
Citta' di Termoli 
Provincia di Campobasso 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE COPIA 

Numero 49 del 29-07-2015 
OGGETTO: APPROVAZIONE "PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI 
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 
158/99" PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C. - COMPONENTE TARI PER L'ANNO 
2015. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 10:28, nel Palazzo Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale convocato a norma di legge. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

Cognome e Nome Presenze 

SBROCCA ANGELO Presente 

VIGILANTE MANUELA Presente 

BARILE MICHELE Presente 

CASOLINO ANDREA Presente 

COCOMAZZI MARIA GRAZIA Presente 

DI CAMPLI SEBASTIANO Presente 

DI FRANCIA SALVATORE Presente 

DI GIOVINE FRANCESCO Presente 

DI TELLA GIOVANNI Presente 

FABRIZIO GENNARO Presente 

GIUDITTA ANTONIO Presente 

ORLANDO SILVIO MARIO Presente 

POTENA MARIO Assente 

SABELLA VINCENZO Presente 

SCIANDRA ANTONIO Presente 

SCURTI OSCAR DANIELE Presente 

CIARNIELLO ANNIBALE Assente 

DI BRINO BASSO, MICHELE, ANTONIO Presente 

DI GIANDOMENICO REMO Assente 

DI MICHELE NICOLINO Presente 

MARINUCCI PAOLO Presente 

MARONE MICHELE Presente 

PARADISI DANIELE Assente 

RINALDI FRANCESCO GRAZIANO Assente 

ROBERTI FRANCESCO Assente | 

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 6. 

Assume la presidenza MANUELA VIGILANTE, nella sua qualità di PRESIDENTE, assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE VITO TENORE. 

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per l'esame dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Il Presidente dà lettura della proposta di delibera di Consiglio comunale n. 12 del 06.07.2015; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione del Settore Finanze - Servizio Fiscalità Locale: 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) 
basata su due presupposti impositivi : 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
• IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
• TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi 
indivisibili comunali; 
• TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore. 

DATO ATTO CHE il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES). 
L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti 
commi : 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
• commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti: 
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, 
in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, 
a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio 
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore 
dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati- Con il medesimo regolamento il comune 
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento 
al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o 
con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152. 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 
tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 
aprile 1999, n. 158. 
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 
dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 
rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione 
agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le t a r i f f e per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
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per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, alfine di 
semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle t a r i f f e il comune può prevedere per gli anni 2014 e 
2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi 
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente. 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del comune. 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

1. per quanto riguarda la TARI: 
1. i criteri di determinazione delle tariffe; 
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine _ fissato da norme statali per l'approvazione del bilanáo di 
previsione, le t a r i f f e della TARI in conformità al piano _ finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi 
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), 
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della 
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale 
del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai 
comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. 
(omissis) 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le 
modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori. 
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del 
relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai 
commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
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accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.07.2015 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

VISTO il piano finanziario della TARI per il Comune di Termoli, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrale e sostanziale, redatto congiuntamente dal soggetto gestore del servizio ed dal Servizio 
Fiscalità Locale dell'Ente; 

TENUTO CONTO che l'art. 2, comma 2 del D.P.R. 158/1999, sancisce il principio di obbligatoria e 
integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, (principio 
ribadito dal comma 654, dell'art. 1, Legge n. 147/2013), specificando poi al successivo art. 3 del predetto 
D.P.R. che il costo complessivo del servizio è determinato in base alle prescrizioni della tariffa di 
riferimento da dettagliare nel Piano Economico Finanziario (comma 1) nel quale le relative voci di costo 
sono determinate e suddivise sulla base dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 (commi 2 e 3); 

VERIFICATO che il costo complessivo che il Comune di Termoli dovrà sostenere, e recuperare per 
l'anno 2015 attraverso l'applicazione della TARI, è stato quantificato in € 6.391.538,76, così ripartito tra 
parte fissa e parte variabile della tariffa: 

TF - Totale costi fissi 
ZTF = 

Costi totali 
ZT = ZTF + ZTV 

€ 6.391.538,76 CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK € 3.239.725,59 Costi totali 
ZT = ZTF + ZTV 

TV - Totale costi variabili 
ZTV = CRT+CTS+CRD+CTR € 3.15: .813,17 

e che a loro volta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso D.P.R., dovranno essere suddivisi tra le due 
macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.); 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento per la disciplina della IUC: 
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche (U.D.) e quelle non domestiche (U.N.D. 
); 

b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99; 
sono stabiliti in sede di approvazione delle tariffe; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R. 158/99, il Piano Finanziario deve essere 
trasmesso entro il mese di giugno di ogni anno all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, rendendo cosi note e 
verificabili una serie di informazioni in ordine alle caratteristiche del servizio espletato. 

VISTO l'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m.i., che 
prevede: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione". 

VISTO il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato in GU Serie Generale n.115 del 20-
5-2015, che dispone la proroga al 30 luglio 2015 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
dell'anno 2015; 

ACQUISITI i pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile; 

P R O P O N E 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. approvare l'allegato "PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 
158/99" per l'applicazione della I.U.C. — Componente TARI per l'anno 2015 e suoi allegati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del DPR n. 158/1999, il competente ufficio 
provvederà ad inviare, entro le scadenze previste dalla legge, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti 
copia del Piano Finanziario e suoi allegati; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
************************ 

Uditi gli interventi del Consigliere Di Brino e del Sindaco, le cui dichiarazioni sono depositate 
su supporto informatico agli atti della Segreteria. 

Il Presidente mette ai voti la proposta di delibera di Consiglio, con voti : ( al momento del voto 
risulta assente il Consigliere Marone) 

favorevoli n. 15 

contrari n. 3 (Di Brino, Di Michele e Marinucci) 

DELIBERA 

Di approvare la summenzionata proposta di delibera di Consiglio comunale. 

Il Presidente mette ai voti l ' immediata esecutività, con voti : (al momento del voto risulta 
assente il Consigliere Marone) 

favorevoli n. 15 

contrari n. 3 ( Di Brino, Di Michele e Marinucci) 

DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE - FISCALITA' LOCALE: 

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso parere 
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente. 

Termoli, 07-07-2015 IL DIRIGENTE DEL SETTORE V 
DOTT.SSA CARMELA CRAVERO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to AVV. MANUELA VIGILANTE f.to DOTT. VITO TENORE 

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione: 

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs 
n. 267/2000); 

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 
3 del D.lgs n. 267/2000 ); 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to DOTT. VITO TENORE 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

Termoli, IL SEGRETARIO GENERALE 
DOTT. VITO TENORE 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 29-07-2015 8/8 



COMUNE DI TERMOLI 
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PREMESSA - AGGIORNAMENTO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della 

componente TARI (tributo servizio rifiuti) componente del l ' Imposta Unica 

Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 

2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

2. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 (TARES). 

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in 

materia IUC, nei seguenti commi : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI. 

In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI 

sono i seguenti: 
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649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto 

di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 

al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 

condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 

il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver 

avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo 

regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili 

e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 

all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al 

conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non 

assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si 

applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. 

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio 

«chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la 

tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui 

rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, 

previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e 

qualitativa di rifiuti. 

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 

2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, 

del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 

1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 

1. 
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660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato 

decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle 

previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, 

concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1. i criteri di determinazione delle tariffe; 

2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti; 

3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì 

della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione 

dell'ISEE; 

5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si 

formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività 

viene svolta; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i 

servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili. 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente 

postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
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compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai 

commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero 

tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 

pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per 

la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 

contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 

sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le 

scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. (omissis) 

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle 

entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità 

di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli 

adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa 

corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento 

e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 

667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 

servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri 

per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 

giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

Con Regolamento sono state stabilite le seguenti scadenze di versamento : 
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- n. 3 RATE con scadenza : 

• dal 1° al 16 marzo 

• dal 1° al 16 luglio 

• dal 1° al 16 novembre 

Ai fini della determinazione della tariffa, il Comune di Termoli acquisisce dal soggetto 

gestore del ciclo dei rifiuti urbani il Piano Finanziario degli interventi relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani (PF), per la successiva approvazione, tenuto 

conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste 

dall'ordinamento. 

Il PEF (Piano Economico Finanziario) rappresenta lo strumento in cui viene definita la 

propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, evidenziando analiticamente i costi 

di gestione dei rifiuti che devono essere ripartiti sulle diverse attività che 

complessivamente contribuiscono a formare l'intera rete dei servizi di igiene urbana 

soggetti a regolamentazione comunale. 

Il PEF 2014 in sostanza, nel quadro fissato dalla Convenzione in essere fra Comune di 

Termoli e Te.Am. S.p.A., individua i costi del ciclo integrato dei rifiuti, determinandoli 

secondo le modalità previste dall'Allegato 1 del DPR 158/99. 

La redazione del presente PEF è stata effettuata considerando prioritari: 

• La ricognizione completa e l'inserimento di tutti i costi sostenuti dal 

Comune di Termoli; 

• Le conclusioni del documento di indirizzo "Analisi dei risultati 

conseguiti dal Comune di Termoli nella raccolta differenziata e proposte 
per l'incremento", redatto dall'ing. Martino nel giugno 2011; 

• gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal D.lgs. 152/06 e s.m.i.. 
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1. DESCRIZIONE METODO DI CALCOLO TARI 

1.1 MODALITA' DI COSTRUZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 

Tutti i dati successivamente utilizzati provengono dall'attuale Gestore, dal Settore 

Ambiente e dal Settore Finanze - Servizio Fiscalità Locale. 

La tariffa di riferimento è definita sulla base della seguente equivalenza: 

Tn = (CG + CC)n-1 x (1 + Ipn - Xn) + CKn 

dove: 

Tn = totale delle entrate tributarie dell'anno (n) di riferimento; 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti urbani dell'anno 

precedente a quello di riferimento; 

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno 

precedente a quello di riferimento; 

Ipn = inflazione programmata per l'anno di riferimento; 

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento; 

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento. 

Nel seguito si presenta l'interpretazione delle singole componenti di costo della tariffa 

sviluppata con riferimento alle previsioni della convenzione esistente. 

1.2a COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) 

I Costi operativi di gestione (CG) sono dati dalla sommatoria dei: 

- Costi di gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND) 

- Costi di gestione del rifiuto differenziato (CGD). 

1.2a.1 Costi di gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND) 

I Costi di gestione del rifiuto indifferenziato (CGIND) comprendono: 

- Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL); 

- Costi di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani Indifferenziati, di seguito RUI (CRT); 

- Costi di trattamento e smaltimento RUI (CTS); 

- Altri Costi (AC). 

CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l'erogazione dei servizi di spazzamento 

ammortamenti esclusi, scorporata una quota pari al 50% dei costi del personale 

(quota inclusa nella successiva voce dei Costi generali di gestione - CGG). 
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CRT - Costi di raccolta e trasporto RUI (Rifiuto urbano indifferenziato) 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l'erogazione dei servizi di raccolta e 

trasporto del rifiuto indifferenziato, ammortamenti esclusi, scorporata una quota pari 

al 50% dei costi del personale (quota inclusa nella successiva voce dei Costi generali 

di gestione - CGG). 

CTS - Costi di trattamento e smaltimento RUI 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di smaltimento in discarica del rifiuto 

indifferenziato e delle terre da spazzamento. 

Altri costi (AC) 

Tale voce tiene conto di altri costi legati ad altre attività ricomprese nel ciclo integrato 

di gestione dei rifiuti. 

1.2a.2 Costi di gestione del rifiuto differenziato (CGD) 

I Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD) comprendono: 

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD); 

- Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi da vendita di materiale (CTR). 

CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l'erogazione dei servizi di raccolta 

differenziata e di raccolta dei rifiuti ingombranti, ammortamenti esclusi, scorporata 

una quota pari al 50% dei costi del personale (quota inclusa nella successiva voce dei 

Costi generali di gestione - CGG). 

CTR - Costi di trattamento e riciclo 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento dei 

rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti recuperabili al netto 

dei proventi da vendita di materiale. 

Quest'ultimi vengono quantificati sulla base dei ricavi dalla cessione del materiale 

proveniente dalle raccolte differenziate, inclusi contributi riconosciuti dal CONAI per la 

raccolta degli imballaggi. 

1.2b COSTI COMUNI (CC) 

I Costi comuni comprendono: 

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso 

(CARC); 

PEF 2015 9 



- Costi generali di gestione (CGG); 

- Costi comuni diversi (CCD). 

CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del 

contenzioso 

Tali costi contengono le spese di gestione dello Sportello (bollettazione, 

postalizzazione e controlli) e le spese comunali relative alla riscossione ed al 

contenzioso. 

CGG - Costi generali di gestione 

Comprendono le spese generali e una quota pari al 50% del costo del personale 

impegnato nei servizi operativi di spazzamento, raccolta del rifiuto indifferenziato, 

raccolte differenziate (quota scorporata dalle voci CSL, CRT e CRD). 

Si ricorda che secondo quanto previsto dal D.P.R. n.158/99 nei CGG vanno ricompresi 

i costi relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare. 

Questa voce contiene esclusivamente la quota parte del costo del personale 

impegnato nei servizi operativi di spazzamento, raccolta del rifiuto indifferenziato, 

raccolte differenziate ed il costo per le attività di comunicazione ed informazione alle 

utenze. 

CCD - Costi comuni diversi 

Comprendono altri costi legati alla gestione dei servizi e non specificamente riferibili 

ad alcuni di essi. In particolare, nella presente valutazione sono stati così definiti: 

- costi tecnici indiretti; 

- costi per le attività di verifica della qualità del servizio e controllo; 

- canoni di concessione. 

1.2c COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK) 

I costi d'uso del capitale comprendono: 

- Ammortamenti (AMM); 

- Accantonamenti (ACC); 

- Remunerazione del capitale investito (R). 

AMM - Ammortamenti 

Sono quantificati sulla base degli ammortamenti di mezzi e attrezzature impiegate in 

servizi di raccolta e trasporto o di spazzamento e di quelli relativi a strutture e 

attrezzature di uso generale. 
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ACC - Accantonamenti 

Tale voce tiene conto di eventuali accantonamenti finanziari per rischi legati all'intero 

ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani. 

R - Remunerazione del capitale investito 

La remunerazione del capitale investito rappresenta la fonte fondamentale degli utili 

spettanti al Gestore in relazione ai servizi erogati, cui possono eventualmente 

aggiungersi ulteriori guadagni legati a un recupero di efficienza aziendale superiore a 

quanto previsto nella formula di definizione del tributo. 

Tale remunerazione, (secondo quanto previsto dal D.P.R. n.158/99 inerente la 

definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti) è valutata pari al 

prodotto del tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso 

dei titoli di Stato, aumentato di 2 punti percentuali, per il capitale netto investito 

(rappresentato dal valore del capitale iniziale, ridotto della quota già ammortizzata) 

Tale voce è assunta pari a zero, essendo ricompresa nell'attuale convenzione con il 

gestore. 

1.3. ADEGUAMENTO ANNUALE DELLA TARIFFA (Ip e Xn) 

L'adeguamento annuale della tariffa, come previsto dalla formulazione del D.P.R. 

n.158/99 è determinato dai seguenti parametri: 

- Inflazione programmata (Ip); 

- Recupero di produttività (Xn). 

Ip: Il tasso di inflazione programmata (TIP) costituisce un parametro di riferimento 

per l'attualizzazione di poste di bilancio e di emolumenti fissati per legge, ad esempio 

appalti pubblici, affitti, assegni familiari, rette mense scolastiche, ecc.. Risulta, 

inoltre, alla base degli aggiornamenti del canone RAI, delle tariffe idriche e dei 

rifiuti, delle tariffe autostradali (per le concessionarie diverse da Autostrade S.p.A., 

per la quale invece nella formula di aggiornamento è considerata l'inflazione reale) ed 

entra nella definizione dei premi R.C. auto (rappresenta, infatti, la soglia di 

incremento oltre la quale l'assicurato può non rinnovare il contratto alla scadenza). 

Ip 2015 = 0,006 (Fonte : Dipartimento del Tesoro) 

http://www.dt.tesoro.it/it/analisi programmazione economico finanziaria/inflaz prog 

rammata/ 

Il recupero di produttività (Xn) è assunto pari all'inflazione programmata. 
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I paragrafi dal 6.1 al 6.10 riassumono, in maniera dettagliata, i costi di tutte le voci 

descritte sopra. Tutti i dati di costo, espressi al lordo dell'IVA, provengono dall'attuale 

Gestore, dal Settore Ambiente e dal Settore Tributi - Servizio Fiscalità Locale. 

L'Allegato A riporta i dettagli delle risorse finanziarie necessarie per il 2015. 
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2. OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di raggiungere nel ciclo 

integrato dei rifiuti, riportati nell'art.6 del contratto d'appalto con il Gestore, sono : 

- un sistema di relazioni con l'utenza che si basi sul principio della migliore 

conoscenza dei comportamenti per la partecipazione diffusa al raggiungimento 

degli obiettivi di progetto; 

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei 

servizi di pulizia; 

- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello 

quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, ed a livello 

qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed 

avviato al riciclo; 

- un sistema di relazioni con il Gestore che si basi sul principio della responsabilità 

condivisa e della continua collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui 

ai punti precedenti; 

Inoltre l'Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi aggiuntivi: 

- raggiungere la copertura completa dei costi dell'intero ciclo dei rifiuti (raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani) ed affidarne la gestione ad un 

unico Gestore; 

- secondo i propri programmi d'intervento socio - assistenziali e alla disponibilità 

finanziaria, accordare a soggetti che si trovano in condizione di grave disagio 

sociale ed economico un sussidio / contributo per il pagamento totale o parziale 

del tributo; 

- la riduzione della produzione di RU attraverso la promozione e la valorizzazione 

della pratica del compostaggio domestico dei cittadini, come strumento per 

l'autosmaltimento dei rifiuti organici; 

- il potenziamento dei servizi di raccolta durante il periodo estivo di maggiore 

affluenza turistica. 
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3. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E PIANO FINANZIARIO DEGLI 

INVESTIMENTI 

Gli interventi principali che l'Amministrazione Comunale intende proporre, in coerenza 

con gli obiettivi indicati nel paragrafo precedente e con le proposte, contenute nel 

documento di indirizzo "Analisi dei risultati conseguiti dal Comune di Termoli nella 

raccolta differenziata e proposte per l'incremento", si possono riassumere secondo il 

seguente schema: 

1. Delocalizzazione dell'attuale Centro di Raccolta, ubicato in via Arti e Mestieri, 

nell'ambito della zona industriale sud della città. 

2. Acquisto di un sistema mobile attrezzato per l'esecuzione della raccolta 

differenziata. 

3. Acquisto contenitori per la raccolta differenziata della plastica. 

4. Potenziamento dei servizi di raccolta del rifiuto indifferenziato sul lungomare 

durante il periodo estivo. 

5. Potenziamento dei servizi di raccolta della plastica sul lungomare e nel Centro 

cittadino, durante il periodo estivo. 

6. Potenziamento dei servizi di raccolta del rifiuto organico su tutto il territorio 

cittadino dal 15 Giugno al 15 Settembre. 

Si precisa che gli interventi da 1) a 3) sono integralmente coperti da finanziamenti, 

concessi dalla Regione Molise, che ha ritenuto di dover premiare gli importanti 

risultati raggiunti dal Comune di Termoli rispetto al più ampio contesto 

regionale. 

L'Amministrazione Comunale, inoltre, nei prossimi anni è e sarà impegnata per 

migliorare ulteriormente le campagne di comunicazione, informazione e 

sensibilizzazione verso l'utenza, soprattutto legate al conseguimento degli obiettivi 

previsti di raccolta differenziata. 

Sono stati già realizzati e resi disponibili ai cittadini il nuovo sito dedicato alla raccolta 

differenziata porta a porta del Comune di Termoli www.differenziatatermoli.it e 

l'app scaricabile gratuitamente dagli utenti che dispongono di apparecchi dotati di 

sistema operativo iOS (iPhone, iPad) o Android. 

Il progetto, nato dalla collaborazione della Te.Am. Teramo Ambiente spa e l'Ufficio 

Ambiente del Comune di Termoli, ha lo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini 

sui nuovi servizi di raccolta e sulla corretta separazione dei rifiuti solidi urbani. 
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Sia il sito che l'app offrono diversi servizi interattivi grazie ai quali gli utenti potranno: 

- prenotare direttamente online il ritiro dei rifiuti ingombranti presso il proprio 

domicilio; 

- effettuare segnalazioni riguardanti eventuali disservizi, mancati ritiri, rifiuti 

abbandonati (per tale funzione è prevista la possibilità di scattare una foto con il 

proprio dispositivo: l'app provvederà a rendere disponibile, nella sezione riservata 

del sito, la segnalazione dell'utente corredata da foto e dalle coordinate 

geografiche del luogo in cui è stata scattata); 

- consultare in tempo reale il calendario di ritiro relativo al proprio indirizzo di 

residenza; 

- iscriversi alla newsletter di DifferenziataTermoli.it per ricevere gli aggiornamenti 

relativi al servizio "Porta a porta"; 

- consultare le news e le fonti normative che regolano il trattamento dei rifiuti solidi 

urbani; 

- contribuire al miglioramento del servizio di igiene urbana nel Comune di Termoli 

partecipando attivamente al "Laboratorio delle idee". 

Il sito e l'app (Figure 1 e 2) presentano un layout grafico fluido, che si adatta 

automaticamente a tutti i tipi di risoluzione e di device e richiamano un carattere 

comunicativo di stampo istituzionale. L'impianto grafico richiama inoltre il tema della 

campagna comunicativa sino ad oggi utilizzata per la raccolta differenziata a Termoli 

attraverso l'utilizzo di inserti tipici dei personaggi creati da Jacovitti. 

Figura 1 

'App - Differenziata Termoli' 
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Figura 2 "Sito - www.differenziatatermoli.it" 
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4. RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI 

Per la ricognizione degli impianti di destinazione dei rifiuti si riportano le principali 

attuali destinazioni: 

a) Discarica per rifiuti non pericolosi, loc. Imporchia - Comune di Guglionesi (CB); 

b) Impianti di compostaggio, loc. S. Ianni - Comune di Montagano (CB); 

c) Biodigestore Anaerobico, loc. Valle Cupone - Comune di Guglionesi (CB); 

d) Impianto Mangifesta, loc. Contrada Ancora - Comune di Campomarino (CB); 

e) Impianto Macero Maceratese, loc. Contrada Piediripa - Comune di Macerata (MC); 

f) Impianto LEA di Martinsicuro (TE); 

g) Impianti di trattamento RAEE, individuati dal CdC-RAEE; 

h) Impianto ADRIATICA OLI (MC). 

Recentemente a scopo ricognitivo la Te.Am. S.p.A. ed il Comune di Termoli hanno 

avviato rapporti con altri impianti di trattamento della frazione organica, con 

l'obiettivo di ottimizzare i costi di conferimento e trasporto e di aumentare le possibili 

alternative per garantire la continuità dei servizi. 
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5. DESCRIZIONE DEL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO 

Il modello gestionale scelto, riportato nei documenti di gara, è il seguente: 

A) raccolta, trasporto e trattamento e/o smaltimento in forma differenziata con 

modalità domiciliare "porta a porta" delle seguenti tipologie di materiali: 

- umido (esclusi il trasporto all'impianto di trattamento e/o smaltimento ed i relativi 

oneri); 

- carta e cartone; 

- plastica, alluminio e banda stagnata; 

- vetro; 

- frazione secca residua proveniente da insediamenti civili in genere, nonché da 

attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio 

interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti; 

B) raccolta in forma differenziata, trasporto presso smaltitori autorizzati delle 

diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica; 

C) raccolta dei rifiuti ingombranti e del verde; 

D) raccolta e trasporto dei rifiuti i n maniera differenziata dalle aree di mercati e di 

manifestazioni; 

E) gestione, compresa la fornitura e la movimentazione dei contenitori per la 

raccolta differenziata, del Centro di Raccolta Comunale (Ecocentro); 

F) pulizia di vie, piazze e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a 

seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere, nonché svuotamento 

e pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali servizi complementari. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda agli elaborati tecnico-progettuali presentati 

dal Gestore in fase di gara. 
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5.1 MOVIMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

Si riporta nella tabella sottostante, fornita dal Settore Tributi, l'andamento 

demografico del Comune di Termoli, nell'anno 2014. 

2014 Maschi Femmine Totale Famiglie 

POPOLAZIONE AL 01 GENNAIO 2014 16.328 17.161 33.489 13.789 

NATI 

MORTI 

ISCRITTI 

CANCELLATI 

128 124 252 NATI 

MORTI 

ISCRITTI 

CANCELLATI 

132 129 261 

NATI 

MORTI 

ISCRITTI 

CANCELLATI 

365 348 713 

NATI 

MORTI 

ISCRITTI 

CANCELLATI 286 331 617 

POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 16.403 17.173 33.576 13.942 

INCREMENTO 

PERCENTUALE DI INCREMENTO 

87 153 INCREMENTO 

PERCENTUALE DI INCREMENTO 0,26% 1,11% 
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5.2 MODALITA' E FREQUENZA DEI SERVIZI DI RACCOLTA 

La tabella seguente riporta il dettaglio delle modalità e frequenza delle attività 

previste nella gestione del ciclo rifiuti urbani. 

FLUSSO DI RACCOLTA FREQUENZA MODALITA' ATTUAZIONE 

Rifiuti urbani indifferenziati (RUI) Una volta a settimana Raccolta domiciliare con mastelli 

e bidoni. 

Rifiuto organico Due volte a settimana per utenze 

domestiche;* 

Sei volte a settimana per utenze 

non domestiche. 

Raccolta domiciliare con mastelli 

e bidoni. 

Carta e cartone Una volta a settimana per tutte 

le utenze; 

Sei volte a settimana per utenze 

non domestiche solo i l cartone. 

Raccolta domiciliare con mastelli 

e bidoni. 

Imballaggi in plastica Una volta a settimana per utenze 

domestiche; 

Due volte a settimana per utenze 

non domestiche. 

Raccolta domiciliare con mastelli 

e bidoni. 

Imballaggi in vetro, barattolame 

compreso 

Una volta a settimana per utenze 

domestiche; 

Sei volte a settimana per utenze 

non domestiche. 

Raccolta domiciliare con mastelli 

e bidoni. 

Verde - Rifiuti biodegradabili Su prenotazione (26 interventi 

all'anno). 

Raccolta domiciliare 

Rifiuti ingombranti Su prenotazione Raccolta domiciliare 

Rifiuto organico, Carta e cartone, 

Imballaggi in plastica, Imballaggi 

in vetro, Verde - Rifiuti 

biodegradabili, Rifiuti 

ingombranti, RAEE, Rifiuti da 

ristrutturazioni domestiche, pile, 

batterie, farmaci, etc. 

Il Centro di raccolta è aperto dal 

lunedì al Sabato dalle ore 14:00 

alle ore 17:00. 

Conferimento presso Centro di 

Raccolta, autorizzato con 

Provvedimento Comunale 

n.911/09 del 23/06/2009. 

* Tre volte a settimana nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 
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5.3 QUANTITATIVI DI RIFIUTI RACCOLTI 

La tabella seguente riporta il dettaglio dei quantitativi raccolti nella gestione del ciclo 

rifiuti urbani per l'anno 2014. 

Flusso di raccolta Quantità in 
Kg % 

Produzione 
Kg/anno per 

abitante 

Produzione 
Kg/giorno 

per abitante 

RUI 7.204.360 44,78% 215,13 0,589 
Terre da spazzamento 287.450 1,79% 8,58 0,024 

TOTALE INDIFFERNZIATO 7.491.810 46,56% 223,71 0,613 

car tone 476.130 2,96% 14,22 0,039 
Imba l l . plastica 569.020 3,54% 16,99 0,047 
Imba l lagg i Metall ici 50.140 0,31% 1,50 0,004 
Iner t i 443.880 2,76% 13,25 0,036 
Imba l lagg i Vet ro 1.187.940 7,38% 35,47 0,097 
Pneumat ic i 13.300 0,08% 0,40 0,001 
Neon 780 0,00% 0,02 0,000 
carta 970.099 6,03% 28,97 0,079 
f .o . r .s .u . 3.058.930 19,01% 91,34 0,250 
i ndument i 83.210 0,52% 2,48 0,007 
f r igor i fer i cong 34.420 0,21% 1,03 0,003 
olio c o m m . 340 0,00% 0,01 0,000 
medic inal i 86 0,00% 0,00 0,000 
pile 5.520 0,03% 0,16 0,000 
Toner 60 0,00% 0,00 0,000 
TV Moni tor 43.560 0,27% 1,30 0,004 
apprarecch.e le t t r iche 
e le t t ron iche 

63.980 
0,40% 1,91 0,005 

legno 356.460 2,22% 10,64 0,029 
Plastica 2.800 0,02% 0,08 0,000 
sfalci 1.237.450 7,69% 36,95 0,101 

TOTALE DIFFERENZIATO 8.598.105 53,44% 256,74 0,703 
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6.1 CALCOLO DEL CSL 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l'erogazione dei servizi di 

spazzamento, costi delle risorse operative impegnate, costi per materie di consumo e 

costi per servizi. 

Sulla base degli aspetti organizzativi riportati nel paragrafo 5, si evidenziano nella 

tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività di spazzamento. 
COSTI D I SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE 

Costo annuo (€) 

Costi delle r isorse operat ive (Personale impiegato nello spazzamento) € 713 .578 ,69 

Costi per mater ie di consumo e merci (Carburante per auto t raz ione : Gasol io; Bidoni, 
scope, pale, rastrel l i , decespugl ia tor i , cestini ge t tacar te , sacchi ; Vest iar io - DPI -
Guant i da lavoro - al t ro mater ia le di consumo) € 125 .414 ,30 

Costi per servizi (Canoni Leasing, Manutenzioni of f ic ine, Tasse di propr ie tà , 
Assicurazioni , Ricambi, Gest ione prat iche automobi l i s t iche) € 199 .758 ,66 

TOTALE CSL € 1 .038 .751 ,65 

Una quota pari al 50% del costo del personale impiegato nei servizi operativi di 

spazzamento e lavaggio, verrà computata nei CGG di cui alla Tavola 2 dell'Allegato A. 

6.2 CALCOLO DEL CRT 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l'erogazione dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, costi delle risorse operative impegnate, costi 

per materie di consumo e costi per servizi. 

Sulla base degli aspetti organizzativi riportati nel paragrafo 5, si evidenziano nella 

tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività di raccolta dei rifiuti 

indifferenziati. 
COSTI D I RACCOLTA E TRASPORTO R IF IUT I URBANI INDIFFERENZIATI 

Costo annuo (€) 

Costi delle r isorse operat ive (Personale impiegato nella raccolta del r i f iuto ind i f ferenziato) € 479 .461 ,05 

Costi di raccolta agg iunt iva indi f ferenziato Lungomare nel per iodo est ivo € 15 .026,86 

Costi per mater ie di consumo e merci (Carburante per auto t raz ione : Gasol io; Bidoni, 
scope, pale, rastrel l i , decespugl ia tor i , cestini ge t tacar te , sacchi ; Vest iar io - DPI - Guant i 
da lavoro - al t ro mater ia le di consumo) € 82 .727 ,94 

Costi per servizi (Canoni Leasing, Manutenzioni of f ic ine, Tasse di propr ie tà , Assicurazioni , 
Ricambi, Gest ione prat iche automobi l i s t iche) € 184 .280 ,03 

TOTALE CRT € 761 .495 ,89 

Una quota pari al 50% del costo del personale impiegato nei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, verrà computata nei CGG di cui alla Tavola 2 

dell'Allegato A. 
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6.3 CALCOLO DEL CRD 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti per l'erogazione dei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani differenziati, costi delle risorse operative impegnate, costi 

per materie di consumo e costi per servizi. 

Sulla base degli aspetti organizzativi riportati nel paragrafo 5, si evidenziano nella 

tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività di raccolta dei rifiuti 

indifferenziati. 
COSTI D I RACCOLTA E TRASPORTO R IF IUT I URBANI DIFFERENZIATI 

Costo annuo (€) 

Cost delle r isorse operat ive (Personale impiegato nella raccolta del r i f iuto ind i f ferenziato) € 1 .167 .546 ,22 

Cost di raccolta agg iunt iva plastica Lungomare € 15 .169 ,22 

Cost di raccolta agg iunt iva organico Giugno - Se t tembre € 40 .381 ,73 

Costi per fo rn i tu ra sacchett i in mate r -b i e plastica per e f fe t tuaz ione raccolta d i f ferenziata € 122 .270 ,75 

Costi per mater ie di consumo e merci (Carburante per auto t raz ione : Gasol io; Bidoni, 
scope, pale, rastrel l i , decespugl ia tor i , cestini ge t tacar te , sacchi ; Vest iar io - DPI - Guant i 
da lavoro - al t ro mater ia le di consumo) € 228 .265 ,34 

Costi per servizi (Canoni Leasing, Manutenzioni of f ic ine, Tasse di propr ie tà , Assicurazioni , 
Ricambi, Gest ione prat iche automobi l i s t iche) € 300 .424 ,09 

TOTALE CRD € 1 .874 .057 ,35 

Una quota pari al 50% del costo del personale impiegato nei servizi di raccolta e 

trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, verrà computata nei CGG di cui alla Tavola 2 

dell'Allegato A. 

6.4 CALCOLO DEL CTS 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di smaltimento del rifiuto indifferenziato e 

delle terre da spazzamento, compresi i rifiuti ingombranti non recuperabili. 

Sulla base di quanto espresso nel paragrafo 5.3 e delle previsioni per l'anno 2015, è 

possibile stimare i CTS in € 1.092.878,17. 

La capacità volumetrica residua della discarica di Guglionesi, individuata dal Piano 

Provinciale di gestione dei rifiuti vigente, come impianto di destinazione dei rifiuti 

urbani indifferenziati, consente di stimare il costo dello smaltimento con buona 

approssimazione, escludendo al momento, possibili alternative di conferimento per il 

Comune di Termoli. 
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6.5 CALCOLO DEL CTR 

Sono quantificati sulla base dei costi diretti di trattamento, recupero o smaltimento dei 

rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate e degli ingombranti recuperabili, al netto 

dei proventi da vendita di materiale ed energia. 

Il calcolo dei costi di trattamento e recupero tiene conto di quanto riportato nell'art.16 

del Capitolato Speciale d'Appalto per i Servizi di igiene urbana e complementari sul 

territorio comunale. 

Sulla base di quanto espresso nel paragrafo 5.3 e delle previsioni per l'anno 2015 è 

possibile stimare i CTR in € 246.885,40. 

6.6 CALCOLO DEL AC (Altri Costi) 

Tale voce tiene conto dei costi della post-gestione della discarica, individuati all'art.15 

del Dlgs. n.36/03 (Costi di raccolta e smaltimento del percolato), dei costi del servizio 

di pulizia e manutenzione degli arenili marittimi demaniali e dei costi di raccolta, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti in ambito portuale. 

Sulla base degli aspetti organizzativi riportati negli allegati al progetto-offerta, si 

evidenziano nella tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività. 
ALTRI COSTI 

Costo annuo (€) 

Costi di raccol ta, t raspor to e sma l t imen to del percolato della ex-discar ica di Termol i € 140 .000 ,00 

Costi del servizio di pulizia e manutenz ione degl i areni l i mar i t t im i demania l i € 123 .575 ,81 

Costi di raccol ta, t raspor to e sma l t imen to dei r i f iut i prodot t i in ambi to por tua le* € 128 .596 ,45 

Costi di gest ione dei r i f iut i abbandonat i di qua lunque natura o provenienza, giacent i sulle 
st rade ed aree pubbl iche o sulle st rade ed aree pr ivate comunque sogget te ad uso 
pubbl ico (Amian to , r i f iut i da costruz ione e demol iz ione, pneumat ic i , carcasse animal i , etc) € 2 .400 ,00 

TOTALE AC € 2 6 5 . 9 7 5 , 8 1 

*Coper t i da font i f inanziar ie esterne 

Si precisa che, ai costi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti in 

ambito portuale, sono correlate entrate corrispondenti della Regione Molise per tutto il 

2014. 

6.7 CALCOLO DEL CARC (Compresi nei Costi Comuni) 

Tale voce di costo contiene le spese di gestione dello Sportello e le spese comunali 

relative alla riscossione ed al contenzioso. 
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Sulla base degli aspetti organizzativi acquisiti dal Servizio Fiscalità Locale, si 

evidenziano nella tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività. 
Costi di accertamento, riscossione e contenzioso 

Costo annuo (€) 

Costi del personale del Servizio Fiscalità Locale € 80 .434 ,28 

Spese di s tampa, postal izzazione e rendicontaz ione accer tament i € 5 .000 ,00 

Spese per la riscossione ord inar ia (s tampa, not i f ica rendicontaz ione) € 375 .000 ,00 

Spese per il contenzioso t r ibu ta r io € 15 .000 ,00 

TOTALE CARC € 475 .434 ,28 

In risposta alle linee di indirizzo, ricevute dall'Amministrazione Comunale, è stata 

avviata la procedura di verifica "Operazione equità fiscale"; tale processo ha avuto lo 

scopo di accertare dei contribuenti che non figuravano nell'anagrafe degli iscritti al 

ruolo, con l'obiettivo di ampliare al massimo la base imponibile, per limitare gli 

inevitabili aumenti dovuti all'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi. 

6.8 CALCOLO DEL CGG (Compresi nei Costi Comuni) 

Tale voce di costo contiene le spese generali legate alla gestione dei servizi non 

direttamente riconducibili alla loro operatività o alla loro gestione tecnica. A titolo 

esemplificativo, includono: 

• la gestione della struttura di supporto amministrativo; 

• la gestione della sede operativa; 

• le attività di comunicazione e informazione alle utenze; 

• i costi per assicurazioni e altre voci di costo generale. 

I costi per l'attività di comunicazione ed informazione dell'utenza, come previsto 

nell'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto per i Servizi di igiene urbana e 

complementari sul territorio comunale, ammontano al 2% del canone annuale, 

erogato al Gestore. 

Sulla base degli aspetti organizzativi ed economici acquisiti dal Servizio Fiscalità 

Locale, si evidenziano nella tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le 

attività. 
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COSTI GENERALI D I GESTIONE 

Costo annuo (€) 

Costi per a t t iv i tà di comunicaz ione e in formazione al l 'utenza € 63 .809 ,56 

Spese per la gest ione della sede legale - I n f ras t ru t tu re pr imar ie ( luce, acqua, etc.) € 0 ,00 

Spese Legali var ie € 0 ,00 

Spese per a t t rezzature , s t rumen t i di suppor to e cancel ler ia €0 ,00 

Assicurazioni € 0 ,00 

TOTALE CGG € 63 .809 ,56 

6.9 CALCOLO DEL CCD (Compresi nei Costi Comuni) 

Tale voce di costo contiene i costi tecnici indiretti legati alla gestione della struttura 

tecnica non direttamente coinvolta nell'esecuzione operativa dei servizi, ma comunque 

ad essi direttamente riconducibili. A titolo esemplificativo, includono: 

• la progettazione, consulenza e programmazione dei servizi; 

• il controllo e il monitoraggio dei servizi sul territorio; 

• l'interfaccia tecnico-operativa con i soggetti terzi interessati dai servizi (utenze 

domestiche e non domestiche); 

• i rapporti tecnico-operativi con gli impianti di destino dei rifiuti raccolti. 

Questa voce contiene esclusivamente il costo del personale del Settore Ambiente. 

Sulla base degli aspetti organizzativi ed economici acquisiti dal Settore Ambiente, si 

evidenziano nella tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività. 
COSTI COMUNI DIVERSI 

Costo annuo (€) 

Costi del personale del Set tore Amb ien te - € 104 .244 ,96 

Credit i inesig ib i l i /Fondo svalutaz ione credi t i /Perd i te TARSU-TARES-TARI € 415 .000 ,00 

TOTALE CCD € 519 .244 ,96 

6.10 CALCOLO DEL CK 

Tale voce di costo contiene gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione 

del Capitale investito dal Gestore. 

Le voci "Accantonamenti" e "Remunerazione del Capitale" sono assunte pari a zero; il 

valore di R è ricompreso nell'attuale convenzione con il Gestore. 
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La voce di costo "Ammortamenti" tiene conto del mutuo contratto dal Comune di 

Termoli per la realizzazione della discarica collocata nel territorio comunale, 

attualmente in fase di post-gestione. 

Sulla base degli aspetti finanziari acquisiti dal Servizio Fiscalità Locale, si evidenziano 

nella tabella sottostante il prospetto di dettaglio dei costi per le attività. 

COSTI D'USO DEL CAPITALE 

Costo annuo (€) 

A m m o r t a m e n t i (Somma della quota capitale e quota interessi) € 55 .405 ,70 

Accan tonament i € 0 ,00 

Remuneraz ione del Capitale invest i to € 0 ,00 

TOTALE CK € 55 .405 ,70 
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ALLEGATO A - RISORSE FINANZIARIE 

NECESSARIE 
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A.1 SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TARIFFA 

Riassumendo i parametri esposti nei precedenti paragrafi ed alla luce delle 

considerazioni svolte, la tariffa, comprensiva dell'IVA (calcolata al 10% - salvo 

ulteriori provvedimenti del legislatore), risulta strutturata così come indicato nella 

tavola seguente: 

Tavola 1- Tariffa (Tributo) 

VOCE DI COSTO ANNO 2014(€/a) 

Costi operativi di gestione CG 

Costi di gestione del rifiuto indifferenziato CGIND 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze 
pubbliche CSL 1.038.751,65 

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT 761.495,89 

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS 1.092.878,17 

Altri costi AC 263.575,81 

Totale CGIND 3.156.701,52 

Costi di gestione del rifiuto differenziato CGD 

Costi di raccolta differenziata per materiale CRD 1.874.057,35 

Costi di trattamento e riciclo CTR 246.885,40 

Totale CGD 2.120.942,75 

Totale CG 5.277.644,27 

Costi comuni CC 
Costi amministrativi accertamento, riscossione, 
contenzioso CARC 475.434,28 

Costi generali di gestione CGG 63.809,56 

Costi comuni diversi CCD 519.244,96 

Totale CC 1.058.488,79 

Costi d'uso del capitale CK 

Ammortamenti AMM 55.405,70 

Accantonamenti ACC 0,00 

Remunerazione del capitale investito R 0,00 

Totale CK 55.405,70 

Totale CG+CC+CK 6.391.538,76 
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A.2 SUDDIVISIONE DELLA TARIFFA IN PARTE FISSA E PARTE VARIABILE 

La parte fissa della tariffa (ZTf) deve coprire i costi indicati nella seguente 

equivalenza: 

ITf = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK 

La parte variabile (ITy) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

ZTv = CRT + CTS + CRD + CTR 

Tavola 2 - Ripartizione della tariffa (Tributo) in parte fissa e parte variabile 

VOCE DI COSTO ANNO 2014 (€/a) 

Parte fissa della tariffa I T f 

Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche CSL 681.962,30 

Costi amministrativi accertamento, riscossione, contenzioso CARC 475.434,28 

Costi generali di gestione CGG € 1.244.102,54 

Costi comuni diversi CCD 519.244,96 

Altri costi AC 263.575,81 

Costi d'uso del capitale CK 55.405,70 

Totale £Tf 3.239.725,59 

Parte variabile della tariffa I T v 

Costi di raccolta e trasporto RSU CRT 521.765,36 

Costi di trattamento e smaltimento RSU CTS 1.092.878,17 

Costi di raccolta differenziata per materiale CRD 1.290.284,24 

Costi di trattamento e riciclo CTR 246.885,40 

Totale I T v 3.151.813,17 

Totale I T f + I T v 6.391.538,76 

Quadro economico di sintesi - Anno 2014 Importo ( € / a n n o ) 
Pert inenza Ente Comuna le 6.391.538,76 

I ncen t i v i al le u tenze 3 6 . 6 0 0 , 0 0 

Incasso M IUR* - 3 6 . 6 0 0 , 0 0 

TOTALE PEF 2014 6 .391.538,76 
* Ar t ico lo 33 -b i s del la L. n . 3 1 del 28 Febbraio 2008 
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