EMISSIONE FATTURE TARIFFA RIFIUTI ANNO 2022
Soraris SpA è una società pubblica di proprietà di 18 comuni in provincia di Vicenza. La società
opera dal 1983 nel settore dell’igiene urbana, svolgendo il servizio di raccolta, recupero e
smaltimento rifiuti urbani presso i comuni soci, che attualmente sono: Altavilla Vicentina,
Bressanvido, Bolzano Vicentino, Caldogno, Camisano Vicentino, Castegnero, Dueville,
Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Montecchio Precalcino,
Montegalda, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Sandrigo e Torri di
Quartesolo.
Soraris svolge anche il servizio di gestione e riscossione della tariffa corrispettiva, attività
consentita in virtù del fatto che il sistema di raccolta rifiuti adottato permette la misurazione
della quantità di rifiuti prodotti da ogni singola utenza per il rifiuto secco non riciclabile e, per
alcuni comuni o utenze, per altre tipologie di rifiuti. Dal 2019 il settore dell’igiene ambientale è
sottoposto all’Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA), al pari degli altri servizi
pubblici essenziali (energia elettrica, gas naturale, idrico, teleriscaldamento) e pertanto i costi
sostenuti dalla società per effettuare i servizi citati sono sottoposti a controllo e regolazione da
parte della suddetta ARERA che ne verifica la congruità e ne valida l’applicazione. Ne deriva che
i costi applicati e le conseguenti fatture sono oggetto di regolazione da parte di enti terzi
rispetto ai quali SORARIS non può arrogare nessuna pretesa né di maggiori profitti né di
applicazione di tariffe non congrue e/o incoerenti. Tutto è sottoposto a verifica anche da parte
della locale Autorità di Bacino di Vicenza, che comprende 90 comuni della Provincia.
La definizione delle tariffe rifiuti è quindi una procedura complessa, che ha origine dai costi e
ricavi effettivi sostenuti e iscritti a bilancio del gestore e coinvolge più enti sulla base di una
normativa e regolazione in evoluzione.
La tariffa pagata dai cittadini e dalle aziende costituisce per Soraris la principale voce di ricavo
e permette di coprire i costi sostenuti per lo svolgimento delle proprie attività che
comprendono:
-

Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani (secco, umido, carta, vetro, multimateriale
leggero, ingombranti su chiamata): costi del personale, costi di energia (gasolio),
ammortamento e manutenzione dei mezzi;
Gestione ecocentri: costi del personale, ammortamento strutture, altri oneri
dell’immobile;
Spazzamento stradale meccanizzato (spazzatrice), manuale (svuotamento cestini,
pulizia strade e parchi, raccolta rifiuti abbandonati), pulizia post-mercati e altre
manifestazioni;

-

Trasporto, smaltimento e recupero materiali (secco, umido, ingombranti, verde, legno,
imballaggi T/F, vernici, inerti, residui spazzamento, ecc..) , ricavi materiali valorizzabili
(carta, vetro, plastica/lattine, metalli)
Gestione e riscossione della tariffa corrispettiva: personale, software, oneri bancari,
costi di spedizione;
Servizi generali della struttura tecnica, amministrativa, direzionale.
Remunerazione del capitale investito secondo il metodo tariffario MTR

Dal 2022 tutti i comuni soci di Soraris sono gestiti in modalità tariffaria, pertanto è Soraris che
emette le fatture e incassa direttamente dagli utenti come ormai avviene anche per gli altri
servizi a rete. Si evidenzia che la tariffa corrispettiva applicata da Soraris per le utenze
domestiche è composta dalle seguenti parti:
-

Quota fissa, correlata alla superficie dell’immobile;
Quota variabile “normalizzata”, correlata al numero di componenti del nucleo familiare;
Quota puntuale, correlata alla produzione di rifiuti (svuotamenti secco e altri rifiuti
riciclabili)

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, comuni soci hanno deciso di svincolare
l’emissione delle fatture dall’approvazione delle tariffe dell’anno corrente, prevendendo un
piano di fatturazione nei primi mesi dell’anno mediante conguaglio e anticipo basato su tariffe
e dati dell’anno precedente come avviene anche per altri servizi (energia elettrica, gas) sui
consumi presunti che vengono successivamente conguagliati.
Nel 2021 primo anno di applicazione di tale modalità, la fattura comprendeva:
-

Il conguaglio di svuotamenti 2020;
L’anticipo della parte normalizzata, di norma pari al 95%

Poiché la quota puntuale è mediamente pari al 25%, nel 2021, fatti salvi gli svuotamenti a
conguaglio 2020, l’utenza ha pagato circa il 70% della tariffa dovuta.
Nel 2022 la nuova modalità di fatturazione è entrata a regime, comprendendo:
-

Conguaglio parte normalizzata (variazioni componenti) e puntuale 2021 (svuotamenti
minimi ed effettivi)
Acconto parte normalizzata 2022, pari al 95% del valore 2021

Nei comuni di Bolzano Vicentino e Montegalda, trattandosi del primo anno di applicazione della
tariffa, la fatturazione prevede solo la parte normalizzata in acconto, entrando a regime nel
prossimo anno 2023.
Sandrigo, 27 aprile 2022

