Venezia, 10 novembre 2016
Prot. 583/2016
Spett.li
Comuni di:
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Fiesso d’Artico
Fossalta di Piave
Fossò
Marcon
Mira
Salzano
Santa Maria di Sala
Stra
Vigonovo
Alla c.a.
Assessore all’Ambiente
Segretario Generale
Responsabile Servizio Ambiente

Spett.le
Veritas Spa
c.a. Direttore Servizi Pubblici Locali
Dott. Renzo Favaretto
INVIO TRAMITE PEC
Oggetto:
1.
Piano economico-finanziario 2017 del servizio rifiuti
- Modello di PEF standard di Bacino
- Perdite su crediti inesigibili e accantonamento al fondo rischi su crediti
2. Iter deliberativo approvazione tariffa TARIP 2017
Si fa seguito alla nostra Nota del 31/10/2016 Prot. 507/2016, con la quale, inter alia, si
informava in ordine all’approvazione da parte dell’Assemblea di Bacino del 20 ottobre 2016 del
nuovo Modello di PEF Standard di Bacino, demandandone la puntuale illustrazione ad apposita
comunicazione del Direttore.
Si trasmette pertanto in allegato alla presente la versione definitiva del Modello di PEF
Standard che dovrà essere adottato obbligatoriamente presso tutti i Comuni del Bacino nelle
delibere dei Consigli Comunali di approvazione del PEF a partire dall’esercizio 2017.
Il Modello, redatto in raccordo con uno schema di analisi dei costi del servizio rifiuti a livello
regionale allo studio presso ARPAV, è corredato da apposita Nota esplicativa che ne illustra
l’articolazione e i contenuti.
Data la sua rilevanza, e la diretta responsabilità dell’amministrazione comunale nella sua
quantificazione, si richiama in particolare l’attenzione, anche degli Assessori al Bilancio e dei
Responsabili finanziari, sulla quantificazione della voce del PEF Perdite su crediti inesigibili
e accantonamento al fondo rischi su crediti, per la cui determinazione è stato emanato
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apposito orientamento da parte di ANCI/IFEL (FAQ del 15/4/2016) ampiamente illustrato
nell’allegato 2 anche nelle sue modalità applicative.
Si richiama ancora la citata nostra Nota del 31/10/2016 Prot. 507/2016, nella parte in cui si
anticipava che con successiva comunicazione sarebbero state fornite ai Comuni in indirizzo
apposite indicazioni in merito all’iter di approvazione della tariffa TARIP.
Al riguardo si allega Nota ad oggetto “Indirizzi in materia di iter di approvazione delle
delibere sulle tariffe applicate all’utenza nei Comuni in regime TARIP”, nel rispetto
delle distinte competenze in materia riservate dalla normativa ai Consigli Comunali e
all'Assemblea di Bacino, nonché a tutela dell'autonomia dei singoli Comuni nella definizione
delle tariffe da applicare agli utenti del proprio territorio, salvo il rispetto di metodologie
uniformi a livello di Bacino.
Per favorire un approfondito confronto sui temi in oggetto, si invitano i destinatari della
presente ad un apposito incontro in data 22 novembre alle ore 9.30, presso il Comune di
Mira (Biblioteca comunale di Oriago, Via Venezia 171) che si ringrazia per l’ospitalità.
Nell’occasione sarà anche presentato il documento di analisi comparata “Costi e tariffe del
servizio rifiuti nei Comuni del Bacino Venezia nell’esercizio 2016”, elaborato sulla base dei PEF
comunali dell’esercizio 2016 e degli indicatori di residenti e quantità trattate per singolo
Comune.
Auspicando un’ampia partecipazione all’incontro, si porgono cordiali saluti

Il Direttore
Dott. Paolo Diprima
f.to1

Allegati:
1. Schema Standard di PEF dei Comuni di Bacino
2. Perdite su crediti inesigibili e accantonamento al fondo rischi su crediti – nota ai Comuni
3. Indirizzi in materia di iter di approvazione delle delibere sulle tariffe applicate all’utenza nei
Comuni in regime TARIP
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Il documento firmato in originale è conservato presso la Sede dell’Ente
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