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1 PIANO FINANZIARIO 

1.1 Premessa 

 
La legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, dall’entrata in vigore avvenuta in data 18 
dicembre 2007, ha individuato nelle Comunità Montane e nel Comune di Aosta le 
Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per la gestione dei rifiuti urbani. 
 
Tutte le competenze inerenti la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani, così come specificati all’articolo 184, comma 2, della parte IV del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, sono quindi 
in capo alle Autorità di subATO. 
 
Il servizio di raccolta e trasporto dei RSU ed assimilati viene effettuato in modo unitario 
dalla Comunità Montana a partire dal 1997 attraverso un appalto unico in tutto il 
comprensorio. 
 
Le Autorità di subATO disciplinano, con i Piani di subATO, le modalità di esercizio dei 
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e degli altri servizi connessi, ivi inclusi i 
servizi di igiene urbana, con la sola esclusione delle attività di pulizia delle strade poste 
al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del Piano regolatore generale 
comunale (PRGC) considerate interventi di mantenimento e manutenzione. 
 
La Comunità montana Grand Combin ha approvato il proprio piano di subATO con 
delibera del Consiglio dei sindaci n. 75 del 06/12/2010, mentre con deliberazione n. 44 
del 25 novembre 2013 è stato approvato il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI URBANI A LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE. 
 
Compete alle Autorità di subATO anche la realizzazione, l’adeguamento e la gestione 
degli impianti (es. stazioni intermedie di trasferimento, centri comunali di conferimento) 
e l’allestimento e l’organizzazione dei punti di conferimento dei rifiuti (es. centri di 
raccolta). 
 
A tal fine la Comunità montana ha provveduto alla riorganizzazione del servizio sulla 
base del piano approvato realizzando i nuovi punti di conferimento stradale con la posa 
di strutture seminterrate e la realizzazione di un sistema di conferimento mediante 
tessera e relativo sistema informativo. 
 
Con deliberazione della giunta regionale n. 225 del 15 febbraio 2013: "Approvazione 
dei criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la 
gestione dei rifiuti urbani, nonche' definizione dei criteri per l'applicazione delle 
agevolazioni a favore degli utenti che effettuano il compostaggio domestico della 
frazione umida dei rifiuti in attuazione dell'art. 11 della l.r. 31/2007.", si è definito il 
quadro all'interno el quale predisporre il Piano economico finanziario nella nostra 
Regione. 
Si ricorda che il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la 
elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del 

3 
 



 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2015 
COMUNITA MONTANA GRAND COMBIN 

ciclo dei rifiuti urbani) costituisce ancora l’atto fondamentale per predisporre la tariffa 
rifiuti (TARI). 

 
Il punto di partenza per la definizione della tariffa è costituito dal Piano finanziario che 
tiene conto degli interventi relativi alla gestione del servizio che l'autorità di subATO, in 
quanto soggetto gestore, deve approvare e che deve comprendere tutti gli 
elementi, di carattere tecnico ed economico, necessari a dimostrare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal legislatore mediante le forme gestionali e 
regolamentari prescelte. 

 
È sulla base delle indicazioni del Piano economico finanziario predisposto dall'autorità 
si subATO, nell’ambito del quale deve essere individuato il costo complessivo del 
servizio, che i Comuni determinano poi la tariffa per il raggiungimento della piena 
copertura dei costi (articolo 8 del D.P.R. citato). 

 
Con il presente documento si intende dunque dare attuazione all'articolo 8, del D.P.R. 
27 aprile 1999, n. 158 che prevede che i soggetti gestori del servizio approvino il 
piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto 
conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 
dall’ordinamento. 
 
Il c. 2, dell'art. 8 del DPR 158/1999 prevede che il piano finanziario comprenda: 
 
a)  il programma degli interventi necessari; 
b)  il piano finanziario degli investimenti; 
c)   la  specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi disponibili,  nonche'  il  ricorso  
eventuale  all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 
d)  le risorse finanziarie necessarie; 
e)   relativamente  alla  fase  transitoria,  il grado attuale di copertura dei costi afferenti 
alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti. 
 
Il c. 3, dell'art. 8 del DPR 158/1999 prevede inoltre che il  piano  finanziario  deve  
essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi: 
 
a)  il modello gestionale ed organizzativo; 
b)   i  livelli  di  qualita'  del  servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c)  la ricognizione degli impianti esistenti; 
d)   con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che 
si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni. 
 

2 Il programma degli interventi  

2.1 Avvio della riorganizzazione 2006-2011 

 
L’Autorità di subATO Grand Combin aveva bandito, nel 2006, la gara di appalto per 
l’affidamento dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti urbani per la durata 
contrattuale prevista di cinque anni. 
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La gara si concluse con l’aggiudicazione definitiva all’Impresa “QUENDOZ S.r.l.” di 
Jovençan (AO) assegnata con la determinazione dirigenziale dirigenziale n. 245 del 6 
giugno 2006. 
 
Nella gara era prevista la realizzazione di un progetto pilota nei Comuni di Etroubles, 
Bionaz e Oyace, "Servizio innovativo di raccolta rifiuti nei villaggi rurali” elaborato 
nell'ambito del programma Leader del PSR, con l’intenzione di estenderlo 
progressivamente anche agli altri Comuni nel caso si fossero raggiunti i risultati attesi 
dalla sperimentazione sui primi 3 comuni. 
 
Gli aspetti salienti che contraddistinguevano il “servizio innovativo di raccolta rifiuti nei 
villaggi rurali” erano: 

• l’utilizzo di strutture seminterrate di grandi capacità per la raccolta dei R.U. ed 
assimilati nelle località e frazioni principali; 

• la fornitura di cassonetti personalizzati per la raccolta del rifiuto indifferenziato 
per ciascun utente che non gravitava nel bacino territoriale delle strutture 
seminterrate di raccolta: ogni cassonetto, dotato di sistema di chiusura, doveva 
essere utilizzabile solo dall’utente cui è destinato; 

• l’adozione di un sistema di identificazione e pesatura del rifiuto indifferenziato. 
 

In generale la riorganizzazione puntava quindi su alcuni obbiettivi: 
 

• la riorganizzazione dei punti di raccolta stradale mediante la riduzione dei punti e il 
loro completamento con tutte le tipologie di raccolte differenziate; 

• l’introduzione di raccolte domiciliari presso le utenze non domestiche; 
• la progressiva introduzione del “servizio innovativo di raccolta rifiuti nei villaggi 

rurali” (progetto pilota); 
• politiche di sensibilizzazione volte in particolare alla progressiva riduzione degli 

imballaggi utilizzati. 
 
I servizi base erogati a tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana Grand 
Combin comprendevano i seguenti servizi: 
 

• raccolta stradale 
• raccolta domiciliare presso utenze non domestiche 
• raccolta e trasporto dei rifiuti mercatali 
• raccolta, anche a domicilio e trasporto dei rifiuti ingombranti 
• raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti abbandonati 
• raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali 
• raccolta e trasporto delle carcasse di animali morti abbandonati 
• servizi attinenti l’igiene urbana 
• servizio di trasporto dei rifiuti conferiti presso i centri comunali 
• servizio di assistenza tecnica e attuazione della campagna informativa 
• fornitura e realizzazione delle strutture seminterrate inerenti il “servizio innovativo 

di raccolta rifiuti nei villaggi rurali” (progetto pilota) 
• sistema informatico inerente il “servizio innovativo di raccolta rifiuti nei villaggi 

rurali” (progetto pilota) 
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• adeguamento e gestione tecnico-operativa dei centri comunali di conferimento. 
Nel corso dei cinque anni, visti i buoni risultati ottenuti dal progetto pilota poichè la 
sperimentazione ha dato un esito favorevole in quanto i Comuni facenti parte del 
progetto pilota hanno realizzato nel corso dell'anno una percentuale di raccolta 
differenziata superiore al 50%, il sistema con contenitori seminterrati è stato esteso 
a tutti gli undici comuni. (determinazione dirigenziale n. 26 del 15.01.2009 e n.  
471/SEGR. del 9 dicembre 2010). 
 

2.2 Rinnovo gestione 2011-2016 

 
Al termine del contratto e terminata la posa delle strutture seminterrate si sono 
rilevate una serie di problematiche sulle apparecchiature deputate alla pesatura 
dei rifiuti. Lo scostamento medio delle pesature variava a seconda del Centro di 
conferimento. 
 
Nel predisporre la nuova gara l'amministrazione ha quindi optato per una modifica 
del sistema stabilendo di sostituire il sistema di pesatura dei rifiuti indifferenziati 
con un sistema di conteggio volumetrico dei conferimenti, che doveva essere 
proposto dalla ditta partecipante. 
 
Nel servizio doveva inoltre essere compresa una proposta per migliorare la 
raccolta stradale  
 
In sintesi nel servizio affidato alla ditta De Vizia Transfer con contratto rep. 287 del 
12 marzo 2012 (scad . 31 marzo 2017), formano oggetto dell’appalto i seguenti 
servizi: 
 
A) Servizi base: 
 
A.1. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati; 
A.2. Servizi attinenti l’igiene urbana; 
A.3. Servizio di raccolta domiciliare su prenotazione di rifiuti particolari quali: 
A.4. Servizio di assistenza tecnica. 
 
B) Servizi specifici: 
 
B.1. Fornitura dei sistemi di conteggio volumetrico dei conferimenti. 
B.2.  Configurazione e gestione del sistema informatico necessario per 

l'identificazione dell'utente e il conteggio volumetrico dei conferimenti. 
B.3.  Manutenzione dei contenitori seminterrati . 
 
C) Servizi aggiuntivi: 
 
C.1. Progettazione campagne di sensibilizzazione e informazione degli utenti. 
C.2. Nuovi servizi. 
C.3. Servizi opzionali. 
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Il servizio in corso affidato, dopo pronuncia del TAR, alla ditta De Vizia srl, ha 
quindi visto l'installazione delle cupoline sui contenitori dei rifitui indifferenziati e dei 
limitatori per carta e vetro: 
 

 
 

cupolina 
 
 
 

 
limitatori 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.3 Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti inclusi nell'appalto 

2.3.1 A.1. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati 

Il servizio comprende: 

A.1.a) raccolta ed il trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei 
rifiuti abbandonati. Per le tipologie di rifiuti abbandonati non compatibili con 
il Centro regionale di Brissogne sarà cura dell'impresa appaltatrice 
individuare l'impianto per lo smaltimento e/o il recupero più idoneo, in 
relazione alla classificazione degli stessi. 

A.1.b) raccolta ed il trasporto, al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei 
rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali e delle carcasse di animali morti 
abbandonati. 

A.1.c) raccolta ed il trasporto, al Centro regionale di trattamento di Pontey del 
verde e delle ramaglie provenienti dalla raccolta stradale. 

A.1.d) raccolta ed il trasporto al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei 
rifiuti abbandonati. Per le tipologie di rifiuti abbandonati non compatibili con 
il Centro regionale di Brissogne sarà cura dell'impresa appaltatrice 
individuare l'impianto per lo smaltimento e/o il recupero più idoneo, in 
relazione alla classificazione degli stessi. 

A.1.e) raccolta ed il trasporto, al Centro regionale di trattamento di Brissogne dei 
rifiuti provenienti dalle aree cimiteriali e delle carcasse di animali morti 
abbandonati. 
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A.1.f) raccolta ed il trasporto, al Centro regionale di trattamento di Brissogne del 
verde e delle ramaglie provenienti dalla raccolta stradale. 
A.2. Servizi attinenti l’igiene urbana 

2.3.2 A.2. Servizi attinenti l’igiene urbana 

I servizi comprendono: 

A.2.a) la pulizia, il lavaggio e l’igienizzazione dei contenitori (cassonetti, campane, 
container, contenitori seminterrati ecc.) e l’idoneo smaltimento delle acque 
reflue prodotte; 

A.2.b) la pulizia delle aree di conferimento dei rifiuti; 

A.2.c) lo sgombero della neve dalle aree di conferimento dei rifiuti. 
 

2.3.3 A.3. Servizio di raccolta domiciliare a prenotazione di rifiuti ingombranti 

Il servizio comprende la raccolta a domicilio in base ad un calendario specifico delle 
seguenti tipologie di rifiuti particolari: 
 

• ingombranti 
• legno 
• rifiuti ferrosi 
• batterie e pneumatici di sola provenienza domestica 
• oli vegetali e minerali esausti 
• neon 
• RAEE 
• toner 
• prodotti fitosanitari 
• qualsiasi altro rifiuto non conferibile tramite raccolta stradale e 
previsto al D.M. 8 aprile 2008, allegato I, comma 4, punto 4.2, ad esclusione 
del verde e delle ramaglie rientrante nella raccolta stradale.  

 

2.3.4 A.4.  Servizio di assistenza tecnica 

Il servizio comprende: 
 

A.4.a)  Attivazione numero verde; 
A.4.b)  Aggiornamento delle utenze non domestiche interessate alla raccolta 

domiciliare dei soli rifiuti differenziati (verifica dell'esistenza di altre utenze 
non domestiche oltre quelle già attualmente interessate dal servizio) e 
attivazione della raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati per particolari 
utenze non domestiche e precisamente alberghi, ristoranti e campeggi; 

A.4.c)  Gestione ed elaborazione dei dati derivanti dal sistema di identificazione 
delle utenze, conteggio volumetrico in base ai conferimenti effettuati dagli 
utenti e trasmissione mensile degli stessi alla stazione appaltante (entro il 

8 
 



 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2015 
COMUNITA MONTANA GRAND COMBIN 

15 del mese successivo);  
A.4.d)  Monitoraggio della qualità, efficacia ed efficienza dei servizi oggetto di 

appalto (monitoraggio qualitativo e quantitativo); 
A.4.e)  Gestione ed elaborazione dei dati relativi alla percentuale di raccolta 

differenziata e di rifiuti valorizzabili e trasmissione mensile degli stessi alla 
stazione appaltante (entro il 15 del mese successivo); 

A.4.f)  Consulenza tecnica ed amministrativa all’Ente Appaltante, per tutto il 
periodo del servizio appaltato. 

 

2.3.5 B Servizi specifici 

B.1) Fornitura sistema di conteggio volumetrico dei conferimenti. 

B.2) Configurazione e gestione del sistema informatico necessario per 
l'identificazione dell'utente e conteggio volumetrico dei conferimenti 
effettuati dagli utenti. 

B.3)  Manutenzione delle strutture seminterrate 

2.3.6 C Servizi aggiuntivi 

C.1) Progettazione campagne di sensibilizzazione ed informazione degli utenti. 
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3 Il  modello gestionale ed organizzativo 

3.1.1 Il servizio  

Con riferimento ai contenuti della delibera di 
Giunta regionale n. 3649 del 14 dicembre 
2007 il servizio di raccolta e trasporto RU ed 
assimilati non rappresenta una attività a 
“rilevanza economica”, per cui non è prevista 
la presenza del “soggetto gestore” ai sensi 
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
 
Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è 
affidato in appalto alla ditta De Vizia 
transfert. 
Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani prodotti dalla utenze domestiche 
prevede attualmente la modalità di raccolta 
“stradale” attraverso i punti di raccolta dotati 
di strutture seminterrate.  

 
Per i rifiuti ingombranti o le altre tipologia non conferibili nei cassonetti, è stato attivato il 
servizio porta a porta. L'utente domestico  può chiamare il numero verde 800995100 e 
prenotare il ritiro. 
 
Per alcune tipologie di rifiuti come il verde e ramaglie, vengono posizionate delle benne 
sul territorio, nel periodo primavera - autunno, e su chiamata del Comune la ditta 
provvede al suo conferimento presso l'impianto di Pontey. 
 
Per le utenze non domestiche è stato attivato invece un servizio porta a porta in 
particolare per quanto riguarda alberghi,ristoranti e campeggi. Attualmente 
l'assimilazione è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del 
Consiglio dei Sindaci n. 44/2013.  
 
Un più dettagliato livello di assimilazione è però previsto dall'art. 198 del DLgs 
152/2006 (Codice dell'ambiente). 
In mancanza del decreto previsto all'art. 195  del Codice si continuano ad applicare gli 
indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 
1984. Una proposta di assimilazione era stata predisposta dagli uffici contestualmente 
al Regolamento 44/2013, il Consiglio dei Sindaci ha voluto però attivare un 
coordinamento con le altre autorità di subATO. 
 
A tal fine un gruppo di lavoro costituito presso il CPEL, su impulso della Comunità 
montana Grand Combin ha elaborato, nel corso dell'anno 2014, una proposta di 
assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani definendo qualità e quantità assimilabili. 
 
Tale bozza di regolamento è stato inviato alla Regione dal CELVA in data 25 agosto 
2014, prot. 3080, per un parere dell'Autorità d'Ambito, ma ad oggi non è perventuta una 
risposta. 
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3.1.2 L'Autorità di subATO 

Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 31/2007 le Comunità montane e il Comune di Aosta 
costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le funzioni organizzative e tecnico-amministrative 
dell'Autorità di subATO sono esercitate dai predetti enti.  
 
La Comunità montana Grand Combin  comprende i Comuni di Allein, Bionaz, Doues, 
Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint Oyen, Saint Rhemy en Bosses e 
Valpelline. 

 
Bilancio demografico della popolazione residente per comune - Valle d'Aosta  - 1° gennaio 2014 

COMUNI 

Popolazione residente 
 al 31/12/2013  Famiglie 

Totale   Numero 
numero medio 
di componenti 

per famiglia 

Allein 236   128 1,84 

Bionaz 233   131 1,78 

Doues 500   241 2,02 

Etroubles 520   256 2,02 

Gignod 1.689   752 2,22 

Ollomont 156   95 1,64 

Oyace 215   102 2,11 

Roisan 1.025   448 2,27 

Saint-Oyen 212   98 1,97 

Saint-Rhémy-en-Bosses 339   191 1,64 

Valpelline 649   300 2,16 

totali 5.774   2.742 2,08 

 
Gli organi dell'autorità di subATO, non essendo stati definiti in modo diverso, 
coincidono con quelli della Comunità montana. 
 
Spetta quindi al Consiglio dei Sindaci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, definire gli 
indirizzi programmatici del Servizio attraverso i documenti di programmazione (bilancio, 
PEG, relazione previsionale programmatica). 
 
Il Presidente ai sensi dell'art. 22 dello Statuto è il legale rappresentante della Comunità 
ed a lui compete l'attività di indirizzo politico-amministrativo nei confronti del segretario 
e dei dirigenti, nel rispetto degli atti di programmazione approvati dal consiglio. 
 
I dirigenti sono titolari dell’esercizio delle competenze di natura gestionale e devono 
tendere, nelle loro azioni, al conseguimento degli obiettivi individuati dagli organi di 
governo perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza nella legalità. 
 
I dirigenti concorrono in modo propositivo alla definizione di programmi, piani, obiettivi e 
strategie con il coordinamento del segretario dell’ente attraverso una procedura 
negoziata di definizione degli obiettivi. Lo schema di funzionamento degli organi è 
pertanto il seguente 

11 
 



 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2015 
COMUNITA MONTANA GRAND COMBIN 

 
 
L'organigramma degli organi e degli uffici coinvolti nella gestione del Servizio risulta il 
seguente: 
 
CONSIGLIO DEI SINDACI 
Barailler Sara 
Collomb Piergiorgio 
Creton Joel 
Favre Sandro 
Jordan Corrado 
Jordaney Roberto 
Juglair Remo 
Leveque Alessandro 
Proment Natalino 
Tamone Massimo 

Comune di Bionaz 
Comune di Allein 
Comune di Ollomont 
Comune di Oyace 
Comune di Saint-Rhemy-en-Bosses 
Comune di Valpelline 
Comune di Doues (vice-presidente) 
Comune di Roisan 
Comune di Saint-Oyen 
Comune di Etroubles 

PRESIDENTE  
Farcoz Riccardo Italo Comune di Gignod (presidente) 
SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SA MAURO PATRIZIA CDC 0902 - SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, 

ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO 
CDC 0903 - SERVIZI GENERALI 
CDC 0904 -  SERVIZIO FINANZIARIO E CONTROLLO 
DI GESTIONE 
CDC 2211 - CUCINA CENTRALIZZATA 
CDC 0905 -  UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA 
DEL PERSONALE INTERNO 
CDC 0908 -  SPAZI PER ATTIVITA' DELL'ENTE 

DIRIGENTE SETTORE TECNICO  
ARCH. BOVET FULVIO CDC 2701 - RACCOLTA TRASPORTO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
DIRIGENTE SERVIZIO ASSOCIATE  
DOTT.SA CATOZZO MICHELA CDC 0910 -  SISTEMI INFORMATIVI INTERNI 

CDC 3501 - SERVIZIO ENTRATE ASSOCIATE 

Consiglio 
dei Sindaci 

Segretario 
generale 

Presidente 

Settore 
tecnico 
Settore 
tributi 
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4 Piano finanziario degli investimenti. 

4.1 Specifica  dei  beni,  delle  strutture  e  dei  servizi disponibili,  nonche'  il  
ricorso  eventuale  all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di 
servizi a terzi.  

Il servizio di raccolta e trasporto è 
affidato, come ricordato, in appalto 
alla ditta De Vizia transfert, che 
provvede a mettere a disposizione il 
personale, i mezzi e i cassonetti per 
le utenze non domestiche e 
provvede al posizionamento delle 
benne per il verde. 
 
La Comunità montana è invece 
proprietaria delle strutture 
seminterrate. 
 
Nell'ultimo appalto al fine di ridurre i 

costi di gestione l'amministrazione ha 
deciso di chiudere i centri comunali di conferimento prima presenti in tutti i Comuni e di 
prevedere il servizio di porta a porta per i rifiuti ingombranti e per quelli non conferibili 
presso i punti di raccolta stradali. 
 
Centri comunali chiusi: 
 

1. Allein: località Capoluogo; 
2. Bionaz: località Parquis; 
3. Doues: località Ploutra; 
4. Etroubles: località Voulpellières; 
5. Gignod: località Tercinod; 
6. Ollomont: località Balme; 
7. Oyace: località Prelé;  
8. Roisan: località Rhins; 
9. Saint Oyen: località Gorrey; 
10. St Rhémy en Bosses: località Rosières; 
11. Valpelline: località Les Exert. 

 
 
Nella Comunità montana Grand Combin il Piano regionale di gestione dei rifiuti non ha 
previsto la realizzazione di una stazione di trasferimento, in considerazione della 
vicinanza con l'impianto regionale di Brissogne.  
 
Poichè la fase di trattamento e smaltimento è di competetnza della Regione (Autorità 
d'ambito), non vi sono nel subATO impianti di trattamento dei rifiuti urbani. 
 
La dotazione delle strutture seminterrate è la seguente: 
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ALLEIN AL05 SR01 AL05SR01 AL-Allérod Allérod
ALLEIN AL04 SR01 AL04SR01 AL-Ayez Ayez

ALLEIN AL02 SR01 AL02SR01 AL-Daillon Daillon
ALLEIN AL03 SR01 AL03SR01 AL-PlanDeClavel Plan-de-Clavel
ALLEIN AL01 SR01 AL01SR01 AL-Ville Ville
BIONAZ BI01 SR01 BI01SR01 BI-Chentre Chentre
BIONAZ BI02 SR01 BI02SR01 BI-Dzovennoz Les Dzovennoz
BIONAZ BI03 SR01 BI03SR01 BI-PlanDeVeyne Plan-de-Veyne
DOUES DO06 SR01 DO06SR01 DO-Chanet Chanet
DOUES DO01 SR01 DO01SR01 DO-Chatellair Chatellair
DOUES DO02 SR01 DO02SR01 DO-Coudrey Coudrey
DOUES DO05 SR01 DO05SR01 DO-Dialley Dialley
DOUES DO03 SR01 DO03SR01 DO-PlanDAillain Plan d'Aillan
DOUES DO04 SR01 DO04SR01 DO-Ploutre1 Ploutre
DOUES DO04 SR02 DO04SR02 DO-Ploutre2 Ploutre
ETROUBLES ET01 SR01 ET01SR01 ET-Echevennoz De Echevennoz
ETROUBLES ET02 SR01 ET02SR01 ET-LaCota De Pallais-Dessous

ETROUBLES ET03 SR01 ET03SR01 ET-SacroCuore
Nationale du Grand-Saint-
Bernard

ETROUBLES ET04 SR01 ET04SR01 ET-Vachery De Vachèry
ETROUBLES ET05 SR01 ET05SR01 ET-Voulpelliere1 Voulpelliere
ETROUBLES ET05 SR02 ET05SR02 ET-Voulpelliere2 Voulpelliere
GIGNOD GI09 SR01 GI09SR01 GI-Arliod Ariliod
GIGNOD GI04 SR01 GI04SR01 GI-Lexert1 Lexert
GIGNOD GI04 SR02 GI04SR02 GI-Lexert2 Lexert
GIGNOD GI14 SR01 GI14SR01 GI-Buthier Buthier
GIGNOD GI17 SR01 GI17SR01 GI-Chambavaz Chambavaz
GIGNOD GI13 SR01 GI13SR01 GI-ChampLorensal Champ-Lorensal
GIGNOD GI10 SR01 GI10SR01 GI-ChezHenry Chez-Henry
GIGNOD GI18 SR01 GI18SR01 GI-ComMontana Chez-Roncoz
GIGNOD GI16 SR01 GI16SR01 GI-Crè Cré
GIGNOD GI02 SR01 GI02SR01 GI-LaCheriety La Cheriety
GIGNOD GI01 SR01 GI01SR01 GI-Condeminaz La Condéminaz
GIGNOD GI15 SR01 GI15SR01 GI-LaGabella1 Le Plan-du-Château
GIGNOD GI15 SR02 GI15SR02 GI-LaGabella2 Le Plan-du-Château
GIGNOD GI08 SR01 GI08SR01 GI-PetitQuart Le Petit-Quart
GIGNOD GI12 SR01 GI12SR01 GI-MontJoux Mont-Joux
GIGNOD GI11 SR01 GI11SR01 GI-Rovin Rovin
GIGNOD GI05 SR01 GI05SR01 GI-Seyssinod Seissinod
GIGNOD GI03 SR01 GI03SR01 GI-Tercinod1 Tercisnod
GIGNOD GI03 SR02 GI03SR02 GI-Tercinod2 Tercisnod
GIGNOD GI06 SR01 GI06SR01 GI-Variney Variney
GIGNOD GI07 SR01 GI07SR01 GI-VarineyScuole Variney
OLLOMONT OL03 SR01 OL03SR01 OL-Municipio Les Bas
OLLOMONT OL02 SR01 OL02SR01 OL-Rey Les Rey
OLLOMONT OL01 SR01 OL01SR01 OL-Vaud Vaud
OYACE OY01 SR01 OY01SR01 OY-LaCrétaz La Crétaz
OYACE OY02 SR01 OY02SR01 OY-LesSergnoux Les Sergnoux
OYACE OY03 SR01 OY03SR01 OY-Vernosse Vernosse
OYACE OY04 SR01 OY04SR01 OY-Veyne Veynes
OYACE OY05 SR01 OY05SR01 OY-Voisinal Le Voisinal
ROISAN RO03 SR01 RO03SR01 RO-ChampvillairScuole1 Champvillair Dessus
ROISAN RO03 SR02 RO03SR02 RO-ChampvilairScuole2 Champvillair Dessus
ROISAN RO04 SR01 RO04SR01 RO-Baravex Champvillair Dessus
ROISAN RO07 SR01 RO07SR01 RO-Closellinaz1 Closellinaz
ROISAN RO07 SR02 RO07SR02 RO-Closellinaz2 Closellinaz
ROISAN RO02 SR01 RO02SR01 RO-Ladret1 Ladret
ROISAN RO02 SR02 RO02SR02 RO-Ladret2 Ladret
ROISAN RO05 SR01 RO05SR01 RO-Martinet1 Martinet
ROISAN RO05 SR02 RO05SR02 RO-Martinet2 Martinet
ROISAN RO06 SR01 RO06SR01 RO-Massinod1 Massinod
ROISAN RO06 SR02 RO06SR02 RO-Massinod2 Massinod
ROISAN RO01 SR01 RO01SR01 RO-Rhins1 Rhins
ROISAN RO01 SR02 RO01SR02 RO-Rhins2 Rhins
ST. OYEN SO03 SR01 SO03SR01 SO-LaResaz Rue De Flassin
ST. OYEN SO04 SR01 SO04SR01 SO-RouteFlassin Rue De Flassin
ST. OYEN SO02 SR01 SO02SR01 SO-LaMontè Rue de La Montée
ST. OYEN SO01 SR01 SO01SR01 SO-RueVerraz Rue Verraz
ST. RHEMY SR02 SR01 SR02SR01 SR-Bourg BOURG
ST. RHEMY SR04 SR01 SR04SR01 SR-Couchepache Cuchepache
ST. RHEMY SR06 SR01 SR06SR01 SR-Flas-Cerisey Cerisey
ST. RHEMY SR03 SR01 SR03SR01 SR-Predumaz Praz-Du-Mas-Farcoz
ST. RHEMY SR05 SR01 SR05SR01 SR-St.Leonard Saint-Léonard
ST. RHEMY SR07 SR01 SR07SR01 SR-Suil Le Suil
ST. RHEMY SR08 SR01 SR08SR01 SR-Ronc Le Ronc
VALPELLINE VA04 SR01 VA04SR01 VA-Capoluogo1 Capoluogo
VALPELLINE VA04 SR02 VA04SR02 VA-Capoluogo2 Capoluogo
VALPELLINE VA01 SR01 VA01SR01 VA-Cheillon Cheillon
VALPELLINE VA02 SR01 VA02SR01 VA-Chosod Le Chosod
VALPELLINE VA03 SR01 VA03SR01 VA-LesAnsermin Les Ansermin
VALPELLINE VA05 SR01 VA05SR01 VA-LesPrailles1 Les Prailles
VALPELLINE VA05 SR02 VA05SR02 VA-LesPrailles2 Les Prailles
VALPELLINE VA06 SR01 VA06SR01 VA-St.Forestale1 Capoluogo
VALPELLINE VA06 SR02 VA06SR02 VA-St.Forestale2 Capoluogo

COMUNE
Cod

punto 
stradale

DENOMINAZIONE SSI FrazioneCod tipo SSI Cod SSI

14 
 



 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2015 
COMUNITA MONTANA GRAND COMBIN 

 
 

Il quadro degli investimenti risulta pertanto il seguente: 
 
 

INVESTIMENTI (AMMORTAMENTI) 
Mutuo  iniziale € 1.915.789,70  rata annua 2015 
mutuo Roisan - Gignod € 283.994,84   
      
  € 2.199.784,54 € 109.989,23 
      
      
Progetto pilota  € 159.174,40   
  € 154.492,80   
  € 313.667,20 € 15.683,36 
      

Totale amm.to  € 125.672,59 
 
 

4.2 Le risorse finanziarie necessarie. 

Le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi del servizio sono consultabili 
negli allegati alla presente relazione. 
I criteri con cui si procede alla stesura del PEF sono quelli stabiliti con deliberazione 
della Giunta regionale 225 del 15 febbraio 2013, la quale prevede che a decorrere dal 
1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura 
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva. 
 
Il costo totale deriva quiandi dall'esame dei costi individuati dalla deliberazione 
225/2013 ai sensi del DPR 158/1999, ovvero: 
 
1. Costi operativi di gestione - CG: rappresentati da tutti i costi necessari a garantire 

lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento e smaltimento finale 
dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, nonché per lo svolgimento delle attività 
di spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche. 

2. Costi comuni - CC: rappresentati da tutti i costi amministrativi necessari ad 
assicurare il servizio, quali quelli per il personale delle amministrazioni, i costi di 
accertamento e riscossione delle tariffe, i costi del contenzioso, ecc.; 

3. Costi d’uso del capitale - CK: rappresentati dagli oneri di ammortamento, riferiti ai 
costi per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare il servizio di gestione 
del ciclo dei rifiuti. 

Il quadro previsionale per l'anno 2015, è stato elaborato assumendo quali riferimenti: 
 

1. le quantità di rifiuti prodotti nel subATO come risultante dal Rapporto sulla 
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gestione dei rifiuti dati 2013 elaborato dall'Osservatorio regionale dei rifiuti 
(ORR). 

2. i costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto del contratto di 
servizio con la ditta De Vizia; 

3. i costi di smaltimento storici di alcune tipologie (olli, pneumatici, spazzamento 
stradale) determinati dalla soc, Valeco per la discarica di Pontey; 

4. i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla applicazione ai 
quantitativi di rifiuti del subATO (punto1) per le tariffe di conferimento presso la 
discarica di Brissogne per l'anno 2015 contenute nella bozza di deliberazione 
inviata dalla Regione al parere del CPEL. 

5. dei costi comuni e dei costi del capitale derivanti dal bilancio di previsione della 
Comunità montana Grand Combin per l'anno 2015; 

6. dei conguagli derivanti dalla determinazione dirigenziale regionale 2023/2014 
dei costi di smaltimento per l'anno 2013; 

7. dei costi storici (anno 2013) sostenuti direttamente dai Comuni. 
 
In data 14 agosto 2014 prot. 7078, era pervenuta dall'Assessorato Territorio ed 
ambiente della Regione a questa Comunità montana una nota avente ad oggetto: 
"Adeguamento alle nuovi obiettivi di gestione dei rifiuti di cui alla Deliberazione del 
Consiglio regionale n. 667, del 30 luglio 2014, concernente "Revoca delle Deliberazioni 
del Consiglio regionale n. 639/XIII del 25 giugno 2009 e n. • 1117 /XIII del 2 4 marzo 
201 O ed approvazione di nuovi indirizzi e di orientamenti per la formulazione di una 
nuova proposta di adeguamento  del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI del 15 aprile 2003 e richiamato 
dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31." nella quale l'Assessore competente 
illustrava i nuovi indirizzi chiedendo alle Autorità di subATO di verificare la fattibilità 
tecnico ed economica della raccolta della frazione organica. 
 
Sulla scorta di questa indicazione gli uffici hanno provveduto ad elaborare insieme al 
gestore una proposta tecnica trasmessa al Consiglio il 29 settembre 2014. 
Il quadro economico per il primo anno (50.000 euro costi investimento) emergente dalla 
proposta tecnica era il seguente: 
 

 

euro
mesi settimane passaggi totale

attrezzature stradali e per attività non domestiche, consegna c/o i
comuni di kit per le utenze domestiche composto da bidoncino 50.000,00                 
sottolavello da 7 lt e 100 sacchetti.

Servizio di svuotamento contenitori stradali c/o isole ecologiche
(frequenza settimanale da ottobre ad aprile 7 28 28 16.800,00                 
 e bisettimanale da maggio a settembre) 5 20 40 24.000,00                 

Servizio di svuotamento contenitori utenze non domestiche
(frequenza settimanale da ottobre ad aprile 7 28 28 20.160,00                 
 e bisettimanale da maggio a settembre) 5 20 40 28.800,00                 

Servizio di lavaggio contenitori stradali c/o isole ecologiche
(frequenza mensile da maggio a settembre) 5 20 20 12.000,00                 

151.760,00               
IVA 10% 15.176,00                 

166.936,00         

Servizio di trasporto da Brissogne a Cavaglià. 68 14.960,00                 
(frequenza pari agli interventi di raccolta richiesti)
IVA 10% 1.496,00                   

16.456,00           

Servizio di svuotamento contenitori utenze Colle o similari
(frequenza settimanale da ottobre ad aprile 7 28 28                      3.360,00 
 e bisettimanale da maggio a settembre) 5 20 40                      4.800,00 

8.160,00             TOTALE COSTO PER UTENTE

TOTALE TRASPORTO FUORI VALLE -  MAGGIORE COSTO

€ a corpo 50.000,00

€ / intervento 600

€ / intervento 720

€ / intervento 120

€ / intervento 600

€ / intervento 220

TOTALE CONFERIMENTO AOSTA
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Per l'anno 2015 non sono stati inseriti i costi per l'eventuale avvio della raccolta 
differenziata della frazione organica, su indicazione dal Presidente in base a indicazioni 
avute dall'ATO nell'ambito dell'Osservatorio regionale, come riportato in Consiglio dei 
Sindaci. 
Tale indicazione trova risoscontro nella nota dell'Assessore regionale al territorio e 
ambiente prot. 10499 del 17 dicembre 2014, infatti l'avvio della raccolta della frazione 
organica dovrebbe essere avviata laddove il contratto in atto lo preveda o con l'avvio di 
nuovi servizi (appalti) che vengano attivati prima della fine del 2017, quello Comunità il 
contratto in atto scadrà il 31 marzo 2017 pertanto il nuovo appalto lo prevederà. La 
nota prevede che l'avvio della raccolta per i contratti che scadano olttre il 31 dicembre 
2017 debba essere attivata secondo tempistiche  da concordare con l'Assessorato 
territorio  e ambiente. Sarà opportuno in ogni caso valutare l'avvio del servizio insieme 
all'Assessorato anche prima del 2016 al fine di migliorare la raccolta differenziata. 
 
Analogamente non sono stati previsti altri costi di investimento a fronte della proposta 
tenica di realizzazione di un'isola ecologica nell'area del complesso comunitario al fine 
di favorire la raccolta differenziata. Il Consiglio ha chiesto di verificare la disponibilità 
del comune di Aosta a convenzionare l'utilizzo delle sue isole.  
 
Tale richiesta è stata inoltrata al comune di Aosta in data 19 dicembre 2014. 
 
Nel mese di ottobre 2014 è stata attivata una compostiera elettromeccanica presso la 
cucina centralizzata di Variney per trattare i rifiuti organici prodotti. Tale intervento è 
stato finanziato con deliberazione della Giunta regionale n. 2640 avente per oggetto 
"Approvazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti e schema di convenzione tra 
la regione e le autorità di Sub ATO per le azioni di promozione del riutilizzo e gestione 
dei materiali inerti, di smaltimento dell’amianto negli edifici pubblici, di prevenzione e 
riduzione della componente organica nei rifiuti urbani e promozione delle raccolte 
differenziate nell’ambito del Piano regionale dei rifiuti e del programma di riduzione e 
prevenzione dei rifiuti, triennio 2011/2013.” 

 
 
Ciò consentirà di ridurre 
ulteriormente la 
presenza dell'organico 
nei rifiuti indifferenziati 
della Comunità montana 
Grand Combin. 
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5 I  livelli  di  qualita'  del  servizio ai quali deve essere commisurata la 
tariffa. 

I livelli del servizio assicurati dall'appaltatore sono definiti dal capitolato speciale di 
appalto in relazione ai servizi evidenziati in precedenza. 
 
In particolare rileva l'impegno dell'appaltatore al raggiungimento degli obiettivi fissati 
all'art. 3: 
 
1)  raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione 

secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 31/2007 e dalla direttiva 
comunitaria 2008/98/CE approvata il 19 novembre 2008; 

2)  riduzione della produzione dei rifiuti da smaltire in discarica, anche attraverso la 
promozione del compostaggio domestico; 

3)  riduzione della produzione dei rifiuti, anche attraverso campagne di informazione e 
sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli. 

 
L'art. 4 recita che i servizi oggetto dell’appalto costituiscono servizi pubblici essenziali 
ed attività di pubblico interesse e non possono essere sospesi o abbandonati per 
nessuna ragione, fatte salvo cause di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui 
all’Art. 1218 C.C.; devono essere svolti con la prescritta frequenza e con la massima 
cura e tempestività per assicurare all’Ente Appaltante e agli utenti  le migliori condizioni 
di igiene e salute pubblica. 
 
Lo stato di manutenzione stradale, la caduta e la permanenza di neve non sono motivo 
per la sospensione ed interruzione dei servizi. In particolare, l’insistenza di eventuali 
cantieri sugli itinerari abituali dei mezzi adibiti al servizio non potrà essere addotta 
dall’Impresa Appaltatrice quale scusante per ritardi nell’esecuzione del servizio o per la 
richiesta di maggiori compensi o indennizzi. Anche le avverse condizioni 
meteorologiche non potranno essere invocate quali scusanti per ritardi od omissione 
dei servizi, salvo comprovati casi di forza maggiore o sussistenza di oggettive 
condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi. 
 
Per quanto riguarda la carta dei servizi l'art. 4 del capitolato recita che : l'Impresa 
appaltatrice dovrà rispettare la carta della qualità dei servizi ambientali predisposta 
dall'Assoambiente. 
 
Tuttavia nel processo di organizzazione del servizio a livello di subATO e prevista, 
insieme all'adozione del regolamento di assimilazione alla riorganizzazione dei servizi 
di raccolta del multileggero e l'avvio della raccolta dell'umido,  anche di approvare una 
carta dei servizi di settore che evidenzi quelle disposizioni oggi contenute nel 
regolamento di organizzazione  interno e nei capitolati del servizio. 
 
A livello di informazione e comunicazione, oltre al numero verde del gestore i cittadini 
possono rivolgersi direttamente agli uffici della Comunità montana (Ufficio tecnico e 
ufficio entrate per verificare aspetti relativi ai servizi o ai pagamenti) o dei Comuni. 
 
Sul sito web della Comunità montana sono presenti informazioni sul raggiungiemnto 
degli obiettivi, sulle modalità di svolgimento dei servizi, sugli aspetti programmatori e di 
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servizio: http://www.grandcombin.vda.it/Servizi/ServizioTecnico/RaccoltaRifiuti. 
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6 Indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
e le relative motivazioni. 

6.1 Obiettivo di differenziazione 

In relazione agli obiettivi di differenziazione l'Impresa appaltatrice, deve garantire i 
seguenti risultati in termini di raccolta differenziata su base annua: 
 
· 31/12/2013  e anni successivi - obiettivo minimo 65 % di differenziata, salvo 

eventuali altri obiettivi stabiliti per legge. 
 
Rispetto all'obbiettivo di raccolta differenziata la situazione rilevata dall'Osservatorio 
regionale dei rifiuti per la Comunità montana dimostra buoni risultati ed un aumento 
costante delle perfomance anche se ancora al di sotto dell'obbiettivo fissato. 
Per questa ragione il gestore subirà una penalizzazione nel corso del 2014. 
 
Il disorientamento provocato dalla applicazione della Tares poi Tari, e l'aumento delle 
tariffe ha prodotto qualche "riflusso" sul comportamento degli utenti, a fronte comunque 
del costante aumento della raccolta differenziata si può dire che il sistema si sta 
stabilizzando anche se rimane una fascia di utenti indisciplinati per i quali stentano a 
partire i controlli in carenza del corso di formazione della polizia locale previsto dal 
Regolamento di  gestione, corso più volta posto all'attenzione del CELVA da parte 
della Comunità montana ed inserito nel programma 2014 ma poi non organizzato. Per 
il 2015 è stato riproposto come prioritario nel piano di formazione. 
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Per quanto riguarda altri obbiettivi non si è potuto dar corso al convenzionamento delle 
utenze non domestiche poichè, come prima ricordato, il Regolamento per 
l'assimilazione dei rifiuti speciali, predisposto dal gruppo di lavoro, nonha ancora 
ricevuto il parere dalla Regione. 

6.2 Obiettivo di recupero 

Permangono inoltre alcune problematiche relative alla qualità della plastica, infatti la 
Comunità montana ha più volte ricevuto comunicazione dalla soc. Valeco e dalla 
Regione, che i conferimenti di plastica contenevano quantità eccessive di frazioni 
estranee, a tl fine le misure messe in 
campo hanno riguardato: 
• sensibilizzazione del gestore del 

servizio (Ditta De Vizia) mediante 
alcuni incontri di confronto per 
individuare azioni da mettere in 
campo quali particolare segnalazioni 
immediate di situazioni particolari per 
individuare i responsabili; 

• sensibilizzazione degli organi politici 
(Consiglio dei Sindaci) anche con 
inviti a far vigilare la situazione sul 
territorio alla polizia locale; 

• segnalazioni diretta ad alcuni utenti 
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individuati come inadempienti; 
• posizionamento di telecamere di videosorveglianza; 
• sensibilizzazione mediante comunicazioni sul sito web della Comunità montana; 
• accordo con la soc. Valeco e la ditta De Vizia per partecipare direttamente, con 

nostro personale, alla constatazione in discarica dei carichi impropri, attività ormai 
avviata da alcuni mesi, al fine di individuare l'area di provenienza, la tipologia di 
materiali impropri conferiti, e individuare e mirare meglio delle soluzioni. 

 
 
Riassumendo, per far fronte a questi aspetti critici, come uffici della Comunità montana 
sono state attivate le seguenti azioni: 
 
• senzibilizzazione: non avendo risorse a disposizione si è utilizzato il sito web per 

comunicare e pubblicare risultati: 
 (http://www.grandcombin.vda.it/Servizi/ServizioTecnico/RaccoltaRifiuti); 

• corso di formazione: abbiamo interessato il CELVA per organizzare il corso di 
formazione per la polizia locale e gli addetti per avviare i controlli come previsto al c. 
4 dell'art. 62 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A 
LIVELLO DI SOTTO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE approvato con delibera 
della Giunta regionale n. 224 del 15 febbraio 2013; 

• rifiuti speciali: abbiamo sollecitato e predisposto uno schema completo per 
l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, a specificazione dell'art. 14 del 
Regolamento prima richiamato, insieme alle altre Autorità di subATO e la 
consulenza dell'avv. Fogagnolo, poi approvato dal Celva e a quanto risulta in attesa 
di un parere da parte della Regione; 

• isola ecologica: abbiamo avviato la richiesta di convenzionamento con il comune di 
Aosta per l'utilizzo dell’isola ecologica da parte degli utenti di questo ambito, in 
mancanza di una di esse sul nostro territorio; 

• sulla scorta della deliberazione del Consiglio regionale 667/2014 e della nota 
dell'Assessore all'ambiente e territorio prot. 7078 del 14 agosto 2014,  gli uffici 
hanno elaborato e fornito al Consiglio dei Sindaci una proposta tecnico-economica 
per l'avvio della raccolta della frazione organica nel subATO Grand Combin. 
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7 Costo complessivo del servizio 

L’organizzazione del servizio prevede l’affidamento della parte esecutiva dei servizi di 
igiene urbana all’impresa De Vizia Transer, con la quale è stato stipulato il contratto 
rep. n. 287 in data 12 marzo 2012, per la durata di cinque anni (scad . 31 marzo 
2017). 

 
Lo smaltimento definitivo dei rifiuti raccolti è affidato all’impianto regionale di 
trattamento dei rifiuti situato a Brissogne in loc. Les Iles, la cui gestione è a carico 
della soc. Valeco S.p.A., per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 
Il controllo dell’operato dell’Impresa è stato affidato al Settore Tecnico che vi 
provvede con un dipendente part time (direttore dell'esecuzione) oltre all’impegno del 
dirigente del Settore. 

 
Il Settore tecnico provvede a tutte le incombenze di carattere tecnico relative al 
servizio, esegue il pagamento degli stati d’avanzamento mensili del servizio, opera 
sopralluoghi per verificare la corretta esecuzione dei servizi, funge da Sportello per 
gli utenti per la risoluzione di qualunque problema relativo a tale settore. 

 
Redige la documentazione per la denuncia annuale dei quantitativi di rifiuti smaltiti 
(M.U.D.) e compila il programma ORSO regionale con i dati necessari alla elaborazione 
del rapporto annuale. 

 
Il Servizio Entrate provvede all’emissione dei ruoli esattoriali annuali, e cura l’attività di 
sportello con il cittadino utente per tutte le procedure relative (nuove iscrizioni a 
ruolo, cancellazioni e modifiche a vario titolo richieste). 
 
Il costo del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti dato in appalto tra canone 
base e servizi aggiuntivi si attesta in previsione per l'anno 2015 su 360.000 euro ripartito 
tra indifferenziati ed indifferenziati: 
 

 
 
I costi del personale ammontano invece a: 
 

 CC  CG  CGIN  CGD 

 -00  -00 43% 57%

CDC 2701 BRISSOGNE  360.000,00 
RIBALTAMENTI

COSTO SERVIZIO  (previsione)

comunità Grand Combin
SETTORE TECNICO 2015  % diff 2013 

 360.000,00  -00  -00 156.049,71 203.950,29
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7.1 Costo di smaltimento dei rifiuti 

I criteri con cui si procede alla stesura del PEF sono quelli stabiliti con deliberazione 
della Giunta regionale 225 del 15 febbraio 2013, la quale prevede che a decorrere dal 
1° gennaio 2013 è istituito in tutti i Comuni il tributo sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 
smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva. 
 
Sulla base delle disposizioni regionali sancite dalle diverse deliberazioni di Giunta 
Regionale che appunto dal 2013 hanno modificato il criterio di calcolo degli oneri di 
trattamento e ssmaltimento i costi hanno seguito l'andamento si seguito evidenziato: 
 

- anno 2012: Deliberazione Giunta regionale n. 222 del 15 febbraio 2013 
- anno 2013: Deliberazione Giunta regionale n. 223 del 15 febbraio 2013 
- anno 2014: Deliberazione della Giunta regionale n. 1026 del 18 luglio 2014 
- anno 2015 Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 del 19 dicembre 2014. 

 
 
Come si desume dallo schema per il forte incremento dei costi di conferimento nel 
corso del 2015 sarà necessario congualgiare la cifra di 37.592,12 euro ancora 
mancanti per la copertura dei costi dell'anno 2014 

 
I costi afferenti alla fase di trattamento e smaltimento presso Brissogne sono assunti 
dalla deliberazione ed in parte dalla comunicazione della soc. Valeco per quanto 
riguarda i conferimento alla discarica di Pontey (spazzamento stradale, pneumatici, olli 
vegetali). 
 
La componente costo riconosciuta alla soc. Valeco è inoltre gravata dal 2013 

 CC  CG  CGIN  CGD 

 0,50  0,50 43% 57%

CDC 2701 FISSI*  32.795,68 
RIBALTAMENTI  19.606,44 

 1,00  -00 

CDC 3501 COSTI I 30% **  47.620,93  47.620,93  47.620,93 

 TOTALE  100.023,05  73.821,99  26.201,06 

 11.357,41  14.843,65 

comunità Grand Combin
 % diff 2013 SETTORE TECNICO 2015

COSTO PERSONALE (previsione)

SETTORE TRIBUTI 2015

 52.402,12  26.201,06  26.201,06 

Anno
Piano 

Finanziario bilancio  costi servizio a consuntivo 
 differenza 

PEF 
 differenza 
bilancio 

 pagamenti 
e residui 

2012 0 0                                                 -                  -       8.224,37 

2013 € 62.215,88 € 82.498,75                       86.320,07 -  24.104,19 -€ 3.821,32     4.403,05 

2014 € 82.498,75 € 114.160,95                     156.156,12 -  73.657,37 -€ 41.995,17 - 37.592,12 

2015 € 196.600,00 € 196.600,00
TOT

quadro riequilibrio a consuntivo GRAND COMBIN
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dall'imposizione dell'IVA. 
 
Previsione del costo di smaltimento (DGR 1827/2014): 
 
 

 
 
 
Le ulteriori somme da varsare a VALECO per il tributo ambientale della LEGGE 28 
dicembre 1995, n. 549 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, sono 
determinate come segue: 
 

 
 
   

7.2 Costo gestione amministrativa 

 
I costi di gestione amministrativa e parte degli ammortamenti sono versati direttamente 

 quantità tariffa  costi totali 
 (DA DET 1023/2014) 

RSU 852,51 61,76 52.651,02 
VETRO 298,45 29,65 8.849,04 
CARTA 164,55 26,60 4.377,03 

CARTONE

124,25

0,00 0,00 

FERRO 53,55 0,00 0,00 
PLASTICA 203,88 126,30 25.750,04 

VERDE

361,62

43,13 15.596,67 

LEGNO 168,96 55,58 9.390,80 
ACCUMULATORI AL PIOMBO 1,99 21,68 43,14 

PILE 0,16 660,18 105,63 
FARMACI 0,34 1.598,62 543,53 

PNEUMATICI 0,00 0,00 

BENI DUREVOLI (RAEE) 30,43 136,60 4.156,74 
ACCIAIO*** 1,07 0,00 0,00 

TOTALE                         2.261,76 0,00 121.463,64 

IVA 10% 12.146,36 

Allegato B) Alla deliberazione della Giunta regionale  n. 1827 del 
19/12/2014

TIPOLOGIA RIFIUTO

GRAND COMBIN  COSTI 2015 

Tipologia 
rifiuto

riferim.T/anno 
2013

tributo per il 
deposito in 

discarica L 549 
1995

TOTALE 1 iva

Rifiuti indifferen 852,51              10,33                8.806,43        880,64                            9.687,07   

ARROTON
DAMENTO         9.000,00 900,00                            9.900,00   

SOMME DA VERSARE ANNUALMENTE A VALECO DA PARTE DELLA COMUNITA MONTANA 
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alla Regione, secondo il seguente calcolo di cui all'allegato C della DGR 1827/2014: 
 
 

 
 
 

7.3 Costo contributo ambientale ai Comuni sede della discarica 

 
Rimane infine da calcolare il contributo versato ai Comuni interessati dalla presenza 
della discarica computabili come segue sulla quantità presunta di 852,51 ton: 

 
 

7.4 Costo complessivo 

 
Il costo preventivato totale del servizio risulta pari a: 

 
 

 
 
Il quadro dei costi totali nel dettaglio e ripartiti per i Comuni sono riportati nell'allegato . 
 
  

Tipologia rifiuto riferim.T/anno 2013

incidenza
tariffaria

presunta costi
indiretti Regione

TOTALE 1
Incidenza tariffaria 
investimenti  €/ton TOTALE 2

Rifiuti indifferenziati 852,51                     3,23                         2.752,01          22,37                       19.067,39        
arrotondamento arrot 2.932,61          19.067,39        

TOTALE CM GRAND COMBIN 21.819,41        22.000,00        

All. C) - SOMME DA VERSARE ANNUALMENTE ALLA REGIONE DA PARTE DELLA COMUNITà MONTANA GRAND COMBIN

contributo
ambientale a

favore Comuni di
Brissogne-Pollein-

Quart

totale
contributo
ambientale

3,02 2.574,58          
arrot 2.600,00          

Contributo ambientale da versare

Categoria euro
SPAZZAMENTO 14.746,42€                                 
RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATI 288.430,42€                               
RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATI 317.571,32€                               
GENERALE 320.175,87€                               

totale costo compreso costi dei Comuni 940.924,03€                               

26 
 



 
 
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI 2015 
COMUNITA MONTANA GRAND COMBIN 

 
 
 
 
Tabella riassuntiva costi SUB ATO suddivisi per voci: 
 

 
 

  

Costi Spazzamento Lavaggio CSL 14.746,42 CSL 7.000,00€          CSL 7.746,42€        

Costi Raccolta e Trasporto RSU CRT 167.407,12 CRT 167.407,12€     CRT -€                  

Costi Trattamento e Smaltimento RSU CTS 88.022,62 CTS 88.022,62€       CTS -€                  

Altri Costi AC 33.000,68 AC -€                    AC 33.000,68€      

Costi Raccolta Differenziata CRD 218.793,94 CRD 218.793,94€     CRD -€                  

Costi Trattamento e Riciclo CTR 98.777,38 CTR 98.777,38€       CTR -€                  

Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso CARC 48.079,77 CARC 47.620,93€       CARC 458,84€            

Costi Generali Gestione CGG 32.175,01 CGG 26.201,06€       CGG 5.973,95€        

Costi Comuni Diversi CCD 7.276,66 CCD 2.932,61€          CCD 4.344,05€        

Ammortamenti Amm 141.581,93 Amm 125.672,59€     Amm 15.909,34€      

Accantonamenti Acc 0,00 Acc -€                    Acc -€                  

Remunerazione Capitale Rn 91.062,50 Rn 91.062,50€       Rn -€                  
totale 940.924,03€    totale 873.490,75€     totale 67.433,28€      

CC

CK

Costi 
Gestione

Costi 
Comuni

Costi d'uso 
Capitale

costi totali costi subATO costi Comuni

CG
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Componenti di costo del subATO 
CDC …. CDC ….

RIPARTO EXTRA RIP aggiuntivi totale
CSL Costi Spazzamento Lavaggio 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 CSL 7.746,42
CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 167.407,12 0,00 0,00 167.407,12 CRT 0,00
CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 88.022,62 0,00 0,00 88.022,62 CTS 0,00
AC Altri Costi 0,00 0,00 0,00 0,00 AC 33.000,68

CRD Costi Raccolta Differenziata 218.793,94 0,00 0,00 218.793,94 CRD 0,00
CTR Costi Trattamento e Riciclo 98.777,38 0,00 0,00 98.777,38 CTR 0,00

CARC Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso 47.620,93 0,00 0,00 47.620,93 CARC 458,84
CGG Costi Generali Gestione 26.201,06 0,00 0,00 26.201,06 CGG 5.973,95
CCD Costi Comuni Diversi 2.932,61 0,00 0,00 2.932,61 CCD 4.344,05
Amm Ammortamenti 125.672,59 0,00 0,00 125.672,59 Amm 15.909,34
Acc Accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 Acc 0,00
Rn Remunerazione Capitale 91.062,50 0,00 0,00 91.062,50 Rn 0,00

Costi Totali totale EXTRA RIP RICHIESTA RICHIESTA totale
873.490,75 = 873.490,75 0,00 0,00 873.490,75 67.433,28

CDC …CDC …..

costi dei Comuni

CK Costi d'uso Capitale

CG Costi Gestione

CC Costi Comuni

Subtot a riparto Comune Allein Bionaz Doues Etroubles Gignod Ollomont Oyace Roisan Saint-Oyen SR-en-Bosses Valpelline
100,00% % Riparto 3,37% 3,95% 8,89% 12,42% 20,99% 6,70% 2,55% 10,39% 8,09% 11,01% 11,63%

CSL Costi Spazzamento Lavaggio 7.000,00 CSL 235,81 276,76 622,30 869,58 1.469,35 468,97 178,49 727,52 566,52 770,40 814,30
CARC Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso 47.620,93 CARC 1.604,20 1.882,83 4.233,52 5.915,71 9.995,99 3.190,37 1.214,29 4.949,33 3.854,04 5.240,99 5.539,66
CGG Costi Generali Gestione 26.201,06 CGG 882,63 1.035,93 2.329,28 3.254,83 5.499,80 1.755,34 668,10 2.723,12 2.120,50 2.883,60 3.047,93
CCD Costi Comuni Diversi 2.932,61 CCD 98,79 115,95 260,71 364,30 615,58 196,47 74,78 304,79 237,34 322,75 341,15
AC Altri Costi 0,00 AC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CK Costi d'uso Capitale 216.735,09 CK 7.301,13 8.569,23 19.267,82 26.923,93 45.494,32 14.520,18 5.526,55 22.525,66 17.540,73 23.853,11 25.212,43

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 167.407,12 CRT 5.639,42 6.618,91 14.882,55 20.796,16 35.140,01 11.215,45 4.268,73 17.398,92 13.548,54 18.424,24 19.474,19
CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 88.022,62 CTS 2.965,21 3.480,22 7.825,24 10.934,62 18.476,61 5.897,08 2.244,50 9.148,34 7.123,82 9.687,46 10.239,52
CRD Costi Raccolta Differenziata 218.793,94 CRD 7.370,49 8.650,63 19.450,86 27.179,69 45.926,49 14.658,11 5.579,05 22.739,64 17.707,36 24.079,70 25.451,93
CTR Costi Trattamento e Riciclo 98.777,38 CTR 3.327,50 3.905,44 8.781,34 12.270,63 20.734,11 6.617,59 2.518,74 10.266,11 7.994,22 10.871,09 11.490,61

Costi a riparto Costi a riparto
873.490,75 873.490,75 29.425,18 34.535,90 77.653,63 108.509,44 183.352,27 58.519,55 22.273,24 90.783,42 70.693,07 96.133,34 101.611,70

Σ TF

Σ TV

RIPARTIZIONE COSTI subATO 
Riparto rifiuti

Parte Fissa

Parte Variabile
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Subtotali Comune Allein Bionaz Doues Etroubles Gignod Ollomont Oyace Roisan Saint-Oyen SR-en-Bosses Valpelline
CSL Costi Spazzamento Lavaggio 7.746,42 CSL 0,00 0,00 0,00 1.636,40 0,00 0,00 0,00 2.921,06 1.468,76 1.720,20 0,00

CARC Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso 458,84 CARC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,84 0,00 0,00 0,00 0,00
CGG Costi Generali Gestione 5.973,95 CGG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,16 183,60 215,03 4.783,16
CCD Costi Comuni Diversi 4.344,05 CCD 1.274,44 720,02 1.328,05 0,00 0,00 137,65 0,00 0,00 0,00 0,00 883,89
AC Altri Costi 33.000,68 AC 8.865,38 2.219,61 0,00 1.636,40 8.407,42 236,70 550,00 1.237,73 2.937,52 3.440,42 3.469,50
CK Costi d'uso Capitale 15.909,34 CK 0,00 673,01 960,58 390,59 7.983,40 438,00 0,00 594,00 1.225,33 1.774,44 1.869,99

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 0,00 CRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 0,00 CTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CRD Costi Raccolta Differenziata 0,00 CRD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CTR Costi Trattamento e Riciclo 0,00 CTR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67.433,28 134.866,56 10.139,82 3.612,64 2.288,63 3.663,39 16.390,82 812,35 1.008,84 5.544,95 5.815,21 7.150,09 11.006,54

COSTI SOSTENUTI DIRETTAMENTE DAI COMUNI

Σ TF Parte Fissa

Σ TV Parte Variabile

Subtotali Comune Allein Bionaz Doues Etroubles Gignod Ollomont Oyace Roisan Saint-Oyen SR-en-Bosses Valpelline
CSL Costi Spazzamento Lavaggio 14.746,42 CSL 235,81 276,76 622,30 2.505,98 1.469,35 468,97 178,49 3.648,58 2.035,28 2.490,60 814,30

CARC Costi Amministrativi Riscossione e Contenzioso 48.079,77 CARC 1.604,20 1.882,83 4.233,52 5.915,71 9.995,99 3.190,37 1.673,13 4.949,33 3.854,04 5.240,99 5.539,66
CGG Costi Generali Gestione 32.175,01 CGG 882,63 1.035,93 2.329,28 3.254,83 5.499,80 1.755,34 668,10 3.515,28 2.304,10 3.098,63 7.831,09
CCD Costi Comuni Diversi 7.276,66 CCD 1.373,23 835,97 1.588,76 364,30 615,58 334,12 74,78 304,79 237,34 322,75 1.225,04
AC Altri Costi 33.000,68 AC 8.865,38 2.219,61 0,00 1.636,40 8.407,42 236,70 550,00 1.237,73 2.937,52 3.440,42 3.469,50
CK Costi d'uso Capitale 232.644,43 367.922,97 CK 7.301,13 9.242,24 20.228,40 27.314,52 53.477,72 14.958,18 5.526,55 23.119,66 18.766,06 25.627,55 27.082,42

CRT Costi Raccolta e Trasporto RSU 167.407,12 CRT 5.639,42 6.618,91 14.882,55 20.796,16 35.140,01 11.215,45 4.268,73 17.398,92 13.548,54 18.424,24 19.474,19
CTS Costi Trattamento e Smaltimento RSU 88.022,62 CTS 2.965,21 3.480,22 7.825,24 10.934,62 18.476,61 5.897,08 2.244,50 9.148,34 7.123,82 9.687,46 10.239,52
CRD Costi Raccolta Differenziata 218.793,94 CRD 7.370,49 8.650,63 19.450,86 27.179,69 45.926,49 14.658,11 5.579,05 22.739,64 17.707,36 24.079,70 25.451,93
CTR Costi Trattamento e Riciclo 98.777,38 573.001,06 CTR 3.327,50 3.905,44 8.781,34 12.270,63 20.734,11 6.617,59 2.518,74 10.266,11 7.994,22 10.871,09 11.490,61

940.924,03 39.565,00 38.148,54 79.942,26 112.172,83 199.743,09 59.331,90 23.282,08 96.328,37 76.508,28 103.283,43 112.618,24

TOTALE COSTI = subATO  + COSTI DEI COMUNI

Σ TV Parte Variabile

Σ TF Parte Fissa
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