Venezia, 11 novembre 2016
Prot. 585/2016
Spett.li Comuni di
Cavarzere
Chioggia
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Martellago
Meolo
Mirano
Mogliano Veneto
Noale
Pianiga
Quarto d’Altino
Scorzè
Spinea
Venezia
Alla c.a.
Assessore all’Ambiente
Assessore al Bilancio
Responsabile Servizio Ambiente
Responsabile finanziario

Spett.le
Veritas Spa
c.a. Direttore Servizi Pubblici Locali
Dott. Renzo Favaretto
INVIO TRAMITE PEC
Oggetto:
Piano economico-finanziario 2017 del servizio rifiuti
- Modello di PEF standard di Bacino
- Perdite su crediti inesigibili e accantonamento al fondo rischi su crediti

Si fa seguito alla nostra Nota del 27/10/2016 Prot. 503/2016, 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 d’intesa con i tecnici di Veritas e 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
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accantonamento al fondo rischi su crediti, per la cui determinazione è stato emanato
apposito orientamento da parte di ANCI/IFEL (FAQ del 15/4/2016) ampiamente illustrato
nell’allegato 2 anche nelle sue modalità applicative.
Per favorire un approfondito confronto sui temi in oggetto, si invitano i destinatari della presente
ad un apposito incontro presso l’auditorium della Città Metropolitana in Mestre, Via Forte
Marghera 191, in data 24 novembre alle ore 9.30.
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
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