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PREMESSA 

Questa relazione ha lo scopo di descrivere lo stato attuale della società, le condizioni esterne che 

influiscono sulla gestione e le scelte strategiche di medio e breve periodo che sono alla base delle 

previsioni economico finanziarie per il 2013. 

Le scelte di SRT non possono prescindere dall’evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti nel 

proprio bacino di riferimento, sistema che si sta più o meno rapidamente adeguando alle ormai 

note priorità del sistema integrato, in base a quanto stabilito dalla Dir. 19-11-2008 n. 2008/98/CE: 

1. prevenzione 

2. preparazione per il riutilizzo 

3. riciclaggio 

4. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia 

5. smaltimento 

Nessuno di tali processi è in grado, da solo, di garantire la corretta gestione dei rifiuti, che deve 

essere perseguita mediante una razionale integrazione di tutti gli elementi, con scelte oggettive e 

prive di pregiudiziali. 

SRT, con le proprie scelte impiantistiche e procedurali, ed all’interno dei vincoli posti dalla 

programmazione regionale e provinciale, persegue appunto tali obiettivi nel rispetto della 

protezione dell’ambiente, della prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli equilibri economici, 

patrimoniali e finanziari di bilancio. 

Anche nel 2013 sono confermate le scelte consolidate negli anni precedenti: 

 la totale restituzione ai Comuni dei corrispettivi ANCI CONAI in base alle quantità e qualità 

dei conferimenti di carta, plastica e vetro; 

 le tariffe variabili per il conferimento dei rifiuti indifferenziati in base all'andamento 

quantitativo, che garantiscono la copertura dei costi fissi per SRT per la realizzazione e la 

gestione degli impianti necessari al recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti; 

 il sistema tariffario dipendente dall’effettiva recuperabilità e lavorabilità per alcune frazioni 

riciclabili (multi materiale, carta, ingombranti, vetro e verde); 

 l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti non riciclabili, persistendo la mancanza di un 

impianto di incenerimento di bacino o di altra valida alternativa. 

L’azione di SRT, pertanto, in sinergia con le aziende di raccolta, è finalizzata ad incentivare una 

riduzione dei flussi dei rifiuti indifferenziati, con il risultato di aumentare la durata delle discariche. 

L’obiettivo della riduzione del flusso dei rifiuti indifferenziati consente, oltre all’aumento della 

durata delle discariche, la riconversione degli impianti di preselezione e stabilizzazione per la 

produzione del compost di qualità in integrazione con un impianto di digestione anaerobica per la 

produzione di energia rinnovabile. 

E’ comunque evidente che il successo nella politica di riduzione dei rifiuti indifferenziati e la 

crescita del livello, non solo quantitativo, della raccolta differenziata, sono principalmente 

dipendenti dalla corretta effettuazione dei servizi di raccolta e dal coinvolgimento e 
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responsabilizzazione dei cittadini nella separazione all’origine delle diverse matrici, oltre che da 

una responsabile politica delle assimilazioni. Solo la convergenza di questi elementi può consentire 

il raggiungimento dei risultati ricercati da tutto il sistema integrato di raccolta dei rifiuti di cui SRT 

fa parte. Attualmente il perseguimento di tali obiettivi appare fortemente disomogeneo all’interno 

del bacino, rendendo maggiormente complessa la programmazione degli sviluppi impiantistici nel 

prossimo futuro. 

La fase di incremento della percentuale di raccolta del materiale differenziato, verificatasi 

dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta, sembra essersi arrestata nel corso del 2010 e ha 

visto un regresso, limitato ma diffuso, in tutto il bacino; dal 2011, inoltre, si assiste ad una sensibile 

riduzione dei rifiuti conferiti, legato senza dubbio al periodo di grave crisi congiunturale, piuttosto 

che ad una positiva influenza di corrette pratiche di gestione dei propri rifiuti da parte dei cittadini. 

La qualità dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata non accenna a migliorare, in 

assenza di una decisa politica di progresso della fase di raccolta. 

La perdurante crisi economica in atto dalla seconda metà del 2008 ed ulteriormente aggravatasi, 

inoltre, ha provocato una contrazione dei consumi e quindi anche della domanda di materie prime 

e seconde. Tale trend negativo perdura anche in questa fase, con un’incidenza negativa molto 

significativa sui flussi di rifiuti speciali, con conseguenze negative anche sui ricavi della società, che 

sono in questo modo sempre più legati ai soli conferimenti dei propri soci. 

La gestione dei servizi di raccolta e conferimento sul territorio, oltre alle utenze domestiche, è 

finalizzata alle utenze commerciali, industriali, artigianali e di servizio. Il controllo dei flussi di 

conferimento da parte dei Comuni e delle società incaricate ai servizi di raccolta è fondamentale 

per la sostenibilità dei suddetti servizi. La scelta di molti comuni di puntare alla massima 

estensione dei criteri di assimilazione porta inevitabilmente ad un aumento dei costi e ad una 

diminuzione degli introiti, oltre a incidere negativamente, e in modo determinante, sul 

raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei conferimenti in discarica. Alcuni comuni hanno 

incominciato a valutare, anche con la collaborazione di SRT, l’opportunità di rivedere i propri 

criteri di assimilazione. 

In questo senso, la società auspica che nel 2013, anche grazie alla campagna informativa triennale, 

finanziata da CSR, SRT e dalle società di raccolta, si attivino, con la fattiva collaborazione degli enti 

locali, quei comportamenti positivi da parte di cittadini, enti locali e aziende di raccolta necessari a 

consentire di arrivare a un livello medio di raccolta nel nostro bacino di competenza pari a kg 0,54 

al giorno per abitante. Tale quantità, infatti, è la soglia massima fissata dalla D.G.R. 69-2068 del 17 

maggio 2011 per consentire il conferimento diretto in discarica senza dover procedere 

preventivamente ai trattamenti meccanico-biologici; ciò comporterebbe un evidente e 

significativo risparmio per i soci e renderebbe disponibili gli impianti di preselezione e 

stabilizzazione per una completa riconversione. 

Nell’ambito dell’attività aziendale verranno perseguiti, in via prioritaria, i seguenti obiettivi: 

 la ricerca continua di ogni occasione di contenimento dei costi di gestione; 

 la ricerca di nuove opportunità di incremento delle entrate, allo scopo di aumentare la 

capacità di autofinanziamento e di contenere le tariffe nei confronti dei soci; 
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 la prosecuzione dell’attuazione del programma di ampliamento degli impianti di 

smaltimento e recupero rifiuti in conformità al deliberato dell’Assemblea dell’8.2.2006, con 

la prosecuzione dei nuovi lotti di ampliamento previsti dal progetto; 

 la valutazione delle migliori tecnologie disponibili per lo sviluppo degli impianti; 

 la continua verifica e ottimizzazione delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei 

clienti pubblici e privati; 

 l’attenzione alla politica della qualità, della responsabilità sociale e della tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: oltre allo sviluppo ed ottimizzazione 

dello sfruttamento del biogas da discarica, che ha già dato ottimi risultati negli anni passati 

e verrà ulteriormente implementato, si completerà la realizzazione del previsto impianto di 

digestione anaerobica della frazione organica da raccolta differenziata e si valuteranno le 

opportunità offerte dal mercato per l’estensione dell’impianto per la produzione di energia 

fotovoltaica a tutte le superfici di discariche esaurite; 

 il mantenimento della certificazione ISO 14001 del sistema di gestione ambientale di tutti 

gli impianti di SRT e l’ottenimento delle certificazioni ISO 18001 e ISO 9001; 

 la continua ricerca di un proficuo rapporto di collaborazione e scambio di informazioni con 

gli enti territoriali, gli enti soci, e le società di raccolta. 

Dal 2007 SRT è stata individuata dal Prefetto di Alessandria, nel suo ruolo di Commissario di 

Governo, quale soggetto attuatore per attività legate alla bonifica del sito “Ecolibarna” di 

Serravalle Scrivia. E’ un affidamento che si sovrappone alla usuale attività di SRT, e che viene 

gestito senza specifici aumenti del personale aziendale ed altri oneri a carico dell’azienda. 

Detta attività, tra l’altro, consentirà ad SRT di acquisire importanti competenze anche nel campo 

della bonifica ambientale, di interesse strategico per il territorio. 

SRT ha avuto il compito di gestire il sito di “Ecolibarna” fino alla scadenza dell’incarico 

commissariale, ossia fino al 31 dicembre 2012 e si è in attesa del passaggio ufficiale di competenze 

alla Provincia di Alessandria, essendosi esaurita la fase commissariale. 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Principali norme e programmi di enti superiori che influenzano l’attività di SRT 

A livello europeo: 

- DIRETTIVA 2008/98/CE: “Direttiva rifiuti”; 

 

A livello nazionale: 

- D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006: “Norme in materia ambientale”; 

- D. Lgs. n. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; 

- D.M. 3.8.2005: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”; 

- D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- D.Lgs. n. 4 del 16.1.2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 

3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

- D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

- art. 18, d.l. 112/2008 e s.m.i., come integrato dall’art. 19 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 

102/2009: “Disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione 

pubblica locale” 

- Art. 4 D.L. 13-8-2011 n. 138: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 

sviluppo” 

- D.M. 18 febbraio 2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti” 

 
A livello regionale: 

- Legge regionale n. 7.del 24 maggio 2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di 

gestione integrata dei rifiuti urbani”; 

- D.G.R. 69-2068 del 17 maggio 2011 “Adeguamento ai nuovi limiti previsti dall’articolo 5 del 

D.Lgs 13 gennaio 2003 n. 36 relativi al collocamento dei rifiuti urbani biodegradabili in 

discarica”. 

- D.G.R. n. 32-13426 del 1° marzo 2010 “Criteri tecnici regionali in materia di gestione dei rifiuti 

urbani”; 
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- D.G.R. n. 44-12235 del 28 settembre 2009, “Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Articolo 

199. Adozione della proposta di Progetto di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e del 

Fanghi di depurazione, del relativo Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica”; 

- D.G.R. n. 23-11602 del 15 giugno 2009 “Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 

3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica 

per rifiuti non pericolosi”. 

- D.G.R. n. 61-6925 del 17 settembre 2007, Legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, "Tributo 

speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, determinazione dei nuovi importi". Articolo 5: 

procedure per la verifica delle caratteristiche dei rifiuti urbani sottoposti a trattamento come 

definiti dal programma regionale sui rifiuti biodegradabili. 

- D.G.R. n. 20-6110 del 11 giugno 2007 “Approvazione della bozza di protocollo di intesa tra la 

Regione Piemonte, le Province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e 

Vercelli e le rispettive Associazioni di ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani.” 

- D.G.R. n. 19-5209 del 5 febbraio 2007 “Linee programmatiche per la gestione dei rifiuti urbani.” 

- D.G.R. n. 47-14763 del 14 febbraio 2005 “Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24. Criteri di 

assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.” 

- D.G.R. n. 22-12919 del 5 luglio 2004 “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti urbani 

biodegradabili da collocare in discarica in attuazione dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 13 

gennaio 2003 n. 36.” 

- L.R. n. 24/02: “Norme per la gestione dei rifiuti”. 

- D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle 

garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al 

D.Lgs. n. 22/97”. 

 

Prospettive normative 

Negli ultimi anni i settori di attività di SRT sono stati interessati da un’estrema instabilità normativa 

che ha reso particolarmente difficoltosa la politica di programmazione delle scelte strategiche, 

nella costante incertezza del quadro normativo fondamentale. 

La Direttiva Europea sui Rifiuti, recepita dall’Italia, interviene su molti aspetti della gestione dei 

rifiuti, ma la variazione maggiormente significativa concerne la definizione degli obiettivi, che non 

riguardano più soltanto il raggiungimento di percentuali di raccolta, ma impongono risultati di 

effettivo riciclaggio dei materiali; ciò, in un ambito come il nostro in cui una parte del materiale 

raccolto presenta elevate percentuali di frazione estranea, dovrebbe suggerire una accelerazione 
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del processo di condivisione degli obiettivi da parte della maggior parte della popolazione, pena il 

rischio di affrontare pesanti sanzioni. 

SRT potrà contribuire, con i propri impianti di valorizzazione, al raggiungimento di tali obiettivi. 

A livello nazionale il processo volto a rendere sempre più marginale l’attività delle società 

interamente pubbliche, affidatarie in modo diretto della gestione di servizi pubblici da parte dei 

propri enti soci, dopo l’accelerazione del 2009, ha conosciuto una fase di stasi che ha portato 

all’emanazione del decreto attuativo del d.l. 112/2008 solamente nell’ottobre 2010, in grande 

ritardo rispetto alle previsioni della stessa legge. Successivamente l’art. 3 – bis del d.l. 112/2008, 

che rendeva di fatto impossibile la gestione in-house dei servizi pubblici locali significativi, è stato 

abrogato in seguito al referendum del 2011. 

La gestione “in house” costituisce nuovamente, quindi, una scelta pienamente legittima come nel 

resto della Comunità Europea, sia pure con i noti vincoli: 

1. Partecipazione pubblica totalitaria;  

2. L’amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto aggiudicatario un "controllo 

analogo" a quello esercitato sui propri servizi; 

3. Il soggetto aggiudicatario svolge la maggior parte della propria attività in favore dell’ente 

pubblico di appartenenza; 

La prevista l’abolizione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) e dei Consorzi, tra cui il CSR, più 

volte prorogata, è stata infine definita, nelle modalità e nei tempi, dalla  Legge regionale n. 7.del 

24 maggio 2012, che istituisce le “Conferenze d’ambito” competenti sulla programmazione e 

gestione del ciclo integrato dei rifiuti sul territorio, che nel nostro bacino è costituito dalle 

provincie di Alessandria ed Asti. 

Infine, Dal 1 giugno 2013 dovrebbe, in teoria, entrare a regime il SISTRI (Sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti) deciso dal Ministero dell’Ambiente per registrare in tempo reale tutti i 

movimenti di rifiuti speciali sul territorio nazionale; attualmente il sistema è stato sospeso per seri 

problemi di funzionamento, per cui è molto probabile che la sua entrata in vigore sia 

ulteriormente rinviata. 

Flusso di rifiuti in ingresso 

L’andamento dei flussi negli anni precedenti ha mostrato un incremento costante del materiale 

conferito in modo differenziato, con una accelerazione a partire dall’introduzione del sistema 

porta a porta. 

Tale andamento ha mostrato un parziale rallentamento nel 2009, successivamente alla completa 

implementazione del nuovo sistema nella maggior parte del bacino; nel 2010 si è assistito ad una 

leggera inversione di tendenza, consolidatasi nel corso del 2011 e nel 2012. 

Sarà soprattutto indispensabile porre in atto ogni iniziativa utile all’inversione della tendenza che 

ha visto un evidente peggioramento della qualità del materiale raccolto separatamente. 

Di seguito si riportano alcune tabelle sintetiche e grafici che ben rappresentano la suddetta analisi. 
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Rifiuti indifferenziati: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Rifiuti urbani indifferenziati conferiti 90.409 83.398 73.560 68.887 68.322 65.176 62.828 

Rifiuti speciali indifferenziati conferiti 10.306 10.939 9.529 7.113 5.267 4.507 3.613 

TOTALE CONFERIMENTI INDIFFERENZIATI 100.713 94.335 83.089 76.000 73.590 69.682 64.441 

Rifiuto complessivo conferito in discarica comprensivo della 
FOS e del sovvallo di piattaforma  

105.036 85.636 78.248 74.086 70.724 70.911 65.276 

Rifiuti differenziati: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTALE CONFERIMENTI 
DIFFERENZIATI ALLE PIATTAFORME 

28.940 35.354 44.979 50.005 47.827 44.602 42.181 

Percentuale rifiuti differenziati 22,32% 28,18 % 35,12% 39,69% 39,39% 38,77% 38,83% 
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INDIRIZZI STRATEGICI DI MEDIO - LUNGO PERIODO 

Diversificazione degli ambiti di intervento 

I progressi verificatisi negli ultimi anni nell’incremento della raccolta differenziata e la necessità di 

raggiungere percentuali ancora più elevate, porterà SRT a considerare sempre meno centrale 

l’attività di preselezione dei rifiuti indifferenziati e dello smaltimento in discarica, anche se 

l’opzione “discarica zero” appare ancora molto distante, sia per la presenza di materiali 

oggettivamente non recuperabili, sia per la mancanza di un impianto di termovalorizzazione a 

servizio dell’Ambito Territoriale; la campagna informativa triennale avviata nel corso del 2011 è 

stata caratterizzata da differenti iniziative, alcune delle quali hanno ottenuto risultati evidenti, 

come l’attività di controllo dei conferimenti con apposizione di cartelli informativi colorati sui 

cassonetti; nel 2013 l’attività verrà ultimata, in collaborazione con il CSR e le società di raccolta. 

L’auspicato coinvolgimento delle amministrazioni locali nell’ottenimento di una ripresa del 

processo virtuoso di riduzione dei rifiuti indifferenziati è avvenuto in modo disomogeneo e 

parziale sul territorio: allo stato attuale dei conferimenti, infatti, risulta impossibile una sostanziale 

riduzione delle costose operazioni di pretrattamento. 

In questo contesto, quindi, appare indispensabile il completamento del programma di 

potenziamento delle discariche, già in avanzata fase di attuazione, allo scopo di garantire ai soci la 

certezza della continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti, a costi sostenibili. 

Deve, inoltre, essere affrontata la problematica relativa al divieto di conferimento dei rifiuti con 

potere calorifico superiore a 13.000 kj/kg, previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36 e di anno in anno prorogato. Qualora non venisse concessa un’ulteriore proroga, dal 1 

gennaio 2014 la “frazione secca” proveniente dall’impianto di trattamento meccanico biologico di 

Tortona e buona parte del “sovvallo” delle piattaforme di valorizzazione non potrebbero più 

essere conferiti in discarica. Sono in fase di studio le possibili soluzioni, organizzative ed 

impiantistiche, per garantire la possibilità di smaltimento a costi contenuti. Ovviamente tale 

problematica sarebbe tanto meno significativa quanto più si ottenessero risultati soddisfacenti in 

termini di riduzione dei rifiuti indifferenziati. 

La Società sta valutando la possibilità di estendere la propria capacità di trattamento e 

smaltimento dei rifiuti speciali, sia per offrire un miglior servizio al territorio, sia per incrementare 

gli utili provenienti da clienti diversi dai soci, in modo da proseguire nella politica di contenimento 

delle tariffe, garantendo al contempo le risorse per il programma di investimenti. 

In futuro dovrà essere sviluppata ulteriormente la capacità di trattamento delle piattaforme di 

valorizzazione, per far fronte sia all’auspicabile ulteriore incremento della raccolta differenziata, 

che alle esigenze crescenti di qualità del materiale destinato al riciclaggio. Ciò sarà consentito 

dall’incremento degli spazi a disposizione della piattaforma di Tortona, anche allo scopo di 

estendere le capacità di lavorazione dei rifiuti e razionalizzare i processi operativi, in modo da 

offrire un più completo servizio al territorio ed incrementare i ricavi provenienti dai clienti non 

soci. 



Bilancio di Previsione 2013 
 

12 
 

Assumerà sempre maggior rilievo la produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’ulteriore 

ottimizzazione dello sfruttamento del biogas da discarica, e l’entrata in attività del digestore 

anaerobico. 

La produzione di energia fotovoltaica potrà nei prossimi anni essere ulteriormente sviluppata 

grazie alla grande disponibilità di aree con la progressiva chiusura delle discariche esaurite, 

eventualmente anche favorendo l’investimento di capitali privati, oltre che sviluppando 

l’intervento già avviato. 

La peculiare esperienza maturata grazie all’attività svolta nel sito “Ecolibarna” in qualità di società 

di fiducia del commissario straordinario potrà essere messa a disposizione degli enti locali soci che 

dovessero trovarsi nella necessità di effettuare operazioni di bonifica ambientale. 

Nel complesso dall’analisi dei propri obiettivi strategici di medio-lungo periodo di SRT si viene a 

configurare come un importante attore sul territorio nel campo della politica ambientale ed 

energetica e rappresenta, quindi, un riferimento sicuro sia per gli enti locali soci che per le imprese 

del settore. 

 

Politica di sostenibilità ambientale 

L’impegno di SRT sarà, anche per il futuro, quello di perseguire il continuo miglioramento delle 

proprie prestazioni nella protezione dell’ambiente; in quest’ottica il mantenimento della 

certificazione ISO14001 è visto come opportunità di autocontrollo ed incentivo al continuo 

miglioramento. 

In occasione dell’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale dei suoi siti, SRT ha messo 

in atto una diffusa attività di manutenzione straordinaria e ulteriore potenziamento dei propri 

presidi di protezione ambientale che consentono una migliore e più efficace prevenzione dei rischi 

ambientali. 

Le attività di caratterizzazione della vecchia discarica presente all’interno del sito di Tortona e 

precedente alla gestione consortile sono state ultimate, evidenziando una situazione 

complessivamente tranquillizzante, che non richiede interventi finalizzati a proteggere la falda, in 

base alle indicazione degli Enti di controllo che hanno svolto una severa ed approfondita analisi 

della situazione. L’attività di monitoraggio prosegue regolarmente e non evidenzia particolari 

criticità. 

Nel corso del 2013, inoltre, verrà ulteriormente ottimizzata la funzionalità degli impianti di 

estrazione del biogas di entrambe le discariche, allo scopo di minimizzare il quantitativo di biogas 

disperso nell’atmosfera e nel contempo di incrementare la produzione di energia. 

E’ in fase di valutazione, in collaborazione con Gestione Acqua S.p.A., la fattibilità di un 

collegamento diretto tra la discarica ed il depuratore di Tortona, in analogia con quanto già 

esistente a Novi, per lo scarico diretto del percolato da discarica; l’opera, se realizzata, consentirà 

di evitare centinaia di trasporti su gomma del percolato, con evidente riduzione del traffico, 

dell’inquinamento e dei costi. 
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Sempre in tema di sostenibilità ambientale, un approfondimento a parte merita la già ricordata 

azione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In proposito, i programmi già avviati 

da SRT e più volte comunicati all’assemblea sono stati completati, come si può desumere dal 

seguente prospetto: 

 

 Anno di 
entrata in 
esercizio 

Energia prodotta 
[kWh/anno] 

Tonnellate di petrolio 
risparmiato 
[TEP/anno] 

Emissione gas 
serra evitate 

[tCO2eq/anno] 

Biogas da discarica In esercizio 4.500.000 850 2.200 

Digestore anaerobico In esercizio 3.900.000 729 1.950 

Impianto fotovoltaico In esercizio 120.000 24 63 

Totale  8.520.000 1.603 4.213 

 

Energia prodotta [kWh] Energia consumata [kWh] Energia ceduta alla rete [kWh] 

8.520.000 1.470.000 7.050.000 

 

A titolo di confronto l’energia consumata da un’abitazione media è di 3.500 kWh, pertanto SRT 

avrà un saldo attivo nella produzione di energia pari a quella sufficiente ad alimentare oltre 1.700 

abitazioni. L’emissione di anidride carbonica in atmosfera evitata sarà pari a quella prodotta da 

oltre 500 automobili. 

Opere di investimento 

Nel corso del 2013 proseguiranno importanti interventi di potenziamento della dotazione 

impiantistica di SRT. Gli interventi di maggiore rilievo troveranno compimento nel corso di 

quest’anno, mentre SRT continuerà il proprio impegno nel monitoraggio dell’evoluzione 

tecnologica e nella costante verifica costi-benefici di opportunità impiantistiche innovative utili a 

completare la dotazione strutturale e tecnologica dell’azienda. 

Ampliamento delle discariche 

Come deliberato dall’Assemblea di SRT nella seduta dell’ 8 febbraio 2006, nel corso del 2013 

saranno ultimati i lavori di costruzione del primo stralcio (per una volumetria complessiva di 

453.000 mc) delle nuove vasche di Novi Ligure e di Tortona della capacità complessiva di circa 

970.000 mc., sufficienti fino al 2020, alle condizioni di conferimento attuali. A Tortona sono già 

stati messi a disposizione 66.000 mc nel 2010 e 2011, mentre nel 2013 sarà completata una 

volumetria complessiva ulteriore di 99.000 mc; a Novi la volumetria ultimata nel 2011 è stata di 

148.000 mc e nel 2013 sarà di ulteriori 140.000 mc. 

I primi conferimenti nelle nuove vasche sono già avvenuti a novembre 2010 a Tortona e nel mese 

di aprile 2012 a Novi. 
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E in fase di studio l’ipotesi di ricavare ulteriori volumetrie utili, a costi contenuti, mediante la 

sopraelevazione di alcune vasche esistenti. 

Di seguito si riportano le volumetrie autorizzate suddivise per lotti funzionali ed il 

cronoprogramma della realizzazione e dell’utilizzo delle discariche, considerando l’attuale ritmo di 

riempimento. 

 

DISCARICA DI TORTONA 

Lotto funzionale Volumetria (mc) 

F1 34.000 
 F2 32.000 
 F1+4m 41.000 
 F2+4m 58.000 
 1° stralcio 

 
165.000 

F3 36.000 
 F3+4 62.000 
 2° stralcio 

 
98.000 

F1+7 47.000 
 F2+7 82.000 
 F3+7 78.000 
 3° stralcio 

 
207.000 

TOTALE VASCA F 
 

470.000 
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3
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+
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Vasca E 13.970 0         

Vasca F1 41.000 5.970 0 0 47.000 12.970 0 0 0  

Vasca F2 58.000 58.000 14.970 0 0 82.000 45.970 0 0  

Vasca F3  36.000 98.000 63.970 14.970 0 78.000 74.970 25.970  

Volumetria disponibile iniziale 112.970 99.970 112.970 63.970 61.970 94.970 123.970 74.970 25.970   

Volumetria occupata E 13.970          

Volumetria occupata F1 35.030 5.970 0 0 34.030 12.970 0 0 0  

Volumetria occupata F2 0 43.030 14.970 0 0 36.030 45.970 0 0  

Volumetria occupata F3  0 34.030 49.000 14.970 0 3.030 49.000 25.970  

Volumetria disponibile finale 63.970 50.970 63.970 14.970 12.970 45.970 74.970 25.970 0   

Volumetria occupata totale 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 25.970  
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DISCARICA DI NOVI LIGURE 

Lotto funzionale Volumetria (mc) 

6.1 140.000  

6.2 148.000  

1°stralcio  288.000 

6.1+4m 39.000  

6.2+4m 39.000  

2° stralcio  78.000 

6.1+8m 66.500  

6.2+8m 67.500  

3° stralcio  134.000 

  500.000 

6.1 140.000  

6.2 148.000  

TOTALE VASCA 6  288.000 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Vasca 5 
5.900 0 

           Vasca 6.2 
115.167 81.067 41.067 26.067 0 39.000 39.000 67.500 67.500 30.300 0 0 

 Vasca 6.1 
140.000 140.000 140.000 115.000 84.800 44.800 43.800 42.800 2.800 66.500 56.800 16.800 

 Volumetria disponibile iniziale 
255.167 221.067 181.067 141.067 84.800 83.800 82.800 110.300 70.300 96.800 56.800 16.800   

Volumetria occupata 5 
5.900 

            Volumetria occupata 6.2 
34.100 40.000 15.000 9.800 

  
39.000 

 
37.200 30.300 

   Volumetria occupata 6.1 

  
25.000 30.200 40.000 40.000 1.000 40.000 2.800 9.700 40.000 16.800 

 Volumetria disponibile finale 
221.067 181.067 141.067 101.067 44.800 43.800 42.800 70.300 30.300 56.800 16.800 0   

Volumetria occupata totale 
40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 16.800 

  

Impianto fotovoltaico 

La realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza complessiva di 100 kWp sopra la parte 

esaurita della discarica di Novi Ligure è stata completata e l’entrata in esercizio è avvenuta a metà 

del 2011. L’intervento consente di rendere produttiva un’area altrimenti inutilizzabile ed avrà una 

positiva incidenza, sia pure limitata, sugli equilibri di bilancio. 

In futuro si renderanno progressivamente disponibili ulteriori superfici che potrebbero essere 

destinate ad un ampliamento di tale tipologia di impianto. 

Conversione dell’impianto di stabilizzazione e realizzazione digestore anaerobico 

Nel 2011 è stata espletata la procedura di appalto integrato per individuare la ditta esecutrice dei 

lavori di conversione dell’impianto di preselezione e stabilizzazione del RSU in impianto di 

produzione di compost di qualità da rifiuto organico raccolto in maniera differenziata, integrato 

con impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica. 
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Tale intervento è stato ultimato nel 2012 e consentirà, nel medio periodo, un deciso abbattimento 

dei costi di lavorazione dei rifiuti organici ed un incremento dei ricavi derivanti dalla produzione di 

energia. Nel corso del 2013 si verificherà progressivamente possibilità di trattare direttamente i 

rifiuti organici senza doversi avvalere di impianti esterni. 

Come già accennato, tale operazione sarà tanto più vantaggiosa quanto più si progredirà nella 

riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, con conseguente riduzione della necessità di 

trattamento di tali rifiuti e completa disponibilità degli impianti di trattamento meccanico 

biologico per la produzione di compost di qualità. 

Potenziamento delle piattaforme di valorizzazione 

Il progressivo incremento del materiale lavorato dalle piattaforme di valorizzazione, cresciuto del 

22% dal 2006 al 2007, del 30% dal 2007 al 2008, e dell’8% dal 2008 al 2009, ha portato gli impianti 

vicini al limite della propria capacità. Nel corso del 2010 sono stati ultimati alcuni interventi di 

ottimizzazione degli spazi attualmente disponibili, e nel corso del 2012 sono stati effettuati alcuni 

interventi di manutenzione straordinaria delle linee di trattamento. 

Di seguito si riporta la tabella che illustra il programma triennale degli interventi programmati. 
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PIANO TRIENNALE DEI PRINCIPALI INVESTIMENTI 

 

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL 
PROGRAMMA 

STIMA 
TOTALE 

DEI COSTI STATO 
PROG. 

approvata 

Esecuzione 
Costo 

complessivo 
opera 

 
€ € TRIM/ANNO 

INIZIO 
LAVORI 

TRIM/ANNO 
FINE LAVORI 

  

  
2013 2014 2015 

    

      

Ampliamento discarica Novi - vasca 6 - 1° 
stralcio 

285.351 0 0 285.351 PE II 2010 II 2013 5.026.483 

Ampliamento discarica Tortona - F - 1° 
stralcio 

465.838 0 0 465.838 PE IV 2009 II 2013 4.669.842 

Realizzazione digestore anaerobico 1.050.000 0 0 1.050.000 PE II 2012 II 2013 6.584.530 

Realizzazione nuovi pozzi duali Tortona 75.000 75.000 0 150.000 SF III 2013 I 2014 150.000 

Manutenzione straordinaria Impianto TMB 300.000 1.600.000 1.100.000 3.000.000 SF III 2013 II 2015 3.000.000 

Ampliamento discarica Tortona - F - 2° 
stralcio 

0 450.000 230.000 680.000 PD II 2014 I 2015 680.000 

Lavori di chiusura discariche 4.1 e 4.2 542.000 0 0 542.000 PE II 2012 II 2013 876.000 

Lavori di chiusura discariche Tortona 
ABCDE 

0 1.100.000 2.500.000 3.600.000 PE III 2014 II 2015 3.600.000 

Lavori di chiusura discarica Novi vasca 5 0 2.300.000 0 2.300.000 PD I 2014 IV 2014 2.300.000 

TOTALE 6.878.272 5.525.000 3.830.000 16.233.272 

     
 

 

Nota: i lavori di chiusura delle discariche non costituiscono, a rigore, opere di investimento, ma vengono qui riportate in qualità di “opere pubbliche” di importo significativo 
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OBIETTIVI DI GESTIONE PER IL 2013  

Politica del personale e dei servizi a gestione diretta 

Negli anni scorsi SRT ha collaborato all’implementazione del servizio di porta a porta anche 

mediante l’estensione dei propri orari di apertura nell’arco della giornata, nei festivi 

infrasettimanali e, parzialmente, al sabato pomeriggio. 

Il personale in organico consente la gestione dei servizi erogati, anche grazie al tasso di 

assenteismo molto limitato. La riorganizzazione ed ottimizzazione degli orari di lavoro, ottenuta 

con l’accordo delle rappresentanze sindacali, ha consentito una migliore distribuzione dei carichi 

di lavoro, permettendo inoltre di valorizzare le professionalità esistenti, specie nel campo delle 

manutenzioni impiantistiche e dei trasporti. La scelta organizzativa volta a una crescente capacità 

di lavoro per unità organizzative, interfunzionalità dei ruoli e delle sedi ha consentito al personale 

in servizio di valorizzare in modo crescente la propria professionalità ed essere quindi in grado di 

poter svolgere più funzioni con analoghi livelli di specializzazione. 

Nel 2012, in seguito all’avvio dei lavori di riconversione dell’impianto di preselezione di Novi Ligure 

nell’ambito della realizzazione del digestore anaerobico, è stato necessario trasferire tutto il flusso 

di rifiuto indifferenziato, da sottoporre a trattamento, all’impianto di Tortona; ciò ha richiesto, 

ovviamente, una profonda riorganizzazione delle personale di SRT; il numero di operai 

attualmente in organico appare appena sufficiente a garantire la corretta gestione degli impianti 

nella nuova configurazione, mentre non è prevista la necessità di potenziare ulteriormente il 

personale addetto al controllo e alla registrazione dei conferimenti, anche se è necessario 

stabilizzare due posizioni attualmente precarie. 

La politica di formazione continua e di ottimizzazione del personale ha consentito dal 2012, di 

attivare una squadra specificamente dedicata alla manutenzione degli impianti, con ulteriore 

riduzione dei costi di manutenzione e dei tempi di fermo impianto, risultato estremamente 

importante, visto il livello di usura e di utilizzazione di alcuni impianti. 

Politica dei servizi esternalizzati 

Nel 2013 verranno essenzialmente confermate le scelte di esternalizzazione di alcuni servizi, i più 

significativi dei quali sono elencati di seguito: 

 Selezione e movimentazione dei rifiuti differenziati: l’affidamento di tale servizio, di 

fondamentale importanza per la corretta gestione delle piattaforme di valorizzazione, è 

stato oggetto di gara nel corso del 2009 e scadrà nel mese di luglio 2013, con facoltà di 

proroga tecnica di ulteriori sei mesi. Sono in corso attente valutazioni sulle migliori 

modalità di prosecuzione del servizio, allo scopo di migliorarlo ulteriormente ottimizzando 

le risorse. 

Nel corso del 2013 si porrà ancora particolare attenzione alla verifica della qualità dei rifiuti 

differenziati in ingresso, poiché l’elevata percentuale di frazione estranea presente influisce 
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in modo estremamente significativo sui corrispettivi di lavorazione riconosciuti 

all’appaltatore, con elevati incrementi dei costi sostenuti da SRT, oltre che dai comuni soci, 

a causa della frequente, inevitabile, attribuzione delle tariffe più onerose; 

 Trasporto dei rifiuti: questo servizio è in larga parte integrato nel servizio di gestione delle 

piattaforme. La disattivazione dell’impianto di preselezione di Novi Ligure e l’attivazione 

del digestore porteranno ad una profonda riorganizzazione del servizio, con una 

complessiva riduzione dei costi. 

Contenimento dei costi 

Anche per l’erogazione dei servizi e delle forniture di importanza economica secondaria verrà 

sempre più esteso il ricorso a procedure competitive allo scopo di ottenere maggiori riduzioni dei 

costi, con un diffuso ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

In generale la gestione economico finanziaria rappresenta un particolare impegno della società, 

come dimostra la produzione del bilancio preventivo e del bilancio semestrale al 30 giugno che 

vanno ad integrare il documento fondamentale del bilancio consuntivo al 31 dicembre. 

Tale importanza data alla ricerca dell’efficienza, si accompagna alla garanzia di trasparenza della 

gestione economica che non vuole mai venire meno nel rapporto con i soci come dimostra la 

pubblicazione sempre aggiornata sulla parte riservata del sito internet non solo dei vari documenti 

economico finanziari della società, ma anche dei flussi di conferimenti per comune. 

Purtroppo il 2013 sarà caratterizzato dall’inevitabile incremento di alcune voci di costo, parte delle 

quali si sono già verificate nel. Di seguito vengono evidenziate le più importanti, riguardanti voci di 

bilancio significative: 

 Ammortamento delle discariche ed accantonamenti: il particolare sistema di 

ammortamento dei costi di realizzazione delle discariche fa sì che ad ogni metro cubo di 

discarica occupato sia associato un costo di ammortamento legato ai costi di realizzazione 

della discarica a cui vanno sommati gli obbligatori accantonamenti per le opere di chiusura 

e di post gestione; ovviamente il passaggio dalle “vecchie” discariche a quelle nuove 

comporta un incremento dei costi, legato al maggiore costo di realizzazione, dovuto sia 

all’inflazione, sia al fatto che i primi lotti, sotto il livello del terreno, sono generalmente più 

costosi di quelli in sopraelevazione; l’attenta gestione delle discariche esistenti ed una 

ottimizzazione dei volumi consente il massimo contenimento di tali costi; 

 Trattamento dei rifiuti differenziati per l’avvio al riciclaggio: il livello di frazione estranea 

presente, che purtroppo non accenna a diminuire, costringe ad effettuare lavorazioni 

molto onerose, anche a causa del progressivo inasprimento dei requisiti qualitativi 

concordati da ANCI e CONAI; il materiale non recuperabile derivante dalla lavorazione del 

rifiuto differenziato, costituisce il 14% circa del materiale proveniente dalla raccolta 

differenziata, pari quindi a circa 5.700 t all’anno, che sono inevitabilmente conferite in 

discarica, con elevati costi sostenuti dalla società; 

 Smaltimento del percolato da discarica: SRT ha operato tra il 2010 ed il 2011 una profonda 

revisione degli impianti di estrazione del percolato delle discariche, finalizzato ad una più 
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rapida ed efficace gestione, ed ulteriori interventi sono previsti nel 2013; ciò ha consentito 

e consentirà di incrementare ulteriormente la sicurezza delle discariche e la protezione 

dell’ambiente. Per contro ciò comporta un notevole incremento del percolato da avviare a 

trattamento; considerato, inoltre, che Gestione Acqua, gestore dei depuratori di Novi e di 

Tortona, applica un aumento delle tariffe di depurazione del 6,5% ogni anno e che la 

superficie delle discariche è ovviamente cresciuta con i nuovi ampliamenti, l’incremento 

dei costi di trattamento del percolato è in continua crescita e costituisce una voce di costo 

sempre più rilevante pari a quasi il 7% dei costi della produzione; 

SRT è riuscita a mitigare l’effetto di tali significativi incrementi di costo intervenendo in modo 

capillare sull’ottimizzazione delle proprie attività. 

Scelte tariffarie 

SRT, grazie ad una gestione oculata ed attenta a ricercare ogni possibilità di risparmio, ha sempre 

potuto garantire ai suoi soci ed alle aziende presenti sul territorio tariffe estremamente contenute, 

se paragonate con le altre realtà analoghe. 

Tale risultato era, fino al 2010, consentito anche dalla disponibilità di un’ampia liquidità, generata 

dagli accantonamenti dovuti per legge, che produceva ricavi finanziari sufficienti a compensare un 

costante squilibrio nella gestione caratteristica. 

Il programma di investimenti, indispensabili e improcrastinabili per consentire l’erogazione dei 

servizi essenziali di trattamento e smaltimento dei rifiuti e per proseguire nello sviluppo 

tecnologico dell’azienda, ha reso necessario l’utilizzo di tale liquidità e richiede la disponibilità di 

ulteriori finanziamenti. Questa situazione era ampiamente prevista e programmata, come 

ripetutamente comunicato ai soci in ogni occasione ed in ogni relazione di accompagnamento al 

bilancio dal 2006 ad oggi. 

Va, inoltre evidenziata l’incidenza sulle entrate del deciso calo di conferimenti, causato dalla 

attuale grave crisi economica verificatosi negli ultimi due anni. 

Se la contrazione dei conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati è in parte equilibrata dalla tariffa 

variabile, che consente di coprire in ogni caso una parte dei costi fissi e incomprimibili, tale 

principio non vale per i rifiuti differenziati, anch’essi diminuiti, e soprattutto per i rifiuti speciali, 

che hanno avuto una riduzione dei ricavi da € 1.300.000 del 2009 a € 685.000 del 2012. 

Ciononostante, SRT riesce a confermare per il 2013 il piano tariffario del 2012, senza alcun 

incremento, ma con la sola applicazione di uno scaglione di tariffa variabile derivante dalla 

riduzione dei rifiuti indifferenziati. In questo modo le tariffe di SRT rimangono significativamente 

inferiori rispetto a quelle di tutte le imprese analoghe del nostro ambito. 

In generale, il piano tariffario in vigore conferma quanto deliberato dall’Assemblea ed applicato 

negli anni precedenti: 

 Tariffa variabile per i rifiuti indifferenziati, con incremento meno che proporzionale rispetto 

al decremento dei conferimenti; 

 Contenimento delle tariffe per il conferimento dei rifiuti differenziati; 
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 Evidente differenziale tariffario a favore degli enti soci rispetto agli altri clienti; 

 Penalizzazione dei conferimenti differenziati con alta percentuale di frazione estranea e 

incentivazione dei conferimenti corretti;  

 

Come noto, tali criteri, ovviamente, fanno sì che i comuni che hanno ottenuto e otterranno 

risultati al di sopra della media consortile nel campo della percentuale di raccolta differenziata, 

riduzione dei rifiuti indifferenziati e qualità dei rifiuti differenziati, beneficino automaticamente di 

costi di conferimento pro capite significativamente inferiori, mentre chi contribuirà in maniera 

minore all’ottenimento degli obiettivi stabiliti a livello consortile subirà un aggravio dei costi 

complessivi. A tale proposito, va evidenziato che il costo per abitante sostenuto dal comune meno 

virtuoso è quasi il doppio di quello sostenuto dal comune più virtuoso. 

Le difficoltà conosciute in questo periodo sia dagli operatori economici che dagli enti pubblici 

soggetti al patto di stabilità interno si ripercuotono sulla puntualità dei pagamenti, rendendo 

ancora più evidente la correttezza della scelta dell’assemblea, fin dal 2006, di prevedere la 

corresponsione di interessi di mora in caso di ritardo; ciò ha permesso di ridurre tali sofferenze per 

SRT ad un livello sostenibile, nonostante un incremento che, visto il periodo, si ritiene fisiologico, 

soprattutto da parte di alcuni soci in situazioni di maggiore difficoltà. 

In ogni caso impegno prioritario di SRT sarà quello di vigilare con continuità sulla puntuale 

riscossione dei crediti per evitare che la gestione di bilancio debba soffrire di comportamenti 

inadeguati da parte dei propri clienti e, conseguentemente, ripercuotere i costi aggiuntivi sui 

cittadini. 
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TARIFFE 2013 – ENTI SOCI 

Tipologia rifiuto 
Costo di 

conferimento 
€/Tonn. 

+ I.V.A. 

Rifiuti solidi urbani indifferenziati (*) (1) 127,00 10% 

Pneumatici assimilati agli urbani conferiti in modo differenziato 
alle piattaforme di lavorazione (1) 

105,23 10% 

Rifiuti inerti da demolizione costruzione e scavi con pezzatura 
conforme all’utilizzo come infrastrato (1) (2) 

6,07 21% 

Rifiuti urbani pericolosi (medicinali-batterie-pile) 800,00 10% 

 
(1)  Comprensivo di tributi ambientali. 
 
(2)  Il materiale di pezzatura non idonea all’utilizzo verrà respinto. 
 

(*)   Tariffe variabili in base all’andamento quantitativo dei conferimenti – sistema di variazione 
evidenziato nella seguente tabella. 

 

Scaglioni incremento tariffa Andamento Tariffa Costo 

 
Quantitativo (tonn.) risultante abitante 

Produzione 0,799 kg giorno abitante 62.593,08 € 127,00  € 37,05  
riduzione 3% 60.715,29 € 129,57  € 36,66  
riduzione 6% 58.837,50 € 132,30  € 36,28  
riduzione 9% 56.959,70 € 135,22  € 35,90  
riduzione 12% 55.081,91 € 138,33  € 35,51  
riduzione 15% 53.204,12 € 141,66  € 35,13  
riduzione 18% 51.326,33 € 145,24  € 34,74  
riduzione 21% 49.448,53 € 149,08  € 34,36  
riduzione 24% 47.570,74 € 153,23  € 33,97  
riduzione 27% 45.692,95 € 157,73  € 33,59  
riduzione 30% 43.815,16 € 162,60  € 33,21  

 

L’andamento dei conferimenti di rifiuti indifferenziati sarà rilevato su base trimestrale. 

Conseguentemente, le variazioni delle tariffe, secondo gli scaglioni sopra riportati, saranno 

applicate, previa comunicazione da parte della Società di gestione degli impianti, nel trimestre 

successivo a quello nel quale si è verificata una riduzione di conferimento. 
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Rifiuti da destinare alle piattaforme di separazione e valorizzazione: 

Tipologia rifiuto 
Costo di 

conferimento 
€/Tonn. 

+ I.V.A. 

 Rifiuti ingombranti per le piattaforme di separazione e 
valorizzazione, anche contenenti rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine domestica (1)(2)  

 Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche di 
origine domestica (RAEE) danneggiati 

 Rifiuti provenienti da raccolta multi materiale di imballaggi 
in plastica e metallo o raccolta mono materiale di carta e 
cartone o vetro con elevata presenza di frazione estranea 

82,00 10% 

 Rifiuti ingombranti con elevata percentuale di recupero (3) 50,00 10% 

 Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) di origine domestica (4) 

0 --- 

 Frazione verde – lignocellulosica 30,00 10% 

 Frazione verde – lignocellulosica con elevata presenza di 
sacchetti di plastica o frazione estranea 

52,00 10% 

 Carta (raccolta congiunta) 10,00 10% 

 Cartone (raccolta selettiva) 9,00 10% 

 Vetro 8,50 10% 

 Organico da utenze familiari e specializzate 82,00 10% 

 Rifiuti provenienti da raccolta multi materiale di imballaggi 
in plastica e metallo con bassa presenza di frazione estranea 

34,00 10% 

(1)   I rifiuti ingombranti conferiti non devono contenere: 

 rifiuti pericolosi  
 rifiuti liquidi  
 rifiuti organici (rifiuti da gestione aree a verde pubblico e privato e scarti alimentari)  
 rifiuti edilizi (da demolizione, costruzione e scavi)  
 rifiuti allo stato polverulento 

(2)  Con i rifiuti ingombranti possono essere conferiti anche i frigoriferi, televisori, computer (RAEE da 
utenze domestiche). Considerato che la SRT S.p.A. destina frigoriferi, televisori, computer ad un 
trattamento differenziato, si raccomanda di non sottoporre gli stessi a demolizione, frantumazione 
e danneggiamento, poiché il trattamento deve avvenire sui RAEE il più integri possibile. 

(3)  Percentuale di recupero superiore al 65% e modalità di conferimento stabilite con Delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 9.7.2008. 
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(4)   Suddivisione RAEE in raggruppamenti di cui al D.M. n. 185 del 25 settembre 2007: 

SIGLA DESCRIZIONE CER 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 

- Freddo e clima 
- Altri grandi bianchi 
- TV e monitor 
- Altro – IT, Comsumer electronic ics, PED, etc. etc. 
- Sorgenti luminose 

20.01.23* 
20.01.36 
20.01.35* 
20.01.36 
20.01.21* 

 
 
Per i materiali che vengono conferiti in strutture esterne ad SRT il costo potrà essere soggetto a 
rideterminazione in corso d'anno in caso di significative variazioni dei costi determinati dagli 
impianti di ricevimento. 

Le tariffe potranno essere rideterminate anche in caso di variazioni normative che influiscano in 
modo significativo sui costi di gestione. 
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TARIFFE 2013 – UTENTI CONVENZIONATI 

 

Tipologia rifiuto 
Costo di 

conferimento 
€/Tonn. 

+ I.V.A. 

Rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi (1) 142,17 21% 

Rifiuti speciali non pericolosi – pneumatici – conferiti in modo 
differenziato alle piattaforme di lavorazione (1) 

108,00 21% 

Rifiuti inerti da demolizione costruzione e scavi - con pezzatura 
conforme all’utilizzo come infrastrato – conferimenti fino a 500 
t/anno (1) (2) 

7,07 21% 

Rifiuti inerti da demolizione costruzione e scavi - con pezzatura 
conforme all’utilizzo come infrastrato – conferimenti oltre 500 
t/anno (1) (2) 

10,07 21% 

(1)   Comprensivo di tributo ambientali. 

(2)  Il materiale di pezzatura non idonea all’utilizzo verrà respinto. 
 

Rifiuti da destinare alle piattaforme di separazione e valorizzazione: 
 

Tipologia rifiuto 
Costo di 

conferimento 
€/Tonn. 

+ I.V.A. 

Rifiuti ingombranti per le piattaforme di separazione e 
valorizzazione (2)  

86,00 21% 

Rifiuti contenenti mercurio diversi dai RAEE di origine domestica 1,80 €/Kg. 21% 

Rifiuti pericolosi da utenze agricole varie 1,10 €/Kg. 21% 

RAEE di origine domestica (1) 0 €/Kg. --- 

RAEE di origine non domestica (1) 0,55 €/Kg. 21% 

Frazione secca da utenze produttive, commerciali, artigianali e di 
servizio (2)  

80,00 21% 

Frazione verde - lignocellulosi compostabili – manufatti in legno 40,00 21% 

Carta e cartone 8,00 21% 

Contenitori in plastica per liquidi 42,00 21% 

Vetro 9,50 21% 

Organico 90,00 21% 

Medicinali, pile, toner 800,00 21% 
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(1)  I RAEE devono essere conferiti integri e suddivisi in raggruppamenti di cui al D.M. n. 185 del 25 
settembre 2007. 

(2)  I rifiuti ingombranti conferiti non devono contenere: 

 rifiuti pericolosi  
 rifiuti liquidi  
 rifiuti organici (rifiuti da gestione aree a verde pubblico e privato e scarti alimentari)  
 rifiuti edilizi (da demolizione, costruzione e scavi)  
 rifiuti allo stato polverulento 

Per i materiali che vengono conferiti in strutture esterne ad SRT il costo potrà essere soggetto a 
rideterminazione in corso d'anno in caso di significative variazioni dei costi determinati dagli 
impianti di ricevimento. 

Le tariffe potranno essere rideterminate anche in caso di variazioni normative che influiscano in 
modo significativo sui costi di gestione. 

 

Contributi per i servizi di raccolta imballaggi in base agli accordi ANCI –CONAI 

SRT S.p.A., in seguito alla Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 12 del 12.10.1999 di “Delega 

al Consorzio per i rapporti con il CONAI ed i relativi Consorzi” ed alle deleghe ricevute da ogni 

Comune e Comunità Montane ha definito gli accordi con i Consorzi per il recupero dei materiali di 

imballaggio riciclabili. 

Di rilievo è il fatto che SRT provvederà anche nel 2013 a riconoscere ai Comuni conferenti in base 

ai quantitativi netti conferiti per il recupero, in seguito alle lavorazioni effettuate presso le proprie 

piattaforme, tutto quanto attribuito dai Consorzi degli imballaggi in plastica, carta e vetro per il 

servizio di raccolta effettuato. Questa scelta, unica tra le società di smaltimento piemontesi, è 

anch’essa indice dell’impegno di SRT nella ricerca costante di ottimizzazione della propria 

efficienza aziendale. 

Gli importi che verranno riconosciuti dal CONAI sono stati riconfermati nel nuovo accordo valido 

fino al 2013 ma, a causa della riduzione dei livelli di frazione estranea tollerati, del peggioramento 

della qualità complessiva e del sostanziale rallentamento nell’incremento della raccolta 

differenziata, non si prevedono incrementi nel corrispettivo nel 2013, anzi, qualora sia confermato 

il calo quantitativo e qualitativo dei conferimenti e la contrazione del valore dei materiali, per le 

frazioni legate alle quotazioni medie di mercato, si prevede una riduzione dell’importo incassato e 

quindi trasferito. 
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GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI 

Sulla base del piano degli investimenti, già nel 2010 era stata elaborata una previsione dei flussi di 

cassa attesi nei prossimi anni, dai quali deriva la previsione della liquidità disponibile o dello 

scoperto alla fine di ogni semestre. Come previsto, il livello di liquidità disponibile si è fortemente 

ridotto ed è stato necessario ricorrere all’indebitamento per il completamento delle opere, 

secondo una corretta ed equilibrata logica di leva finanziaria tra capitali propri e capitali a debito. 

Tale andamento dovrà essere dettagliatamente aggiornato nell’ambito del piano industriale ed 

economico finanziario, in fase di elaborazione, sulla base degli indirizzi che saranno deliberati 

dall’Assemblea. 
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Conto economico preventivo 2013 preconsuntivo 2012 

  
  

   Migliaia di Euro   Migliaia di Euro  

A 
  

Valore della produzione     

  
  

      

  1 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                        12.392                      12.309  

  
  

      

  
 

a) smaltimento e recupero rifiuti Enti soci                        10.200                      10.117  

  
 

b) smaltimento e recupero rifiuti Enti non soci                                 -                               -  

  
 

c) smaltimento e recupero rifiuti Aziende diverse                            686                           686  

  
 

d) rivalsa tributo  l. 549/95                            119                           119  

  
 

e) corrispettivi  accordi  ANCI - CONAI                             917                           917  

  
 

f) altri ricavi da vendite e prestazioni                             470                           470  

  
  

      

  
  

      

  5   Altri ricavi e proventi :                          1.091                           694  

  
  

      

  
 

b) contributi in conto esercizio                             674                           120  

  
  

      

  
 

c) altri                            417                           574  

  
  

      

      Totale valore della produzione A)                          13.484                      13.004  

  
  

      

B 
  

Costi della produzione     

  
  

      

  6   Per materie prime , sussidiarie, di consumo      

  
  

e merci                            505                           455  

  
  

      

  7   Per servizi                          5.371                        5.431  

  
  

      

  
 

a) manutenzioni e riparazioni                             532                           401  

  
  

      

  
 

b) interventi chiusura-post chiusura discariche                            542                           294  

  
  

      

  
 

c) prestazioni di terzi in ns. impianti                          1.640                        1.595  

  
  

      

  
 

d) trasporto trattamento  e smaltimento rifiuti e res.                            426                        1.236  

  
  

      

  
 

e) smaltimento percolati                            865                           648  

  
  

      

  
 

f) analisi e monitoraggi ambientali                            160                           139  

  
  

      

  
 

g) assicurazioni                               95                             94  

  
   

    

  
 

h) energia elettrica                            330                           282  
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i) altri servizi                            781                           743  

  
  

      

  8   Per godimento di beni terzi                              70                             86  

  
   

    

  9   Per il personale :                          2.130                        2.171  

  
  

      

  
 

a)  salari e stipendi                          1.500                        1.525  

  
 

b) oneri sociali                            530                           536  

  
 

c) trattamento di fine rapporto                              98                           100  

  
 

e) altri costi per il personale                                 2                             10  

  
  

      

  10   Ammortamento e svalutazioni :                          2.066                        1.731  

  
  

      

  
 

a) ammortamento  immobilizzazioni immateriali                            993                           824  

  
 

b) ammortamento  immobilizzazioni materiali                          1.072                           906  

  
 

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo      

  
  

circolante e delle disponibilita' liquide                                 -                               -  

  
  

      

  11   Variazioni delle rimanenze di materie prime ,     

  
  

sussidiarie, di consumo e merci                                 -                               -  

  
  

      

  12   Accantonamenti per rischi                               20                             25  

  
  

      

  13   Altri accantonamenti                            267                           432  

  
  

      

  
 

a) diversi                            929                           866  

  
 

b)  utilizzo fondi oneri futuri                            -662                          -434  

  
  

      

  14   Oneri diversi di gestione                          2.451                        2.498  

  
  

      

  
 

a) tributo regionale  l. 549/95                            340                           340  

  
 

b) tributo alla Provincia  l.r. 24/02                            162                           162  

  
 

 
c) tributo ai  Comuni  sedi impianto  l.r. 24/02 

                           972                           972  

  
 

d) corrispettivi accordi  ANCI-CONAI                            917                           917  

  
 

e) altri                               59                           107  

  
   

                               -  

      Totale costi della produzione B                        12.880                      12.828  

  
  

      

      Differenza  tra  valore e  costi della      

      della  produzione ( A - B )                            604                           176  

  
  

      

C 
  

Proventi e oneri finaziari     

  
  

      

  16 
 

Altri proventi finanziari                              68                             62  
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a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:     

  
  

4-altri                                 -                               -  

  
  

      

  
 

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni non      

  
  

costituenti partecipazioni                                 -                               -  

  
  

      

  
 

c) Da titoli iscritti nel circolante non costituenti     

  
  

partecipazioni                                 -                               -  

  
  

      

  
 

d) Proventi diversi dai precedenti da:     

  
  

4-altri                              68                             62  

  
  

      

  17 
 

Interessi  e altri oneri finanziari verso:                            508                             10  

  
  

      

  
 

d) verso altri                            508                             10  

  
  

      

      Totale proventi e oneri finanziari C                           -439                             52  

  
  

      

D 
  

Rettifiche   di   valori   di  attivita'      

  
  

finanziarie                                  -                               -  

  
  

      

      Totale delle rettifiche D                                -8                           143  

  
  

      

E 
  

Proventi e oneri straordinari     

  
  

      

  20 
 

Proventi straordinari:                               70                              7  

  
  

      

  
 

b)  sopravvenienze attive                              70                              7  

  
 

c) altri proventi straordinari                                 -                               -  

  
  

      

  21 
 

Oneri straordinari                                  -                             37  

  
  

      

  
 

a) minusvalenze da alienazioni                                 -                               -  

  
 

b)  sopravvenienze passive                                 -                             37  

  
 

c) imposte relative ad esercizi precedenti                                 -                               -  

  
  

      

      Totale oneri e proventi straordinari E                              70                            -30  

  
  

      

  
  

      

      Risultato   prima   delle   imposte        

      (A-B+C+D+E)                               234                           197  

  
  

      

  22 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio                            126                           121  

  
  

      

  23   Utile d'esercizio                            108                             76  
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DETTAGLIO DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

Il conto economico preventivo che precede è redatto sullo schema di cui all’art. 2425 del codice 

civile con le sottoarticolazioni già utilizzate nei precedenti esercizi. 

Sono mantenuti invariati  i criteri di valutazione  già utilizzati nel predetto bilancio. 

Gli importi iscritti, pur trattandosi di dati previsionali quindi soggetti a successive revisioni, 

tengono conto di tutti gli elementi desumibili dalla contabilità aziendale  aggiornata al 30/09/2012 

e di tutte le stime effettuate ai fini del controllo gestionale, con particolare riferimento agli 

ammortamenti ed accantonamenti da iscriversi alla chiusura dell’esercizio. 

Nella formazione del presente elaborato si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal 

Collegio dei sindaci e revisori contabili nell’esame del bilancio del precedente esercizio e durante 

la normale attività di verifica.  

 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE       

 

A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni                              

I ricavi tipici della Società sono dettagliati nelle sottovoci: 

 

A.1.a) - Smaltimento e recupero rifiuti Enti soci                 

Per il servizio erogato a favore di un bacino d’utenza di circa  210.000 abitanti del territorio degli 

Enti soci. 

Comprende anche  i corrispettivi per la gestione delle frazioni riciclabili di R.S.U. e rifiuti urbani 

pericolosi smaltiti in impianti esterni.  

 

A.1.c) - Smaltimento e recupero rifiuti Aziende diverse                    

Per il servizio erogato per la gestione dei rifiuti speciali prodotti da Aziende ubicate nel bacino 

d’utenza della Società e la gestione di frazioni riciclabili. 

 

A.1.d)  - Rivalsa tributo Legge 549/95                 

Rappresenta la rivalsa del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati, 

introdotto con l’art. 3 comma 24 della legge 29 dicembre 1995, n. 549. 

Trova correlazione con gli  oneri cui alla voce B 14 a). 

Il meccanismo della rivalsa del tributo, esercitata in modo esplicito, trova applicazione soltanto nel 

caso dei conferimenti effettuati direttamente in discarica.  
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A.1.e) – Corrispettivi accordi ANCI - CONAI                  

I corrispettivi sono erogati dai Consorzi di filiera del CONAI ed aziende convenzionate nel quadro 

degli accordi  per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio in plastica, carta e cartone e 

vetro. I proventi sono riscossi da questa Società per delega degli Enti soci o convenzionati, gestori 

del servizio di raccolta sul territorio, cui sono riconosciuti in egual misura i corrispettivi riscossi.  

  

A.1.f) – Altri (ricavi da vendite e prestazioni)                   

Riguardano prevalentemente proventi da cessione e lavorazione di rifiuti riciclabili provenienti 

dalla raccolta differenziata e dalla selezione. 

 

A.5. Altri ricavi e proventi                   

Anche  questa voce residuale di ricavi è suddivisa nelle sottovoci seguenti.                                         

 

A.5.a) - contributi in conto esercizio                                               

Corrispondono alle quote annuali dei contributi in conto impianti già erogati dalla Regione 

Piemonte e dalla Provincia di Alessandria. Per l’esercizio 2013 sono previsti anche  contributi per la 

produzione di energia da impianto fotovoltaico e da digestore anaerobico. 

 

A.5.b) - altri                                                

Fra i  proventi residuali iscritti in questa categoria  si segnalano, come strutturali, quelli relativi  alla 

royalty sull’utilizzo del biogas a fini energetici da cui si attende un gettito stimato in Euro 160.000. 

La restante parte è costituita da proventi essenzialmente occasionali  quali  indennizzi e 

risarcimenti, rimborsi e recuperi vari, plusvalenze  e sopravvenienze relative a valori stimati negli 

esercizi precedenti, con particolare riferimento agli accantonamenti per chiusura e  post chiusura 

delle vasche di discarica esaurite. 
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 

B.6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                     

 

Gli acquisti sono di diversa natura come dal seguente dettaglio: 

 
Preventivo 2013 

Migliaia di Euro 

Preconsuntivo 2012 

Migliaia di Euro 

terra e ghiaia per discariche                              25                            35  

carburanti e mat diversi per autocarri e m.oper.                            240                          221  

carburanti e mat diversi per autovetture                               5                              4  

ferramenta e tubisteria                              32                            31  

cancelleria stampati e materiali diversi per ufficio                              18                            17  

vestiario e materiali antinfortunistici                              20                            17  

altri acquisti per il personale                               6                              5  

parti di ricambio per impianti                              85                            74  

parti di ricambio autocarri e mezzi d'opera                               5                              4  

parti di ricambio autovetture                                -                               -  

materiali pubblicitari                                -                               -  

materiali di consumo diversi                              70                            45  

 

 

B.7. Per servizi                                                

La voce in esame comprende i costi dei servizi resi da terzi per le diverse esigenze aziendali. Alcuni 

di particolare rilevanza risultano iscritti nelle apposite sottovoci da B.7 a) a B.7 h). 

Si segnala, anche in ragione del significativo ammontare, che nel corso dell’esercizio 2013 si 

prevede di ultimare gli interventi di chiusura delle vasche della discarica di Novi Ligure Comparti 

4.1., 4.2, in conformità a quanto previsto nelle apposite perizie redatte dall’esperto del settore, 

ing. Fausto  Borgini. 

La spesa prevista di Euro 542.000 trova correlazione con la voce B.13. b) Utilizzo fondi, riguardo 

alla quale si rinvia alla relativa nota descrittiva. 

Rispetto al preconsuntivo 2012 si evidenziano significative differenze nelle voci “trasporto 

trattamento e smaltimento rifiuti e res.” e “smaltimento percolati”, a causa dell’entrata in 

esercizio del digestore anaerobico. 
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Preventivo 2013 

Migliaia di Euro 

Preconsuntivo 2012 

Migliaia di Euro 

manutenzioni e riparazioni                             532                           401  

interventi chiusura-post chiusura discariche                            542                           294  

prestazioni di terzi in ns. impianti                          1.640                        1.595  

trasporto trattamento  e smaltimento rifiuti e res.                            426                        1.236  

smaltimento percolati                            865                           648  

analisi e monitoraggi ambientali                            160                           139  

assicurazioni                               95                             94  

energia elettrica                            330                           282  

 

 La sottovoce residuale B.7 i) - altri servizi – comprende:  

 

 
Preventivo 2013 

Migliaia di Euro 

Preconsuntivo 2012 

Migliaia di Euro 

disinfestazioni e disinfezioni                              15                            23  

vigilanza                              16                            16  

spurghi                              32                            32  

telefoni fissi                               19                            19  

telefoni cellulari                               9                            10  

acquedotto                              15                            22  

gas metano                               20                            20  

trasporti e spedizioni                               0                              0  

pulizia locali e aree di lavoro                               37                            37  

assistenza software                              25                            20  

pubblicità legale                                5                              5  

altra pubblicità                               6                              5  

spese postali                                4                              4  

spese bancarie e bancoposta                               5                              5  

spese fidejussioni                              35                            33  

compensi amministratori                               71                            68  

indennità e rimborsi amministratori                                5                              5  

contributi previdenziali e assist. amministratori                               9                              9  

compensi sindaci                              51                            51  

legali e notarili                               25                            20  

sicurezza e igiene del lavoro                              25                            23  
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professionali e consulenze diverse                            107                          102  

compensi collaboratori                              52                            52  

indennità e rimborsi collaboratori                                -                               -  

contributi previdenziali e assist. collaboratori                               6                              6  

premi inail collaboratori                                -                               -  

pedaggi autostrada - diversi                               2                              2  

pedaggi autostrada - autocarri pesanti                                0                              0  

spese viaggi e trasferte                               3                              3  

aggiornamento e formazione                              43                            13  

diversi                            140                          138  

 

I compensi agli amministratori sono calcolati, come da deliberazione assembleare, nelle misure 

mensili di € 1.950,00 al Presidente, € 1.323,00 al Vice Presidente e di € 882,00 ai Consiglieri, 

previsti in numero di tre, ai sensi dell’art. 1, comma 729 della Legge 27.12.2006, n. 296.   

I compensi ai Sindaci sono calcolati come da deliberazione assembleare del 28.4.2010, nella 

misura intermedia fra la minima e la massima di cui all’art. 37 della tariffa professionale, e 

comprendono la maggiorazione per la funzione aggiunta di  revisori contabili, calcolata ai sensi del 

comma 7 del medesimo articolo 37, nella misura del 50% delle componenti di cui alle lettere a) e  

b). 

 

B.8. Per godimento beni di terzi                                             

Corrispondente ai costi di noleggio temporaneo di cassoni contenitori e mezzi  d’opera. 

 

B.9. Costo per il personale                          

Le retribuzioni sono calcolate in applicazione al contratto Federambiente. 

Il numero medio dei dipendenti per categoria è il seguente:  

 

Descrizione 2013 2012 

Dirigenti 1 1 

Impiegati 17 18 

Operai 21 21 

 

B.10. Ammortamenti e svalutazioni                              

 

B.10. a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
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L’ammortamento dei costi di allestimento delle vasche di discarica, intese come complesso 

comprendente anche il valore del terreno incorporato e dei beni quali ad esempio teli 

impermeabilizzanti e opere di raccolta di percolati, strettamente strumentali alle vasche stesse, 

viene effettuato  in diretta correlazione con la volumetria che si prevede di occupare con i  

conferimenti. 

 

B.10. b) Ammortamento immobilizzazioni materiali                                       

Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente a quote costanti sulla base di aliquote 

economico  tecniche che tengono conto della residua vita utile del bene. 

 

B.10.d) svalutazione di crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. 

                             

Corrisponde all’importo stimabile quale svalutazione da iscriversi all’apposito fondo rettificativo 

del valore dei crediti commerciali, valutando singolarmente i crediti in base al presumibile valore 

di realizzo. Non sono previsti stanziamenti ritenendo congrua la misura del fondo già esistente. 

 

B.12. Accantonamenti per rischi  

Corrisponde alla previsione di reintegro del fondo per i rischi generici di insolvenza sulla massa dei 

crediti. 

 

B.13. Altri accantonamenti  

a) Diversi          

Per le quote di accantonamento di competenza dell’esercizio:  

 al fondo per oneri futuri discariche secondo le indicazioni contenute nell'apposita perizia di 

stima ed in ragione della volumetria occupata nel periodo:  

 al fondo per trattamento e smaltimento rifiuti in giacenza:  

 b) utilizzo fondi                   

Corrispondente allo storno delle quote di costo per: 

1) spese di chiusura e post chiusura delle discariche; 

2) smaltimento e trattamento rifiuti in giacenza. 

Si tratta di spese sostenute nell'esercizio ma la cui competenza economica è da riferirsi agli 

esercizi  precedenti in cui sono stati conseguiti i ricavi e cui si riferiscono gli accantonamenti. 

Si ritiene che, considerata la tipicità di tali spese e la loro consistenza, l'iscrizione di questa posta, 

in deroga ai criteri generali di redazione del bilancio di cui al P.C.N. n° 12 - che ne richiederebbe 

l'imputazione diretta senza transito nel conto economico – sia invece necessaria per assicurare la 
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chiarezza del bilancio e consentire la lettura dei costi sostenuti e rilevati per natura nelle apposite 

voci relative alle spese per personale, per servizi e per tributi ambientali. 

 

B.14. Oneri diversi di gestione                                      

Alla voce in esame sono iscritti tutti i costi residuali dell’area caratteristica della gestione. In 

apposite sottovoci sono evidenziati i tributi gravanti essenzialmente sul deposito in discarica dei 

rifiuti e sovvalli, così distinti: 

B.14.a)  Tributo regionale L. 549/95. 

Il tributo è stato oggetto di riformulazione a valere per l’esercizio 2007. Le tariffe per i rifiuti urbani 

sottoposti a trattamento (o compresi nei limiti di cui alla vigente normativa) e per gli speciali non 

pericolosi, sono fissate in € 5,17 per tonnellata, quella relativa ai rifiuti inerti da costruzioni 

demolizioni e scavi è di € 2,07 per tonnellata. 

B.14.b) Contributo alla Provincia L.R. 24/02  di € 2,50 per tonnellata. 

B.14.c) Contributo ai Comuni sedi di impianto € 15,00 per tonnellata. 

L’art. 16 della L.R. n. 18/1986 ha istituito un contributo per i comuni sede di impianti di 

smaltimento dei rifiuti urbani. Successivamente tale legge regionale è stata abrogata e sostituita, 

in ultimo, dalla L.R. n. 24 del 2002, che ha confermato il contributo, definendone l’importo minimo 

pari a 5 € per ogni tonnellata di rifiuto collocato in discarica. 

Successivamente, l’Assemblea di SRT ha stabilito, nella seduta del 19 dicembre 2006, di 

incrementare l’importo del contributo portandolo a 15 €/t. 

In data 28 ottobre 2011, con sentenza n. 208 la Corte Costituzionale ha ritenuto che il contributo 

istituito dalla L.R. 18/1986 avesse natura tributaria, per cui ne ha dichiarato l’illegittimità per 

violazione dell’art. 118 della Costituzione. 

L’Assemblea ha deliberato, per l’anno 2012, di confermare la corresponsione da parte di SRT ai 

comuni di Novi e di Tortona, del contributo di € 15 per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato 

conferito nelle discariche, dando atto che tale contributo non ha e non ha mai avuto natura 

tributaria ma è corrisposto a risarcimento dell’uso del territorio e delle infrastrutture, nonché 

dell’impatto ambientale arrecato ai due comuni sedi delle discariche. 

Il Consiglio di Amministrazione propone di confermare il contributo, pari a € 15 per ogni tonnellata 

di rifiuto indifferenziato conferito nelle discariche, anche per l’anno 2013. 

 

B.14.d)  Corrispettivi accordi ANCI-CONAI ad Enti consorziati  

Per i corrispettivi riscossi dai Consorzi di filiera del CONAI ed aziende associate per  la raccolta 

differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica, carta e cartone, vetro, per delega degli enti soci o 

convenzionati, titolari del servizio, cui tali corrispettivi sono riconosciuti in egual misura. 
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B.14. e) Altri (oneri diversi di gestione)  

Rappresentano quei costi residuali per quote associative, spese rappresentanza, imposte e tasse, 

concessioni demaniali, minusvalenze da alienazione beni strumentali, sopravvenienze relative a 

valori stimati negli esercizi precedenti. 

 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 

C.16. – Proventi finanziari  

                              

C.16.d)4 – Altri                           

Altri proventi finanziari sono gli interessi sui conti correnti bancario e postale, interessi di mora da 

clienti e diversi nonché i contributi in conto interessi concessi sui mutui a suo tempo contratti per 

la realizzazione degli impianti di preselezione e stabilizzazione dell’organico.  

 

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari               

 

C.17.d) Verso altri 

Gli oneri finanziari  comprendono gli interessi sui  mutui già contratti per la realizzazione degli 

impianti di preselezione e stabilizzazione dell’organico, per l’impianto fotovoltaico, per 

l’ampliamento delle discariche  e per l’impianto di digestione anaerobica. 

                        

E.22. Imposte sul reddito dell’esercizio                                               

Sono previste  le imposte IRES ed IRAP secondo le aliquote vigenti.  

 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

In conclusione, le considerazioni sopra esposte evidenziano che SRT presenta una struttura di 

bilancio preventivo 2013 equilibrata e rispondente a obiettivi strategici ed operativi coerenti con la 

propria missione e con le esigenze emergenti dal territorio in tema di gestione ambientale. 

Anche il bilancio 2013 tiene in particolare considerazione l’esigenza degli enti locali soci verso i 

quali SRT intende essere di supporto in questa fase particolarmente critica della finanza locale. 
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In questo senso, anche dalla proposta di bilancio descritta emerge chiaramente anche la volontà di 

continuare nel perseguimento della politica di contenimento dei costi e di ricerca di ogni possibile 

spazio di efficienza nella gestione. 

SRT, nonostante le difficoltà evidenti del comparto e l’incertezza complessiva del contesto di 

riferimento, dimostra concretamente di essere orientata all’innovazione e al miglioramento 

continuo; tale opzione, caratteristica da sempre della società, è per gli enti locali soci e gli stessi 

cittadini una garanzia di affidabilità e qualità. 

Nel complesso, il bilancio preventivo predisposto conferma la scelta di trasparenza, rigore 

contabile, funzionalità e diversificazione delle attività che da sempre contraddistingue l’azione di 

SRT. 

Per queste ragioni il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea di votare il bilancio 

preventivo 2013. 

 


