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1. PREMESSE 

Con l’affidamento dell’incarico da parte del Comune di Venezia, Direzione Progetti 

strategici, Ambientali e Politiche internazionali di sviluppo – Settore Progetti strategici e 

Ambiente – servizio igiene ambiente e p.m., è stata richiesta al sottoscritto, dott. Valentino 

Bonechi (di seguito Professionista), la “valutazione della congruità economica dell’offerta tecnico – 

economica presentata dalla Società multiutility per i servizi idrici e ambientali in house del Comune di 

Venezia, Veritas SpA, relativa all’attività di riscossione del canone di depurazione ex lege n. 206/95 per 

un importo complessivo di € 122.000,00 l’anno (iva inclusa al 22%)“. 

Il Professionista ha provveduto a prendere contatto con gli uffici preposti del Comune di 

Venezia (di seguito Comune) e con Veritas SpA (di seguito Veritas), così da comprendere 

come sia stata costruita l’offerta, così da poter valutare la congruità della medesima. 

La Legge n. 206 del 31.5.1995 (conversione del Decreto Legge n. 96 del 29.3.1995) avente 

ad oggetto: Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di 

smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e 

nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, all’articolo 1, comma 4 bis indica “Per le 

autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali 

ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque 

di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive 

pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di 

Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in 

base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai 

comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.” 

Con tale previsione normativa è stato definito che i proventi dei canoni degli scarichi civili e 

delle aziende artigiane e produttive, turistiche e ricettive della ristorazione siano versati 

direttamente al Comune di Venezia a decorrere dal 1° gennaio 1995. 

Successivamente il Comune di Venezia, con apposita delibera di Giunta Comunale, ha 

approvato l’accordo di Programma con l’allora Magistrato alle Acque per determinare le 

modalità di applicazione del canone.  

Va evidenziato che non esiste un mercato di riferimento, ovvero, non si è potuto constatare 

un prezzo di mercato da prendere come benchmark, così da mettere a confronto l’offerta 

proposta e tale dato viste le specificità dell’attività prestata, sul punto si rinvia al paragrafo 3.2. 
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2. L’OFFERTA ECONOMICA DI VERITAS SPA 

Veritas ha proposto al Comune di Venezia una offerta di euro 122.000,00 l’anno (Iva inclusa), 

pertanto euro 100.000,00 di imponibile ed euro 22.000 per Iva al 22% per lo svolgimento del 

“servizio di gestione della riscossione del canone Legge 206/95 affidato a Veritas S.p.A.”, secondo gli 

atti richiamati nello schema di disciplinare tecnico del servizio di gestione della riscossione 

approvato con delibera n. 578/2016 dalla Giunta Comunale. 

 

Il servizio svolto da Veritas comprende le seguenti attività: 

- lettura contatori; 

- elaborazione del calcolo dell’importo dovuto; 

- emissione bolletta, imbustamento, spedizione e recapito; 

- incasso della bolletta; 

- gestione commerciale dell’utenza (call center, contact center, etc.); 

- gestione del credito insoluto; 

- rendicontazione; 

- versamento al Comune; 

- gestione del sistema informatico di supporto alle attività indicate. 

 

Veritas SpA (i) assume il ruolo di agente contabile, ovvero chi svolge ed ha la cura delle 

operazioni contabili previste e regolate dalle speciali norme di contabilità dell’ente, sulla base 

dei principi generali della materia; (ii) riversa mensilmente gli importi riscossi nel conto della 

tesoreria del Comune; (iii) comunica gli importi fatturati con cadenza trimestrale. 

 

Per lo svolgimento di tale servizio Veritas deve tenere una contabilità puntuale ed aggiornata 

che consente di trasmettere al Comune: 

1. nota contenente l'importo ed il numero delle bollette emesse, annullate/rettificate; 

2. importo e numero avvisi di pagamento per omessa/infedele dichiarazione, importo e 

numero dei solleciti di pagamento e importo numero degli avvisi annullati; 

3. incassi da attività ordinaria con ripartizione per anno e distinta dei crediti già dichiarati 

inesigibili; 
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4. incassi a seguito dell'attività accertativa per omessa/infedele dichiarazione o tardivo 

pagamento, per anno di riferimento; 

5. elenco crediti da attività ordinaria, con riportati i crediti da incassare distinti per anno e i 

nominativi dei soggetti debitori; 

6. elenco crediti da attività straordinaria con riportati i crediti da incassare distinti per anno 

e i nominativi dei soggetti debitori; 

7. report bollette insolute. 

 

L’offerta di euro 122.000,00 proposta da Veritas al Comune per il “servizio di gestione della 

riscossione del canone Legge 206/95”, consente di espletare il servizio come fin qui spiegato e 

descritto nella documentazione inviata dal Dirigente del Servizio, dott. Mario Scattolin. 
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3. VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA 

3.1. Descrizione della metodologia e degli strumenti utilizzati 

Al fine di poter verificare la congruità economica dell’offerta, il Professionista ha: 
- compreso quale sia la costruzione contabile dell’offerta; 
- verificato sulla base dei dati forniti da Veritas la corrispondenza delle somme prese a base 

per il calcolo della medesima; 
- verificato la correttezza del processo e quindi dei suoi calcoli; 
- analizzato i risultati. 

Dopo aver preso contatto con Veritas, ho potuto rilevare che l’offerta presentata è un 

prodotto di vari conteggi svolti dalla società, così da dare concretezza all’importo. 

Il processo seguito è il seguente: 
- valutazione dei costi diretti di: lettura, bollettazione, incasso, rendicontazione e 

versamento; 
- determinazione della metodologia (c.d. driver) con la quale collegare i costi diretti a quelli 

indiretti, ovvero quelli di gestione generale ma che incidono nel conto economico; 
- quantificazione costi indiretti e loro incidenza sull’analisi del costo di gestione del servizio 

ex L. 209/95; 
- determinazione dello sconto e valore finale dell’offerta. 

Si rileva che l’attività oggetto di offerta di esemplifica in: 
- lettura del contatore; 
- calcolo del consumo; 
- determinazione del canone dovuto; 
- bollettazione (fatturazione) del canone dovuto; 
- incasso della bolletta; 
- verifiche contabili; 
- gestione dell’eventuale insoluto; 
- rendicontazione degli importi addebitati e riscossi; 
- versamento del canone riscosso al Comune. 

I dati presi a base per la valutazione dell’offerta sono: 
- il numero di utenti soggetti alla L. 209/95 sono pari a 53.823, di cui 394 con fatturazione 

mensile; 
- alcuni soggetti hanno 2 letture per anno, altri hanno 4 per anno; 
- il dato totale delle bollette emesse da Veritas nel 2017 è di 2.910.992; 
- gli utenti totali di Veritas nel 2017 sono stati 578.503; 
- il costo totale del personale amministrativo di Veritas nel 2017 è stato di euro 3.750.080; 
- il costo totale di bollettazione di Veritas nel 2017 è stato di euro 836.237; 
- il costo totale per letture di Veritas nel 2017 è stato di euro 903.922; 
- il costo totale per stampa – recapito e spese postali di Veritas nel 2017 è stato di euro 

2.424.755. 

 

Lo strumento per calcolare e controllare l’offerta è il seguente: 

a) valutazione costi diretti 
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fasi LETTURA BOLLETTAZIONE INCASSO RENDICONTAZIONE VERSAMENTO 

      

COSTI 
DIRETTI: 

enti 
coinvolti e  

costi 
relativi 

servizio letture 
idrico fornitore 

esterno utenti L. 
206 Venezia 

Uff. bollettazione e 
recapiti: costo 

totale azienda (no 
lett.) 

gestione incassi 
totali azienda 

gestione incassi tot 
azienda 

gestione 
incassi tot 

azienda 

101.928 836.237 3.750.080 3.750.080 3.750.080 

Letture e 
chiusure: costi del 

personale 

uff. bollettazione: 
stampa e recapito 

totale azienda 
 -  -  - 

903.922 2.424.755       
sub totale 1.005.850 3.260.992 3.750.080 3.750.080 3.750.080 

 

Driver utilizzati per la valutazione dei costi diretti: 

driver di 
attribuzione 
costi totali 
di processo 

a L.206 
(A) 

fatturato 206 

N° bollette con 
206, ridotte del 
50% perché in 

comune con ricavi 
veritas 

Unità dedicate 
alla L.206 

Unità dedicate alla 
L.206 

Unità 
dedicate alla 

L.206 

8.607.149 109.222 0,25 1,00 0,25 
      

totali su cui 
rapportare i 

driver 
(B) 

fatturato idrico 
totale 

(tariffa+206 tot) 

bollette totali  
(acqua e iu) 

fte totale  
azienda 

fte totale  
azienda 

fte totale  
azienda 

124.629.032 2.910.992 57,50 57,50 57,50 
      

incidenza % 
driver 6,91% 3,75% 0,43% 1,74% 0,43% 

      

costi 
DIRETTI 

attribuibili 
69.466 122.354 16.305 65.219 16.305 

 

Il totale dei costi diretti così calcolati è pari ad euro 249.649. 

I dati esposti sono stati comprovati da schede contabili di interrogazione del sistema 

amministrativo di Veritas, mentre il dato relativo alle unità utilizzate è stato stimato, sulla 

base dell’attività totale espletata dalla società. 

In prima battuta rilevo che il dato relativo al personale può ritenersi congruo, in quanto il 

totale dei bollettini emessi ex legge 206/1995 è di 218.444. Il dato è stato convenzionalmente 
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ridotto del 50% in quanto il servizio è fatturato con altro servizio gestito sempre da Veritas. 

La percentuale di riduzione sembra essere corretta per tale motivo. 

Un dipendente, secondo il metodo FTE (Full Time Equivalent), metodo che viene 

frequentemente utilizzato per l’analisi dei dati aziendali, è di giorni 220 per anno. 

In tale circostanza considerato che: 

- il numero di bollettini emessi e gestiti, depurato del 50% per i motivi sopra indicati, è 

pari a 109.222; 

- il numero giorni medi lavoro per anno di un dipendente è pari a 220; 

- che il numero di giorni lavoro di 1,5 soggetti, indicati da Veritas per poter gestire il 

servizio è 330 (220 x 1,5); 

- il numero di bollettini elaborati per media giorno è pari a 331 (109.222 : 330). 

Il dato di nr. 331 bollettini medi giorno da gestire nei termini sopra indicati, ovvero incasso 

rendicontazione e versamento, si ritiene possa essere un numero compatibile con il dato di 

1,5 persone occupate per tali attività da Veritas per sostenere l’intero ciclo, inoltre dobbiamo 

anche considerare l’organizzazione in termini logistici, software ecc. 

Riguardo la costruzione del dato finale, dopo aver definito, su base storica, l’elemento 

numerico su cui rapportare la distribuzione del costo del processo ex Legge 206/1995, si è 

provveduto a rapportare il dato specifico (A) con il dato generale (B) sulla base del rapporto 

A/B, quindi si sono rilevate le percentuali di incidenza per driver e calcolato il costo diretto 

attribuibile che è appunto un totale di euro 289.649. 

 

Per quanto attiene ai costi indiretti, ovvero quella massa di costi che comunque si hanno nella 

gestione aziendale e che debbono essere sommati sui costi diretti sono stati presi i dati 

generali di Veritas, sono stati identificati dei driver utili al risultato. 

Tali costi indiretti sono stati rilevati per valori su (i) margine operativo su utenza e 

bollettazione; (ii) fatturato ex Legge 206/1995. 

Come driver si è identificato il rapporto che nasce tra il fatturato ex Legge 206/1995 e il totale 

dei ricavi di Veritas. 
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COSTI INDIRETTI: 
enti coinvolti e  

costi relativi 

servizio clienti  
totale azienda 

7.638.793 
sistemi informativi tot 

azienda 
7.540.893 

sub totale 15.179.686 
  

driver di attribuzione costi totali di processo a L.206 
fatturato 206 Ve 

8.607.149 
  

totali su cui rapportare i driver 
fatturato  

tot azienda 
335.455.707 

  

incidenza % driver 2,57% 
  

costi INDIRETTI attribuibili 389.482 

 

Il totale dei costi indiretti così calcolati è pari ad euro 389.482. 

 

La somma dei costi diretti e indiretti è di euro 679.130, ma deve essere presa in 

considerazione solo la parte dei costi non riconosciuti da tariffa o da altri soggetti, che 

nell’anno 2017 è stata pari al 32,14% pari ad euro 218.244, ovvero questa è la parte di costo 

che incide direttamente sul conto economico di Veritas. 

 

Veritas ha poi inteso valutare uno sconto dalla stessa stimato del 54% che porta ad una 

proposta di euro 100.000,00 di imponibile oltre ad euro 22.000,00 di Iva al 22%. 

 

Riguardo lo sconto il Professionista rileva che se da un lato ritiene che (i) il procedimento 

adottato, (ii) i dati presi a base per i calcoli e (iii) i drives utilizzati, siano corretti, dall’altro lato 

il risultato a cui si è arrivati è corretto, pertanto lo sconto del 54% offerto da Veritas consente, 

a maggior ragione, di ritenere congrua l’offerta proposta, in quanto abbatte di più della metà 

il costo per il soggetto che svolgerà il servizio. 
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L’offerta porta ai seguenti dati consuntivi, opportunamente elaborati sulla base di una 

proporzione su base 100% del totale dei costi sulle varie fasi, nonché tenendo conto del costo 

al netto della quota non riconosciuta, che resta quindi a carico, e dello sconto praticato: 

fasi LETTURA BOLLETTAZIONE INCASSO RENDICONTAZIONE VERSAMENTO TOTALE 
 29.259 51.536 6.868 27.470 6.868 122.000 

N° bollette con L. 206 
(ridotte al 50% perché comune 

con altri ricavi) 
      

109.222 0,27 0,47 0,06 0,25 0,06 1,12 
 

Il costo per bollettino viene, quindi, identificato in euro 1,12 avendo considerazione che il 

numero di bollettini emessi è di 218.444, ma essi includono anche altri ricavi in comune con 

Veritas, pertanto in via equitativa si è abbattuto tale dato del 50%, così da avere un numero 

più congruo al fine del calcolo. 

 

3.2. Mercato di riferimento dell’offerta e realtà territoriale 

Come accennato in premessa il Professionista non è riuscito a rilevare un mercato di 

riferimento su cui rapportare l’offerta di Veritas e ciò utilizzando i normali canali di 

informazione. Infatti, la normativa relativa alla Legge 206/1995 è specifica per Venezia e non 

si è riscontrata una situazione analoga o similare, tale da poter essere raffrontata o che 

costituisse un benchmark di mercato, oppure situazioni similari raffrontabili. 

Tuttavia si rileva il fatto che il servizio idrico è fornito dal soggetto offerente, elemento questo 

che consente di avere sicuramente una serie di risparmi dovuti dall’unico soggetto riscossore. 

Veritas procede, in uno, alla bollettazione di due partite, canone di depurazione e di servizio 

idrico, consentendo un risparmio rispetto ad altre situazioni, fatto questo che potrebbe aver 

comportato il livello di sconto offerto. Le alternative potrebbero comportare un necessario 

maggior costo dovuto al passaggio di dati dal soggetto erogatore del servizio idrico al 

soggetto riscossore del canone di depurazione, soprattutto considerando che il cittadino 

obbligato al pagamento di due canoni diversi è il medesimo. 

 

3.3. Motivazioni a supporto delle scelte effettuate 
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Il Professionista ha potuto analizzare il processo che ha portato alla costruzione dell’offerta 

e, ritenuto il fatto che non esiste un mercato di riferimento su cui raffrontare il costo che ne 

è derivato, ha provato a valutare secondo l’esperienza professionale. 

Il processo, così come costruito, affonda su solide metodologie di calcolo aziendalistico, la 

scelta dei fattori di calcolo, dei driver di attribuzione dei costi del processo soggetto a L. 

206/1995, sono condivisibili, così come le metodologie per il calcolo dei costi indiretti. 

Inoltre, i singoli importi presi a base sono stati adeguatamente supportati da interrogazioni 

del sistema contabile di Veritas. 
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4. GIUDIZIO DI CONGRUITÀ 

Il Professionista sulla base di quanto fin qui esposto, dei calcoli presi a base dell’offerta e 

della valutazione di coerenza generale del modello di calcolo della medesima, supportato da 

elementi oggettivi, ritiene l’offerta di euro 122.000,00.- comprensivi di Iva, un costo adeguato 

e congruo per il servizio di riscossione del canone ex Legge 206/1995 affidato a Veritas SpA. 

Tale offerta è da considerarsi congrua, soprattutto per il livello di sconto proposto, anche nel 

caso in cui tale servizio avesse durata ventennale e nel perdurare del metodo organizzativo 

sotteso al servizio di riscossione. In tale ipotesi si potrebbe trovare un aggiornamento del 

costo al passare degli anni, mediante l’utilizzo della variazione dell’indice dei prezzi al 

consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato dall’Istat. 

 

Venezia, 24 novembre 2018 

 

 

  

 

  DOTT. VALENTINO BONECHI 
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