Piano Finanziario comprende: 

a)  il programma degli interventi necessari; 

b)  il piano finanziario degli investimenti; 

c)  la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo 

di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d)  le risorse finanziarie necessarie. 

 

Esso va corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 

a)  il modello gestionale e organizzativo; 

b)  i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 

c)  la ricognizione degli impianti esistenti; 

d)  con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati e delle relative motivazioni. 

  

 COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 06 marzo 2017 Prot: /0007249/GEN/VE 



Comune di Mogliano Veneto 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   4 

Capitolo 1 

1. 1 Il sistema tariffario secondo il D.P.R. 158/99 
 

Il tributo, definito in base all’art. 1 della L. n. 147/13 del 27.12.2013, è determinato sulla base dei criteri 

individuati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 27/04/1999. 

Il D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 - Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato 

per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti - individua le componenti di costo e il 

sistema di calcolo della tariffa del tributo per la gestione del ciclo dei rifiuti. Tale decreto deve essere 

considerato un importante strumento a disposizione dell’Amministrazione Comunale, per verificare gli 

effetti dei comportamenti dei cittadini e al contempo garantire in maniera visibile il raggiungimento o meno 

degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione dei rifiuti urbani. 

Con il metodo normalizzato si sono poste le basi per l’introduzione di sistemi di tariffazione almeno in parte 

correlati ai quantitativi di rifiuti prodotti e/o al servizio consumato tendendo da un lato alla sostenibilità 

ambientale (stimolando comportamenti volti alla riduzione dei rifiuti e all’incremento delle raccolte 

differenziate) e dall’altro alla sostenibilità economica (ottenendo la copertura integrale dei costi del servizio 

e il finanziamento degli investimenti necessari all’industrializzazione del settore, comportando di 

conseguenza un allontanamento, sempre più graduale, dalla logica demotivante della formula “uguale per 

tutti” a vantaggio di una gestione sempre più orientata ad una maggiore equità e al principio del “chi 

inquina paga”. 

Il decreto prevede due macro categorie di utenze: quelle domestiche e quelle non domestiche, i parametri 

per il calcolo da individuarsi sono la superficie dell'immobile e l'effettiva o presunta produzione di rifiuti. 

Per le utenze domestiche, la produzione dei rifiuti è correlata al numero dei componenti del nucleo 

familiare (secondo 6 categorie prestabilite), in modo da slegarle dalla sola dimensione dei locali. 

Per le utenze non domestiche (attività commerciali, industriali, produttive, ecc.), il criterio è simile, solo che 

la potenziale produzione di rifiuti viene calcolata prendendo in considerazione l'attività svolta (secondo 30 

categorie prestabilite dal regolamento). 

Con l’applicazione del metodo presuntivo la metodologia e gli algoritmi di calcolo sono quelli definiti nel 

D.P.R. 158/1999. Il metodo è basato sulla definizione di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti 

urbani per specifica categoria. I costi fra utenze domestiche e non domestiche sono ripartiti sulla base di 

“dati oggettivi”, come i rifiuti prodotti o i costi indotti, in modo da consentire una attribuzione certa fra le 

due macro categorie, salvaguardando le utenze domestiche. 

Per le utenze domestiche la parte fissa della tariffa segue lo schema di calcolo previsto dal D.P.R. 158/1999 

ed è legata alla superficie occupata in rapporto al numero dei componenti il nucleo familiare, commisurata 

ai costi fissi addebitabili alle utenze domestiche, e si ottiene come prodotto della quota unitaria(€/mq) per 

la superficie dell’utenza (mq), corretta per un coefficiente di adattamento ka. La parte variabile della tariffa 

applicata alle utenze domestiche viene rapportata alle quantità di rifiuto producibile presso ciascuna 

utenza in base ai coefficienti di produzione specifici kb. 

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della Tariffa segue lo schema di calcolo previsto dal D.P.R. 

158/1999 ed è legata alla tipologia di attività produttiva e alla superficie dei locali ove si svolge l’attività, 

commisurata ai costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche, e si ottiene come prodotto della quota 

unitaria (€/mq) per la superficie dell’utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione kc. La parte 

variabile della Tariffa applicata alle utenze non domestiche viene rapportata alla quantità di rifiuto 

producibile presso ciascuna utenza, in base ai coefficienti di produzione specifici stabiliti nel Decreto. 
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1. 2 Modello gestionale ed organizzativo 
 

Nel 2017 il servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti gestito da Veritas S.p.a. relativo alle raccolte 

domiciliari per le utenze domestiche e non domestiche e presso il centro di raccolta avrà le seguenti 

modalità di svolgimento: 

• Raccolta rifiuto secco urbano; 

• Raccolta rifiuto umido; 

• Raccolta multi materiale (vetro, lattine, contenitori per liquidi in plastica); 

• Raccolta carta/cartone (anche presso il centro di raccolta); 

• Raccolta rifiuto verde e ramaglie (anche presso centro di raccolta), il servizio porta a porta è 

attivo dal mese di marzo al mese di novembre; 

• Raccolta ingombranti e beni durevoli domiciliare su richiesta anche presso il centro di raccolta o 

l’eco mobile. Nel caso di richiesta di servizio personalizzato presso la propria abitazione, sarà 

richiesto un contributo a parziale copertura delle spese; 

• Raccolta indumenti con contenitori della CARITAS anche presso centro di raccolta; 

• Raccolta RUP mediante contenitori presenti presso gli esercizi commerciali (pile, farmaci) e 

centro di raccolta. 

 

Flusso di raccolta Metodologia raccolta Frequenze di raccolta 

Secco residuo RC Settimanale 

Umido RC Bisettimanale 

Verde RC/ECO 
RC settimanale (da marzo a novembre) 

ECO tutto l’anno (orari di apertura CdR) 

Multi materiale (VPL) RC Settimanale 

Carta/Cartone RC/ECO Settimanale 

Ingombranti, pc e tv ECO/ECOMOBILE Auto conferimento 

Frigoriferi ECO/ECOMOBILE Auto conferimento 

Rifiuti pericolosi ECO/ECOMOBILE Auto conferimento 

Accumulatori ECO/ECOMOBILE Auto conferimento 

 

• ECO = auto - conferimento al centro di raccolta 

• RC = raccolta domiciliare 

 

 Il Trattamento dei rifiuti 

I rifiuti indifferenziati verranno conferiti all’impianto di Fusina della società Ecoprogetto Venezia 

S.r.l., i rifiuti “differenziati” recuperati o riciclati verranno conferiti ai seguenti impianti di 

destinazione: 
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TIPOLOGIA Impianto Destinazione 

Carta e Cartoni Trevisan S.r.l. Noale 

Vetro, Lattine, Plastica (VPL) Ecoricicli S.r.l. Fusina 

Foru Ecoprogetto S.r.l. Fusina 

Verde Azienda Agricola Guerra Scorzè 

Indumenti usati Caritas  

Rifiuti pericolosi SE.FI. Ambiente S.r.l.  

Frigoriferi, congelatori, TV e PC (RAEE) Consorzio RAEE  

Accumulatori SE.FI. Ambiente S.r.l.  

Olio vegetale SE.FI. Ambiente S.r.l.  

Inerti IDEA S.r.l.  

Legno Ecoprogetto S.r.l. Fusina 

Metalli Metalrecycling Venice S.r.l. Fusina 

 

Spazzamento stradale 

Nella previsione del costo di gestione sono stati inseriti i servizi di spazzamento meccanizzato e manuale 

(compresa la pulizia dei mercati) e dello svuotamento dei cestini. 

 

Gestione Centro di Raccolta 

Il Piano prevede il servizio di apertura e gestione del Centro di Raccolta con gli orari di apertura e chiusura 

attualmente in vigore. 

 

Eco Mobile 

L’Eco Mobile è un furgone appositamente attrezzato che serve da supporto al servizio del centro di 

raccolta. All’eco mobile è possibile conferire rifiuti di piccole dimensioni che non possono essere smaltiti 

con il servizio “Porta a porta” tipo: 

 

Olio vegetale Olio minerale (Auto) Solventi 

Batterie auto Vernici Elettrodomestici 

Antiparassitari Batterie stilo Farmaci 

Lampadine a basso consumo Neon Cartucce toner 

Bombolette spray (vernici) Termometri (mercurio)  

 

Con esclusione dei mesi di gennaio ed agosto l’eco mobile sarà attivo il primo e terzo sabato di ogni mese 

nelle frazioni di Campocroce e Bonisiolo/Zerman con orario di apertura 8.00 – 12.00. 

 

Interventi asporto rifiuti abbandonati 

L’asporto di rifiuti abbandonati su suolo pubblico è previsto anche per il 2017 su segnalazione da parte dei 

competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale. 
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Raccolta olio vegetale esausto 

Nel Comune di Mogliano V.to è attiva la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti (olio e grassi da 

frittura, olio del tonno e dello sgombro in scatola, olio delle verdure in vasetto, ecc.) riservata alle sole 

utenze domestiche. L’olio vegetale esausto dovrà essere raccolto nell’eco-tanica o in un qualsiasi 

contenitore riciclato, di vetro o di plastica purché pulito e conferito presso il centro di raccolta in via 

Ronzinella o negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale e di seguito elencati: 

• Quartiere centro nord - Centro anziani Via Dalla Chiesa; 

• Quartiere centro nord - Via Olme (area verde parcheggio scuola); 

• Quartiere centro sud - zona Marchesi Piazza Berto (vicino parrocchia San Marco); 

• Quartiere est - Via dello Scoutismo (fianco scuola Arcobaleno); 

• Quartiere est - Via Ronzinella (parcheggio COOP); 

• Quartiere ovest Ghetto - parcheggio di Via Torino (dietro la chiesa); 

• Quartiere Mazzocco - Via Rossini (ex isola ecologica fronte parco); 

• Quartiere Marocco - Via Marignana (a fianco contenitori Caritas); 

• Bonisiolo - Via Altinia (area verde parcheggio ristorante da Rosa e Baffo); 

• Campocroce - Via della Chiesa (parcheggio a sinistra prima dell’asilo); 

• Zerman - Centro polivalente di Via Bonisiolo (entrata parcheggio). 

 

Ispettori Ambientali 

E’ previsto il servizio di vigilanza ambientale sul territorio a mezzo Ispettori Ambientali VERITAS S.p.a. 

Il servizio prevede la presenza per 2 gg alla settimana nel territorio comunale di 2 Ispettori dotati di vettura 

e della strumentazione necessaria per l’espletamento del servizio. 

Al 31 dicembre 2016 l’attività degli Ispettori Ambientali di Veritas nel Comune di Mogliano Veneto si è 

svolta come di seguito sintetizzato: 

• Sono state effettuate 240 ispezioni su richiesta diretta della Polizia Locale, Amministrazione 
comunale e cittadinanza; 

• Sono stati elevati 33 verbali; 
• L’importo delle sanzioni per le violazioni degli articoli del Regolamento e alle Ordinanze 

ammonta a € 13.850; 
• Sono state effettuate 108 azioni di educazione ed informazione all’utenza; 
• Nel periodo considerato l’attività degli ispettori si è concentrata anche sui controlli per il corretto 

pagamento delle TARI con 12 verifiche. 
 

1. 3 Sistemi di travaso e di trattamento 
 

Della massima importanza è la “ricognizione degli impianti esistenti” (punto c) comma 3. Art. 8 D.P.R. 

158/99), perché ogni frazione di rifiuto trovi la sua ottimale destinazione. 

Il quadro che configura la destinazione dei rifiuti è il seguente: 

 

Flusso di raccolta Destinazione, trattamento 

Secco residuo Impianto di Fusina – Ecoprogetto Venezia S.r.l. 

Forsu SESA 

Verde Azienda Agricola Guerra 

Multi materiale (VPL) Impianto di Fusina – Ecoricicli S.r.l. 

 COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 06 marzo 2017 Prot: /0007249/GEN/VE 



Comune di Mogliano Veneto 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   8 

 

In corso d’anno ci potranno essere delle variazioni nelle destinazioni indicate, determinate da variazioni di 

ricezione negli impianti indicati e/o da modifiche organizzative interne al Gruppo VERITAS, finalizzate a 

ottimizzare i flussi di destinazione dei rifiuti. 

Nella tabelle allegate alla Relazione vengono indicate le quantità di rifiuti prevista e consuntivata per il 2016 

e le quantità previste per il 2017. 

Si evidenzia che il Comune di Mogliano Veneto ha già raggiunto da tempo l’obiettivo del 65% definito 

dall’art. 205 D.Lgs. 152/2006 in merito alla raccolta differenziata dei rifiuti. Nel 2016 la percentuale di 

raccolta differenziata risulta pari a 72,34%. L’obiettivo del 2017 è di consolidare il risultato raggiunto nel 

2016. 

 

1. 4 Elementi generali di gestione del sistema 
 

Oltre al servizio di raccolta sono stati affidati lo spazzamento di strade, piazze, marciapiedi, la pulizia 

mercati, il recupero dei rifiuti abbandonati sul territorio, la distribuzione di contenitori presso il centro di 

raccolta, i servizi accessori vari e urgenti, il trasporto e conferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento e 

discariche, la gestione della tassa sui rifiuti TARI, oltre alle attività di seguito indicati: 

• Campagne informative; 

• Redazione e distribuzione calendari del servizio porta a porta; 

• Oneri finanziari; 

• Ammortamenti diretti; 

• Costituzione fondo di riserva a copertura crediti di dubbia esigibilità. 

  

Carta Impianto di selezione di Noale - Trevisan S.r.l. 

Ingombranti Impianto di Fusina – Ecoricicli S.r.l. 

RAEE Consorzio RAEE 

R.U.P. SE.F.I. Ambiente S.r.l. – Ecoprogetto Venezia S.r.l. - COBAT 

Oli minerali SE.F.I. Ambiente S.r.l. 

Oli vegetali SE.F.I. Ambiente S.r.l. 

Accumulatori SE.F.I. Ambiente S.r.l. 

Miscugli o scorie di cemento IDEA S.r.l. 

Legno Impianto di Fusina – Ecoprogetto Venezia S.r.l. 
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Capitolo 2 

2. 1 I principali indicatori dei rifiuti urbani 
 

Indice Unità di misura Anno 2016 
Variazione 

2016/2015 

Produzione totale di RU [A+B+C] t/anno 12.572 + 0,36% 

Raccolta Differenziata [A] t/anno 8.709 + 0,95% 

Rifiuto Secco Non Riciclabile [B] t/anno 3.329 + 2,38% 

Fuori Statistica [C] (*) t/anno 534 - 17,63% 

Percentuale di RD [A/(A+B)] % 72,34% - 0,28% 

 

Popolazione n° 27.851 + 0,69% 

Produzione RU pro capite kg/ab-anno 451 - 0,33% 

Quantità carta/cartone pro capite kg/ab-anno 57 - 3,54% 

Quantità Plastica Lattine pro capite kg/ab-anno 67 - 0,47% 

Quantità FORU pro capite kg/ab-anno 80 + 4,29% 

Quantità sfalci e ramaglie pro capite kg/ab-anno 64 -5,41% 

Quantità RAEE pro capite kg/ab-anno 5 + 11,83% 

Quantità altre differenziate pro capite kg/ab-anno 39 + 8,56% 

 

Tabella 1: Per compatibilità con le serie storiche dei dati, la classificazione dei rifiuti, il calcolo della quota di 

compostaggio domestico ed il calcolo della percentuale di raccolta differenziata sono stati effettuati secondo 

quanto previsto dalla DGRV 3918/2002 e ss. mm. ii. oggi abrogata; il diverso metodo previsto dalla nuova 

DGRV288/2014 non consentirebbe infatti il confronto dell’esercizio 2014 con quelli degli anni precedenti. 

 

2. 2 Analisi della produzione dei rifiuti urbani 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

Rifiuto urbano totale ton 12.667 13.278 13.613 12.527 12.572 

 

 
Figura 1: Andamento della produzione totale di rifiuto urbano nel comune di Mogliano (Anni 2012 - 2016)  
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2. 3 Produzione pro capite nel comune di Mogliano Veneto (2012-2016) 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

Pro Capite Comune di Mogliano Kg/ab. Anno 450 480 491 453 451 

 

 
Figura 2: Produzione Pro Capite di rifiuto Urbano nel Comune di Mogliano (Anni 2012 - 2016) 

 

2. 4 La raccolta differenziata 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

RD Ton 8.566 9.063 9.286 8.627 8.709 

SNR Ton 3.531 3.506 3.505 3.252 3.329 

%RD - 70,82% 72,11% 72,60% 72,62% 72,34% 

 

 
Figura 3: Andamento della produzione di rifiuto urbano differenziato RD e del rifiuto urbano residuo SNR nel comune 

di Mogliano (Anni 2012-2016) 
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Figura 4: Andamento della percentuale di raccolta differenziata (Anni 20012 - 2016) 

 

2. 5 Riciclo 
 

 

 
Figura 5: Andamento dei quantitativi di Carta e Cartone, Plastica/Lattine e Vetro (Anni 2012 - 2016) 
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 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

c/cc ton 1.809 1.807 1.785 1.636 1.589 

Vetro Plastica Lattine ton 1.698 1.769 1.928 1.866 1.870 
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2. 6 Recupero di materia 
 

 

 

 
Figura 6: Produzione di Rifiuto Organico nel Comune di Mogliano (Anni 2012-2016) 

 

2. 7 Raccolta del rifiuto urbano non differenziato 
 

Anni U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

SNR ton 3.531 3.506 3.505 3.252 3.329 
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2. 8 Raccolta del rifiuto urbano differenziato 
 

 U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 

Carta e Cartone ton 1.495 1.469 1.462 1.322 1.308 

Imballaggi in carta ton 314 338 322 314 281 

Plastica/Lattine ton 1.698 1.769 1.928 1.866 1.870 

Foru ton 2.139 2.133 2.217 2.126 2.233 

Verde ton 1.860 2.237 2.203 1.886 1.796 

RAEE ton 122 123 127 131 147 

Altre Differenziate ton 938 995 1.026 982 1.073 

 

 
 

 
  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2012 2013 2014 2015 2016

Carta e Cartone 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2012 2013 2014 2015 2016

Imballaggi in Carta 

 COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 06 marzo 2017 Prot: /0007249/GEN/VE 



Comune di Mogliano Veneto 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   14 

 

 
 

 
 

 
  

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2012 2013 2014 2015 2016

Plastica/Lattine 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2012 2013 2014 2015 2016

Foru 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2012 2013 2014 2015 2016

Verde 

 COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 06 marzo 2017 Prot: /0007249/GEN/VE 



Comune di Mogliano Veneto 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   15 

 

 
 

 
  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2013 2014 2015 2016

RAEE 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2012 2013 2014 2015 2016

Altre Differenziate 

 COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 06 marzo 2017 Prot: /0007249/GEN/VE 



Comune di Mogliano Veneto 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   16 

2. 9 Statistiche raccolta 2016 (dati al 31 dicembre 2016) 
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Capitolo 3 

3. 1 Gli obiettivi 2017 
 

In questo capitolo si vogliono individuare e definire gli obiettivi per il 2017, fermo restando le evoluzioni 

normative in caso di attuazione del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con le possibili 

ricadute sul circuito di rifiuti speciali. 

Gli obiettivi descritti sono coerenti con la Pianificazione Regionale, Nazionale e Comunitaria oltre che con il 

piano strategico industriale di VERITAS S.p.A. 

L’obiettivo 2017 per il servizio di igiene ambientale di Veritas nell’Area Territoriale di Mogliano si può così 

brevemente riassumere: 

 Riduzione della produzione dei rifiuti; 

 Ulteriore miglioramento della qualità della raccolta differenziata (riduzione del sovvallo ovvero della 

frazione estranea); 

 Aumento della percentuale di raccolta differenziata; 

 Recupero dei rifiuti; 

 Educare/informare la cittadinanza sulla corretta gestione dei rifiuti con l’eventuale ausilio delle 

sanzioni; 

 Aumentare la qualità del servizio offerto. 

 

Per il 2017 si stima di ridurre i valori di produzione totale dei rifiuti e di incrementare la qualità e la 

percentuale di raccolta differenziata. Per aumentare la percentuale di raccolta differenziata si prevedono le 

seguenti principali azioni: 

 Potenziamento del servizio di controllo sui rifiuti conferiti; 

 Proseguimento delle campagne formative ed informative; 

 Recupero piccoli RAEE (progetto scuole); 

 Decoro urbano (riorganizzazione della raccolta rifiuti delle attività commerciali del centro e raccolta 
mozziconi di sigarette); 

 Casette dell'acqua: installazione di nuovi impianti anche al fine di ridurre l'uso delle bottiglie di plastica. 
 

3. 2 Le campagne informative 
 

Anche nel 2017 la cittadinanza sarà coinvolta attraverso campagne di educazione ambientale nelle scuole e 

nei quartieri e sarà costantemente informata sui servizi di Igiene Ambientale al fine che gli utenti possano 

usufruirne nel miglior modo possibile. Sarà altresì svolta una campagna di sensibilizzazione per la raccolta 

delle deiezioni dei cani e dei mozziconi di sigaretta. 

Il Comune di Mogliano Veneto in collaborazione con Veritas Spa e con l’auspicabile patrocinio del Ministero 

dell’Ambiente proseguirà la campagna di educazione, sensibilizzazione e informazione degli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado (dalle primarie alle superiori) sul tema della corretta gestione dei rifiuti da 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) riducendone il non corretto smaltimento e 

massimizzandone la raccolta separata dei cittadini. Tale progetto prevede anche la premiazione delle 

scuole più virtuose. 
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Capitolo 4 

4. 1 I costi del servizio 
 

I costi del servizio 2017 sono quelli risultanti dal prospetto di sintesi di cui al capitolo 5, relativi alle modalità 

di svolgimento del servizio, definite nei precedenti capitoli. 

Il costo previsionale è definito sulla base del costo del servizio determinatosi durante il 2016 al quale si 

deve aggiungere l’adeguamento al Tasso di Inflazione Programmato (TIP) – pari al 1,5%. 

Il piano economico finanziario 2017 risulta essere pari a € 3.784.171 esclusa iva. Il costo complessivo 

relativo al servizio di gestione dei rifiuti e di pulizia della città per il 2017 ammonta a € 4.144.932 (iva 

compresa, dove dovuta). L’importo dovuto quale corrispettivo a Veritas S.p.A. risulta pari a € 3.968.367, Iva 

al 10% inclusa (€ 3.607.815, Iva esclusa). Tale importo sarà fatturato dall’Azienda che svolge i servizi affidati 

dall’Amministrazione la quale provvederà a liquidare gli importi fatturati con cadenza mensile. 

Tutti i costi per l’anno 2017 sono riportati nel prospetto di sintesi, compresi i costi non dovuti all’azienda 

che svolge i servizi, ma di competenza dell’Amministrazione Comunale: Fondo Svalutazione Crediti, 

Accantonamenti, Contributo Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”. 

La tariffa del tributo della componente rifiuti è destinata a coprire al 100% tutti i costi di gestione integrata 

dei servizi ambientali. 

 

4. 2 Composizione dei costi totali 
 

Dall’analisi dei dati riportati nella tabella riassuntiva di cui al paragrafo precedente emerge che in merito 

alla composizione dei costi complessivi per la gestione del servizio di igiene urbana del 2017 la quota 

preponderante del 47% è costituita dai servizi di raccolta, mentre al costo per gli smaltimenti (al lordo dei 

ricavi da cessione dei materiali) è riconducibile una quota del 21% ed ai servizi di spazzamento la quota del 

6%. Nel complessivo i costi diretti ammontano quindi all’74% del totale, essendo le rimanenti quote 

costituite dal 26% per spese generali di gestione legate alla fatturazione e ai costi indiretti e dal costo d’uso 

del capitale. 
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4. 3 I costi del servizio in base al D.P.R. 158/1999 
 

MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO DI VENEZIA 

Come previsto dal Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente” (Comitato di Bacino del 10/11/2016) di seguito 

viene esposta la classificazione dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Mogliano 

Veneto che richiamano i costi previsti dall’Allegato 1 del D.P.R. 158/99, interpretate alla luce delle 

indicazioni (non vincolanti) espresse nelle Linee guida del MEF per la redazione del Piano Finanziario. I costi 

sono espressi al netto dell’IVA, anche al fine di consentire un confronto omogeneo tra Comuni che 

applicano il tributo TARI e Comuni che applicano la tariffa a corrispettivo TARIP. Il Modello di PEF standard 

perviene infine alla determinazione della Quota Fissa e della Quota Variabile della tariffa in base alla 

ripartizione dei costi sopra indicati. 

 

 

MODELLO STANDARD DI PEF DEI COMUNI DEL BACINO “VENEZIA”

VOCI DI COSTO IMPORTO

CSL Costi Spazzamento e Lavaggio 224.210        

CRT Costi Raccolta e Trasporto 555.760        

CTS Costi Trattamento e Smaltimento 497.178        

di cui rifiuti residui dalla pulizia delle aree pubbliche (codice CER 200303) 24.108          

AC Altri costi: 74.500          

a) Servizio ispettori ambientali 60.000             

b) Attività informative e campagne di educazione ambientale 14.500             

CGIND Tot. Costi Gestione RSU Indiffer. (CSL+CRT+CTS+AC) 1.351.648     

CRD Costi Raccolta Differenziata 1.207.136     

di cui costi gestione Ecocentri 193.085           

Costi Lordi Trattamento e Riciclo (a) 330.696           

Proventi da corrispettivi CONAI (b) -                    

Proventi da vendita su mercato frazioni recuperate (c) 37.416             

CTR Costi Netti Trattamento e Riciclo (a-b -c) 293.280        

CGD Tot. Costi Gestione RSU Differenziati (CRD+CTR) 1.500.416     

CG Tot. Costi Gestione ante Costi Generali (CGIND+CGD) 2.852.064     

CGG Costi Generali di Gestione 510.008        

CARC Costi accertamento e riscossione 156.396        

CCD Costi Comuni Diversi: 146.565        

a) Perdite su crediti inesigibili e accantonamenti fondi rischi su crediti 130.000           

b) Contributo Consiglio di Bacino 16.565             

c) contributo MIUR (a detrazione) -                    

d) altro -                    

CK Tot. Costo d'uso del capitale: 119.138        

a) Ammortamenti ecocentri

b) Altri ammortamenti 89.138             

c) Accantonamenti e costi per gestione discariche post-mortem

d) Altri accantonamenti 30.000             

e) Oneri finanziari su finanziamenti di investimenti

f) altro (specificare)

TOTALE COSTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO CORRENTE esclusa IVA                                                                             

(A=CG+CGG+CARC+CCD+CK)
3.784.171     

di cui: Corrispettivo al Gestore a carico Comune (solo Comuni TARI) 3.607.606     

IVA sui costi di competenza dell'esercizio (B) 360.761        

TOTALE COSTI DI COMPETENZA ESERCIZIO CORRENTE compresa IVA                                   

(C=A+B)
4.144.932     

Recupero scostamento consuntivo anni precedenti (D)

TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE                                                                                                

(E=C+D)
4.144.932     

QCG Quota costi dei CG (CRT,CTS,CRD,CTR) da riallocare alla Quota Fissa della Tariffa 1.020.953     

TF Tariffa Fissa (CSL+AC+CGG+CARC+CCD+CK+QCG+scost. anni prec.) 2.251.770     59,50%

TV Tariffa variabile (CRT+CTS+CRD+CTR-QCG) 1.532.401     40,50%

 COMUNE MOGLIANO VENETO  ARRIVO 06 marzo 2017 Prot: /0007249/GEN/VE 



Comune di Mogliano Veneto 
Gestione Rifiuti Urbani 

Piano Economico Finanziario e Relazione di Accompagnamento 

 

Gruppo Veritas S.p.A. Pagina   20 

Capitolo 5 

5. 1 Gli allegati e le schede contabili riepilogative 
 

Vedi allegati: 

 Riepilogo costi preventivo 2017; 

 Riepilogo quantità e costi rifiuti preventivo 2017. 
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Descrizione PF 2016 CNS 2016 DELTA

RACCOLTA SECCO NON RICICLABILE 422.900            422.900             -                  

RACCOLTA VERDE 129.642            129.642             -                  

RACCOLTA FORU 233.565            233.565             -                  

RACCOLTA CARTA 321.244            321.244             -                  

RACCOLTA MULTIMATERIALE 314.616            314.616             -                  

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 61.328              61.328                -                  

RACCOLTA MERCATI 63.318              63.318                -                  

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA 171.731            171.731             -                  

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MOBILE 18.500              18.500                -                  

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 1.736.843        1.736.843          -                  

SPAZZAMENTO GENERALE 220.896            220.896             -                  

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 220.896            220.896             -                  

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD, ecc.) 173.562            173.562             -                  

ISPETTORI AMBIENTALI 60.000              60.000                -                  

GESTIONE TARI 154.085            154.085             -                  

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI 387.647            387.647             -                  

SPESE GENERALI 328.909            328.909             -                  

TOTALE  COSTI SERVIZI 2.674.295        2.674.295          -                  

COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI * 806.343            803.870             2.473-              

Bonifica materiale contenente amianto -                     3.885                  3.885              

TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI * 806.343            807.755             1.412              

CAMPAGNA INFORMATIVA 15.000              12.026                2.974-              

AMMORTAMENTI 89.138              89.138                -                  

ACCANTONAMENTI 55.000              55.000                -                  

CONTRIBUTO  CONSIGLIO DI BACINO 16.565              16.565                -                  

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 130.000            130.000             -                  

TOTALE ALTRI COSTI 305.703            302.729             2.974-              

TOTALE COSTI SERVIZIO 2016 3.786.341        3.784.779          1.562-              

IVA 10% 358.478            358.321             156-                 

COSTO COMPLESSIVO 2016 IVA COMPRESA 4.144.818        4.143.100          1.719-              

*Salvo conguaglio

Adeguamento tasso di inflazione programmato 1%
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CER DESCRIZIONE
LOGISTICA 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)

QUANTITA' 

(T/ANNO)

COSTO 

(€/ANNO)

LOGISTICA 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)

QUANTITA' 

(T/ANNO)

COSTO 

(€/ANNO)

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 42,69-               314           13.405-    44,87-               281           12.630-    

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 7,75                 1.852        14.353    3,80                 1.869        7.103      

150110 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATE DA TALI SOSTANZE 2.700               1               2.700      2.700               0,88          2.379      

160103 PNEUMATICI USATI 147,10             5               736         147,10             8,76          1.289      

200101 CARTA E CARTONE 42,69-               1.322        56.436-    41,32-               1.308        54.037-    

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE * 20             85                    2.073        217.665  20             85                    2.187        229.623  

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 150-                  10             1.500-      150-                  9,14          1.371-      

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 630                  15             9.450      630                  15,83        9.970      

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 600                  3               1.800      600                  2,86          1.718      

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO 220-                  1               220-         220-                  0,82          180-         

200140 ROTTAMI FERROSI 120-                  76             9.120-      120-                  115           13.826-    

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) * 20             43,5                 1.900        120.650  20             43,5                 1.796        114.057  

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 7.572        286.673  7.595        284.096  

191212 SOVVALLO FORU 115                  53             6.095      115                  45,77        5.263      

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 141                  2.940        414.540  141                  2.993        421.962  

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO * 25             145                  335           56.950    25             145                  337           57.227    

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 3.328        477.585  3.375        484.453  

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE * 15             75                    342           30.780    15             75                    311           27.988    

342           30.780    311           27.988    

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 35                    323           11.305    35                    210           7.334      

323           11.305    210           7.334      

TOTALE COSTO TRATTAMENTO 11.565      806.343  11.491      803.870  

* Comprensivo di trasporto trasbordo e noleggio cassoni ove necessario

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

ALTRI RIFIUTI

CONSUNTIVO ANNO 2016  RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO V.TO

ALTRI RIFIUTI

CNS 2016COSTO - (RICAVO) UNITARIO PEF 2016

DIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

COSTO - (RICAVO) UNITARIO

DIFFERENZIATO
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Descrizione PF 2017

RACCOLTA SECCO NON RICICLABILE 429.244      

RACCOLTA VERDE 131.586      

RACCOLTA FORU 237.068      

RACCOLTA CARTA 326.062      

RACCOLTA MULTIMATERIALE 319.335      

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE 62.248        

RACCOLTA MERCATI 64.268        

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA 174.307      

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MOBILE 18.778        

TOTALE COSTI RACCOLTA RIFIUTI 1.762.896   

SPAZZAMENTO GENERALE 224.210      

TOTALE COSTI SPAZZAMENTO 224.210      

COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE (coordinamento, gestione servizi, registrazione formulari, MUD, ecc.) 176.166      

ISPETTORI AMBIENTALI 60.000        

GESTIONE TARI 156.396      

TOTALE COSTI SERVIZI COMPLEMENTARI 392.562      

SPESE GENERALI 333.842      

TOTALE  COSTI SERVIZI 2.713.510   

COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI * 790.458      

TOTALE COSTI SMALTIMENTO RIFIUTI * 790.458      

CAMPAGNA INFORMATIVA 14.500        

AMMORTAMENTI 89.138        

ACCANTONAMENTI 30.000        

CONTRIBUTO  CONSIGLIO DI BACINO 16.565        

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 130.000      

TOTALE ALTRI COSTI 280.203      

TOTALE COSTI SERVIZIO 2017 3.784.171   

IVA 10% 360.761      

COSTO COMPLESSIVO 2017 IVA COMPRESA 4.144.932   

*Salvo conguaglio

Adeguamento tasso di inflazione programmato 1,5%

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

PROSPETTO COSTI SERVIZIO 2017
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CER DESCRIZIONE
TRASPORTO 

(€/VIAGGIO)

TRASPORTO 

(€/TON)

TRAVASO 

(€/TON)

TRITURAZIONE 

(€/TON)

TRATTAMENTO 

(€/TON)

VIAGGI 

(NR)

QUANTITA' 

(T/ANNO)

COSTO 

(€/ANNO)

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 160           7               44,87-            32        281           5.521-        

150106 IMBALLAGGI MATERIALI MISTI (es: VPL) 3,80              1.872        7.114        

150110 IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATE DA TALI SOSTANZE 760               0,90          682           

160103 PNEUMATICI USATI 148               8,00          1.184        

200101 CARTA E CARTONE 160           7               41,32-            128      1.298        24.067-      

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 85                 2.183        185.581    

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 150-               9,00          1.350-        

200127 VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 630               16,00        10.080      

200132 MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200131 (farmaci) 600               3,00          1.800        

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI AL PIOMBO 220-               0,69          151-           

200140 ROTTAMI FERROSI 120-               112           13.440-      

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI (es: ramaglia) 10             7               12                 36                 1.908        124.020    

TOTALE RIFIUTI DIFFERENZIATI 7.692        285.930    

191212 SOVVALLO FORU 115               45,69        5.255        

200301 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI 141               2.947        415.527    

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI AVVIATI AL RECUPERO 20             7               125               344           52.288      

TOTALE RIFIUTI INDIFFERENZIATI 3.337        473.070    

200303 RIFIUTI DI PULIZIA DELLE STRADE 20             7               55                 294           24.108      

294           24.108      

170107 MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE 35                 210           7.350        

210           7.350        

TOTALE COSTO TRATTAMENTO 11.533      790.458    

INDIFFERENZIATO

PULIZIA STRADE

ALTRI RIFIUTI

PREVENTIVO ANNO 2017 RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO V.TO

DIFFERENZIATO

COSTO - (RICAVO) UNITARIO PEF 2017
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