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COMUNE DI TERNI

z 2 i,rAR, 2018

o'Determinazione, per I'anno 201.8, della TARI (tassa rifiuti) e

presa d'atto del Piano Economico Finanziario del servizio di
igiene urbana". Relazione tecnica.



La TARI è stata introdotta dalla legge n. 147 del2013 (legge di stabilità per il 2014), a decorrere
dal2014, quale triburo facente parre, insieme ail'IMU. aih teSI, della IUò.
La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva

preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale, sia di natura tributaria (TARSU, TIAI, TIA2). I comuni che hanno re;lizzato sistemidi misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di
applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrrspettivo.Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte operative suscettibili di produne rifiuti urbani.
Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. l1i7 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il rocale o l'area e, quindi, dal soggetto
utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breie dell'immobile, di duratà non sup".io." a rei
mesi, invece' la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo ai possessore
(proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di plura[àdiutilizzatori,
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbiigazione tributaria.
Il .tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all'annJsolare e commisurata tenendo conto dei
criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.p.R. n. 15g del 1999.
Le tariffe della TARI devono sempre assicurare, la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio relativi.
In materia di TARI il Comune.ha fac_olt3 di introdune agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli
specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso
stagionale;_ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, p". pii, oi sei mesi
all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi a^efinìte dal comune
nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e
|1ttifi:."i nel piano finanziario, redatto dal roggitto che svolge il servizio e approvato àallo stesso
LOnSrsllo.
La meìodologia tariffaria si articola, in particolare, nele seguenti fasi fondamentari:l) individuazione e classificazione dei costi del servizio;

2) suddivisione dei costi tra costi fissi e costi variabili;
3) ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e

alle utenze non domestiche;
4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in

base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.
Il piano finanziario individua e classifica i costi (fasi 1 e 2) che devono essere coperti con le
entrate della TARI.
La delibera di approvazione delle tariffe (fasi 3 e 4) è finalizzata a ripartire i costi indicati dalpiano finanziario tra gli utenti, in^ conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e,
pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Queste. ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto
dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attivita commercial,
industriali, professionali e produttive in geneie)
A partire dal 1' Luglio 2014, a.seguito fi qay ad evidenza pubblica, è stato individuato il ..soggetto
gestore" del ciclo dei rifiuti nel territorio dell' "Ambito Tenitoriale ottimale,,(ATI 4 ) che di fatto
coincide con il territorio provinciale ed include 32 comuni, tra cui il 

'comuíe 
di remi.Tale llo1o "soggetto gestore,, è il .,Raggruppamento 

Temporaneod'lmprese" (R.T.l.) costituito tra ASM Temi S.p.a. ed il consòùio 
-lrrazionale 

servizi (cNS).
Nel "Regolamento per I'applicazione del tributo suiìifiuti (TARD' e nella..Guida sulla Tassa rifiuti
- TARf', vengono indicati:



. i criteri di determinazione della tariffe;

. la classificazione delle categorie di attivita con omogenea potenzialità di produzione dei
rifiutil

. la disciplina delle riduzioni tariffarie;

. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

. nella Guida Tari vengono anche riportati (pag. 5) alcuni esempi di calcolo della TARI.

Nel territorio del Comune di Temi il servizio è svolto dall'ASM Terni S.P.A.
La gestione dei rifruti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati e il servizio costituisce servizio di pubblico interesse svolto in regime di
privativa sull'intero territorio comunale.
Il piano finanziario si riferisce soltanto alla tassa sui rifiuti (TARI) che, come detto e come previsto
dall'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, deve garantire la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti , analogamente a quanto era già
previsto per la TARES.
Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del
servizio, e dividerli tra i costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.P.R. 27
aprite 1999, no 158, recante il " regolamento recante norme per I'elaborazione del metodo
normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". La TARI
infatti, ha una struttua binomia, che ripafisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle
componenti essenziali del costo del servizio e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti
conferiti.
Il Piano Economico e Finanziario dell'anno 2018 prevede un impofo complessivo pari ad €
20.962.662,7 5 con una riduzione di e 2.826.557,33 rispetto al costo previsto nel PEF preventivo
dell'anno 2017.
Tale risparmio è attribuibile al fatto che il Comune di Temi ha raggiunto, nel 201'7 , una percentuale

di raccolta differenziata pari al 7 5%o riducendo i costi relativi al traspofo, al recupero e allo
smaltimento dei rifiuti.
Alla luce di questa minore spesa ASM S.p.A. propone al Comune 4 differenti tariffazioni per

I'anno 2018 che suddividono il risoarmio tra utenze domestiche e utenze non domestiche come di
seguito riportato:

PARAMETRI BASE

IPOTESI PARTE
FISSA

PARTE
VARIABILE

U.D. U.N.D. TK-AS1 DIMINUZIONI NOTE

% o/o v. mo U.D, U.N.D.

60,250/o 39;l5Yo 48,00o/o 52,000/. 358.000 -10,40% -10,50% Ipotesi con tutti i parametri analoghi
a quelli degli anni procedenti

B 60,25Vo 39;75V, 48,00% 52,000/" 86.000 -10,40% -2,'t00/" lpotesi con tutti i parametri
analoghi a quelli degli anni
precedenti a mano della superficie
di TK-AST che viene
cautelativamente assunta pari a
quella per cui ogsi TK-AST Dasa .

c 60,25% 39,150/. s0,00% 50,00% 358.000 -6,730/o -13,90Yo lpotesi con tutti i paramgtri
analoghi a quellì degli anni
precedenti a meno della diversa
ripartizione tra le U.D. e le U.N.D. .

ln questo caso la diminuzione dei
costi del 2018 rispetto al 2017 ,

detemina un maggiore risparmio
Der le Utenze non domestiche.



D 60,25% 39,7 50/o 50,00% 50,00% 86.000 6,660/0 6,400/0 lpotesi con diversa ripartizione tra
U.D. ed U.N.D. € con la superficie
IK-AST assunta cautelativamente
pari a qu€lla che oggi
aúibariamente la stessa TK-AST
riconosce.

Nell'esaminare e valutare le quattro differenti ipotesi formulate da A.S.M. s.p.A.. al fine di
giungere alla individuazione del piano tariffario TARI da applicare nel 2018, sia alle utenze
domestiche che alle utenze non domestiche, si è voluto tutelarè coloro che, a seguito del dissesto
finanziario dell'Ente, che obbliga lo stesso a deliberare, per le imposte e le taise locali di sua
spettanza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, dovranno sopportare un
auîento di tassazione a titolo di IMU e di TASL
E' doveroso ricordare che sono esentati dal pagamento sia dell'IMU ch
e della TASI i proprietari di immobili adibiti a prime case, per cui gli incrementi tariffari attribuibili
al dissesto dell'Ente, in applicazione dell'art. 251 comma 1 del ruEL, vengono a gravare sui
proprietari di immobili ad uso abitativo diversi dalle prime cÍìse e su coloro che risultano proprietari
di locali e di aree non ad uso abitativo.
Nell'ipotesi A formulata da ASM la riduzione di €.2.826.551,33 viene distribuita uniformemente
sulle utenze siano esse domestiche che non domestiche; in questo caso I'azienda calcola la
riduzione in 10,40%o per le utenze domestiche e 10,50% per quelle non domestiche.
Nel formulare l'ipotesi B il gestore del servizio tiene conto di un contenzioso in corso con TK-AST:
nell'inviare gli awisi di pagamento il gestore del servizio calcola la TARI a debito di TK-AST su
una superficie totale di mq. 358.000 assimilando i rifiuti prodotti dall'azienda ai rifiuti domestici;
TK-AST dimostra, in corso di giudizio, che il quantitativo àei rifiuti che produce è talmente elevato
e di qualità particolare da non renderlo assimilabile ai rifiuti domestici quìndi con I'obbliso oer TK-
AST di smaltirli a proprie spese e che dunque la superficie da consideiare ai fini del cjcojo della
TARI è di mq. 86.000. Il primo grado di giudizio ha visto l'Ente soccombere per cui si ritiene
ragionevole e prudenziale accantonare I'importo contestato; tutto ciò porta alla formulazione
dell'ipotesi B per la quale le utenze domestiche avranno una riduzione del i0,40% *.nt." le utenze
non domestiche del 2,7 0%o.

Nell'ipotesi C la distribuzione del risparmio ha interessato in misura maggiore le utenze non
domestiche (in virtù del fatto che esse avriuìno un aggravio di imposizione pJr-IMU e TSI) con un
risparmio prrcentuale ipotizzato al 13,90 (non è stato possibile inserire all'intemo di questa
categoria gli immobili ad uso abitativo diversi dalle prime case a causa della mail che ASM invia
all'Ente e che di seguito si riporta;

In allegato invio la nuova simulazione per le tariffe 2019.
Non è possibile considerare l'agevolazione per le prime case per due motivi :

Non è prevista normativamente la possibilita di tale agevolazione a differenza di altre;
Le 2" case non costituiscono una categoria individuabile nella banca dati con cui si orocede alla
fatturazione della TARt .

Saluti

-Int. Stefano Tirinzi
Direttore Generale

Tel.: +39 0744 391 404
Fax: +39 0744 391 4O7
stefano.tirlnzi@asmterni,ít

ASM Terni S.p.A.



Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni

www.asmterni.it

Ad ultimo ASM S.p.A. formula I'ipotesi D rimodulando la precedente ipotesi C ed inserendovi i
dati relativi al contenzioso con TK-AST: in base a detta ipotesi le riduzioni per l'anno 2018 si
assestano per le utenze domestiche al 6,66% e per quelle non domestiche al6,40Yo.
E' proprio questa ultima ipotesi che si applicherà nel determinare le tariffe TARI 2018.
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Conune di Terní - ACTRAoI.

GElf 0011t105 del 23/01/2018 - Entrata
tfiptanaa infornaticat 1c9173Ae5f779084f34!b85747c84338daf04dbe97027568547d8a40a49f3281
sieÈetna ProtocolTo - Ripfaàúzione carÈacea di èIocvnento digTtaTe

ASM Terni S.p.A.
Via Bruno Capponi. 100 - 05100 TEBNI
lel. 0744/3911 (15 iinee urbanè)
FAX 0711469r rO7 - C.F e PIVA 00693630550

Prot. no 1010 del 2018

Temi, z3/OL/zOtA

Spett. Comune cli Terni

PEC: comune,terni@postacert. umbria.it

e p.c. AURI

PEC: aurl@postacert.umbria.it

c.a. dott, D'Isanto

Vs, rlfer,
,vs. rife.. AMM/rag

Oggetto: PEF e tariffe TARI 2018

In rlferimento alla precedente mail del dott, René Trastulli del 19 Dicembre u,s. e,

in particolare, essendovi appena pervenuto il documento di approvazione

dell'AURI relatlvo ai PEF 2018, che qul riportiamo per memoria, restiamo In attesa
del nulla osta da paÉe del vostri uffici alla elaborazlone della proposta tarlffaria
relativa alla TARI 2018 sulla base dei PEF approvati dall?URI come da voi

eventualmente integrati. Sl fa presente che l'elaborazione della proposta tariffaria
súa base del PEF approvatl dal|îURI non costitulsce per I'RTI, in alcun modo, una

rinuncla alle proprie richieste di revisione del corrispettivo per l'attlvità svolta.

Cordiali saluti,

n.1 file all.

ERALE

lscrizione presso Regisùo lmprese di Terni n 6547? Cap Socrale € 45 256 240 0o i v. ' Socro Unico



cdmune di'terni - ACtRÀol
qElr 0011{05 (leI 23/0I/2OIA - EnÈrata
Îlllpî,onta inforn4tica: 874748Í2ff5o77b9dqt50d125d9e6?98b74245úb1bdc426359ec22940985442
Sistena ProtocolTo - Riproèluzione certacea èli docunento diqitaje

A,U.R.|. PROT. N. 612 DEL í941?Ol8

Prot. comé da PEC

T€ml ll 19.01.2018

Spett.li:

Cémunl AURI Sub-Ambtto n. 4

L.L.S.S.

RTI Asttl Ternl Spa e CNS
Via pEC

Anticlpata a mauro.liEtante@asmt€ni.it
rone,bastu lli@érsrnterni. it

Oggetto: Gostiono Intograte rifiutl urbani ed asslmlla ATl4.
Appîovazlone PEF anno 20î8 prevlslonale.

In merito all'oggetto si informa che con Deliberalone di Assemblea dei sindacl n" t6 del
29.12.2017 si è proceduto alla approvazlone del Piano economlco finanziario gestione integrata
rifiuti urbani anno 2018 sub-Ambito n'4 di cui si allega documentazione ad ogni buon flne.
Rimanendo disponibile per ogni eventualo ulterior€ informazione,

Gordialmente,

ll rgsponsabile Progremmazions e controllo
Gestion€ ínt€grata rif iuti

Sub Amblto n. 4
Sede Tsritorlalè di Terni

Arch. Andrea D'lsanto
(FirmatÒ digitalmente)

$dè lelrlc
Vlr M.2zlnl n.6 - PEiUG|A
P€ci aud@púù@rtumb s.lt
C.F. G P.IVA 03544350t13

s€dl tentorÈll
Str.d. $ntr lua|| r,Vt .-P€ÎU6|A. t l. (t,5Sggr}8tl
Vl.ll lllm.rtè n. a3 -tERrt - Tcl. O7/l4 6t10u
Plazr xx s.trlmbr. n. 15 - Fouctto - Tet. o?a2 3$toa9
PLz. G.brlotd n, I - dT l Ot CASítUO - î.t, O7S SgtgJAz



comune di Terni - acîR.Ao1
gElI 0011{05 del 23/0I/2018 - EncraEa
rÍrptonaa info natiea 0114ef2lf5077b9d8f50d125d9e5798b7424Sbdb1bdc4263s8ec22940985442
Sjstema ProÈocol.lo - Riptoduzione cartacea dj aocuúento digitale

A.U.R.|. PROT. N. 612 DEL 1901-2018

COPIA

DELL'ASSEMBLEA DÉI SINDACI
16 DEL 29-12-2017

Oggetto: Approvazione Planl economlco finanzlarl gestione Integrata rlfutl urbanl ed
asslmllatl Sub-Amblto n" 4 anno 2018

f n daùa 29-12-2017 alls ors 10:00 prosso la s€de tenitoriale di Foligno ' Piaza )(x
SettEmbre n. 15 si è riunito l'Assemblea del Sindaci delfAURl così composta:

CONTI LUCIANO



Comune di Terni - ACTRAo1
qEr 0011{05 èeL 23/îL|2OLS - EnÈraÈa
Iry)ronta info'fdatica, 874748f2ffs077b9d8t50d725d9e6798b1424sbdbibdc426358ec22940985442
sisaera PtotocoTlo - RiproèIuzione cartacea di docunento èligitale

A.U.R.t. PROÌ. N. 612 DEL r941-20r6

AURI. - Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 del29-12'2017

13. CaM dè 'Umbda 1.856 X vrcEstNDAco SPACCASASSI SANDRO

14. Camoollo siÍ Clltunno i 2.442

15.

I

Ccnosls 4.305

féedc s.217 x STNDACO DE CAROLIS MAFIO

Casi6l Gioroh 2.131 x SINDACO GAFBINIANDREA

18. csgeLB&úci s.274 x VICÉSINDACO MESCA SANTE

r9. Castal Vlscardo 2.9S8 X ASSESSORE GFAZIANI GIAN PAOLO

CaÈUolione dol Laoo 15.527 x SINDACO MTINO SEFGIO

1.075 X VICESINDACO ROSSI ROBERTA

P. g'itellC 3.531 X MASSETTI MASSIMO

a. Citta do||a ?.isw 7,71 X S!NDACO scRtccroLo FAUSTo

24. C ta dl Cestello 39.913 x ASSESSOBE MASSETTI MASSIMO

25.

x.

Coll&.Zonè 3.479 x BENNICELLI FRANCESCO

Corclano 2'1.82 x SINDACO SEÎÎI CRISTIAN

Coctecclafo 1.216 X SINDACO CAPPONI ANDREA

a. gsrch 9.669 X VICESINDACO

a. Fabro 2.Aî8 x BASILI SAURO

30. Feronùllo 1.913

sl. Ficullo 1.669

32. Foliono 57.155 x SINDACO MISMETTI NANDO

Fo8seb dl Mco 2.840



Cornune dí Teroi - ACTR3,O1

oEr 0011{05 ael 23/0r./20ra - Enlrala
r4pronta informatjca: a14748f2ff50?7b9èIaf5oò1725ét9e6798b1424sbdblbdc42635aec22940985442
SigÈema Protoco.l]o - RiproduzTone cartacee èli documento digiÈale

A.U.R.I. PROT. N. 612 DEL 19-01-2018

AURI. - Delibéaziore delltAscembte. del Slndaai n. 16 der 29-12-2017

g. Estb-Iq[oa 1.839 x SINDACO BICCHIEFARO GIUUANA

3.8,t6 X SINDACO BIOLI MARCELLI

36. r.928

37. @dessganes 6.155

Gualdo Tedho 15.208 x SINDACO PRESCIUTTI MASSIMILIANO

Guardea 1.836

&. Subuo X STIRATI FILIPPQ MAFIO

41. Llsclano Nleconè

42. Luonano ln Tóv6rfna 1,494

,{3. Maolons 14.865 x SINDACO CHIODINI GIACOMO

18.902 X SINDACO TODINI ALFIO

45. s.770 X SINDACO SRUSCOLOTTI MARIA PIA

4{t,

Monlo Santa Marla T. 1.183 x SINDACO MICHELINI LETIZIA

44. Mootècasùilli s.ú4 X SINDAOO ANGELUCCI FABIO

rl9. Moniscrùio t,676

50. Montetalco 5.679

51.

*. Montaoabbion6 1.216

MonEldtna d'Orvleb 1.61 x D€LEGATO BASILI SAURO

54. Montdsone dl Sooleb



Cdnune di'Terni - ACTR.AOI
oeq 0011{05 Ael 23/ot/zota - Enlrala
fdtptonta infofiiatice:814748f2ff5077b9d8t50d725d9e6798b7424sbdbLbdc426358ec22940985442
Siatena ProtocoTlo - Riproduzione caìtacea di docvnenio èligitaie

A-U.R|. PROT- N. 612 DEL 194r-2018

AURI. - Defiberazione delllAssembles dei Sindaci n. 16 del29-12-2017

55. Monlono 1.080 x SINDACO BIMLDI MIRCO

Narni 19.785

Neese.lEÈE s.839 x SINDACO BONTEMPI GIOVANNI

Nar& 4.957

Orvlato 20.630 x SINDACO GEFMANI GIUSEPPE

80. gllQII 1.869 X

61. Paeiano 975

42. Panicale 5.692 x SINDACO CHEBUBINI GIULIO

8tl. Panano 534 x OELEGATO GERMANI GIUSEPPÉ

64. PcESlsrs-sJ|L 5.748 X SINDACO ROSSI EFMANNO

ti), P6nna ín Ts\rorina 1.099

EBSglA 166.134 x VICESINDACO

67. elgsers 3.669 X SINDACO FEFRICELLI ROBERTO

68. Plefalunoa 2.11'l

69.

70.

Eecc!@Es 117

eelhs 1J3

71. Porano 1.966 X DELEGAIO GERMANI GIUSEPPE

72. Eecl 724

73. Scs-Genhl 5.018

San Glustino 11.297 x SINDACO FRATINI PAOLO

2.219 x VICESINDACO POSTI STEFANO



Còmune dì' Terni - ACIRAO1
OEI 0011405 del 23/1I/20LB - Entrala
&p!9&Li!&4C ] pa i. .C.1.1?.1.8.-f-2.f-Í5Q7?b9def 50d125d9e6798b74245bè1b1bdc426358ec22940985442
Siatene Protocollo - Riproduzione cartacea èli docùnento digítale

AU.R.|. PROT. N.512 DEL 19{t-2014

ALRI. - Deliberaziotro delfAssemblea dei Sindeci n. 16 del29-12-2O17

76. Sarif Anaioff a dl l,lerco 564 X SINDACO FIBRAROLI TULLIO

r.393 x SINDACO VEBGARI FABIO

78, Sch600lno 6l

Sellano

80. Sb!!s 2.404

81 Soello 8.6/t5 x SINDACO LANDRINI MORÉNO

8Ít. Spolslo 38.218 x ASSESSORE PROFIU GIANMARCO

Sùonconè 4.917

s4, fERNI 11 1.s01 X SINDACO DI GIROLAMO LEOPOLDO

8e Todi t6.851 X SINDACO RUGGIANO ANTONINO

Tomiano 6.725 X SINDACO NASINI MARCELLO

Trevi 8./t69 x SINDACO

84. fugte-$LlfsdloerE 3.780 X SINDACO CEBIMON'A PATRIZIA

89. Umbordde 16.691 x OELEGATO MONTANUCCI LUCA

90- Vafabbdca s.389

91, Vallo dl Nora 364

l&@hs 1.398 X SINDACO BALDINI LODOVICO

TOTALE 7E0.689

La s€duta risulte vallda ai sensi dell'art 7 comma 4 d6lla L.r. n. I l/2013 esssndo pressnti n. 55 Comuni ch€

rappresentano più di un torzo detla popolaziona ragionale.

LîSSEMBLEA DEI SINDACI DELL'AURI

Vl3t8 la L.r. n. f 1/2013;



Colnune di 'îerni - AefRAOl
CEN 0011405 de]^ 23/OI|2OIA - Enlrata
IÍpronÈa inforrnatica: 8 74748 f2 ff5077b9d8t51dt 25d9e67 98b7424 sbdb1bdc4 2635Aec229409A544 2
Sis|ena protocoTTo - Riptoduzione cattacea di docunento digi.tafe

A.U.Rl. PROT. N. 612 DEL 1941-2018

AURtr. - Deliberazione dell'Assembles dei Slndaci n. 16 del29-12-2O11

virto lo staluto dell'AURI:

Pf€messo ;

- Che con orlginerie DEliberaioni diAsÉembloa di Arnbfto nc 2 d6l 16.01.2013 e n" 13 del 24.04.2013
si plocEdeva alla approvaziono d€l Piano di ambito rifiuti urbani ed essimilati dell'ATl4 Umbria_
comprensfuo dsl PEF gènerala s d6i rslativi piani finanziari per ognl singolo comune;

- Cho con Detemlnazion€ Dirigonziala n' lE dal OA.O2.2O14 si proc6d6\ra alla aggiudicazione
dsfinitiva del sorvizio di raccolta e tasporb del seMzio gesioné intsgrata dei rifi-ui urbani ed
assimilaù nsl tardbrlo def Sub- Ambito n' 4 al RTI foîmato da ASM Temi Spa (mandataria) e CNS
Consorlo Nazionale Servki;

- Che con contratto a rcgito notaio Dott. Fitippo Clericò sottosqitlo in data 26.06.2014 si è proceduto
all'aftdamento al citato RTI dd serviio gstione intagrata rif uti urbanl ed asglmllati;

Atteao:
- Chè In ordine a soprawenuts dièposizloni nomative, con particolare riguardo all'abolizion6 con

Lé{,ga 27112nO13 n' 147 (leggo di stabllita 2014) delle Tares (Tassa sui ritirdi e sarvizi) e
dell'entrata in vigors in sua parzialo sosùhzione delta TARI ffassa sui rifiuti) si rende necessario
prowBder€ ai s€nsl dell'aÉ, '1 comma 683 della ciiah bgge alla approvEzione del Piano economieo
finanziatio dol servlzlo gestione rifiuti urbani Sub4mbito no 4 per fanno 2018, redatto dal sogg€tto
che svolge il seMzlo ed approvato dalla Autorità competente individuatra nellAUR| ai sensi della L.r.
n. 1112013 € dell'art. 3 bis comma I bis dóllg L. n. 14812011 é successive modmcazioni;

- Vida la D€liberazlone di Consiglio Oir€tli\6 AURI n. 29 del 25-09.2017 recants 'Modalità 6 tempa di
pregentazione dei Piani Fiiranziari 2018 da parte dèl Gestore del Servizicf:

- yrsti gll sllsgali Pianl oconomid fnanziari rgdatti dal sogg€tto g€store dsl servizio rifiuti Soc. ASM
TemiSpa in qualiÉ di imprÉsa mandataria trasmessi con nota Prot 16245 del 11.12.2017:

Comldarato chs i cìteti PEF èono staii rÉdatti in conformità allo schema tipo di coi al DPR 158/99 secondo i

sotbolancati inout:

- Aggiornamento tattTe: ln contomità ai conirafri stipulati sono 3!ate aggiomate tutis te tarifie rolatlve
ai tratlamonti ed allo smalfmsnlo dsl rifuli uóanl e assimilaù appllcando illasso dl infazione
programmala (flP) che p€rl'anno 2018 A pari El 1,7%;- Stima dgl ft s8, per cal@lo clai costi di tnltamento/smaftimarfo: Relativamento a tutti i comuni si è
consldèralo il quandtauvo d6l rlfu! efi€tdvamont6 raccolti sino a ottobre 2Ol7 stimandonè il
quanlitadvo complas€tuo sino al 91.12.2017 mediantg l'applicazione dèl quantitalivo medio su tutto
I'enno;

- Contibutl CONAI: sl è dimemionaio il citato contíbuto fac€ndo riferimento al 3" anno di g6stion6
Gestions a rsgimg);

- Cosd crstodia CCR: 3i è dimaneionato il rolattuo imporlo facsndo riferlmenlo agti orari di apeitura
concordati con I Comuni ed applicatl dal gestura sln dal 2016i- Rimodulazlonè Taritradd: I PEF allegad tongono 6!nto della propoét8 di rimodulszÌona terffaria
approrr'ata con D6libera di Assembléa n" f4 d6l 02:03,2016;- Applicazlone del dhassò pftticata e magglittzzíone atlquota tVA: I PEF sono stati aggiomati con
l'applícazlone dél ribaèso praticato In sede dl gara pér il solo seMzio di raccolta e trasporto e con la
maggiorazione dell'aliquota IVA al l0% previsîa p6r l€ggs;- Altl aggìuntivÎ: sono stat presi in consldèraziono anchè per il 2018lcontrani aggluntivi stiputatl nel
?017i- Amnodemènto invostinenti CCR: Relativamsnte agli ammortamènti del CCR si è proc€duto
afaggiomam€nto del ratei relatiú 8i pr€gotti definitivi approvaù da AUR| net corso dot 20.17(
Aquasparta, Montecasúilli, Avigliano Umbro , San Gomini, Arngtia, Baschi, Montecchlo, Fabro,
Ficulls, Montsleone dl O., Montegabbion€, Panato, Arrona, Monletranco, Ferentillo e polino)
lasciando lnvarlàlo per f Ímanend il ÍîBrlm€nto ai valofl della Tab. l0 allegata al PEF d€l P, dl A. i;
attess ché vèngano approval i r6latù progetd definitivi;- Aílninazìone del Fondo Specidla P,Emlalltà ln àttuazloné de a Ddibèmzione AT!4 n" 6 de!
O&O2.2017i

- Rìchlesta ecoaomiche avanzate da RIr: magglori utsnze, oned finanziari, spese legali, riduzions
orario apertura CCR; promiaflta 20fB o 20î7 e pannolinl/pannotóni (voc6 .integrazloni óOSp"):
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A.U.R|. PROT. N. 612 DEL 1901-20t8

AURI. - Defiberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 16 ilè129-l2A0l7

Rltonuto chs relativamonto allè eopracitate rhhieste AURI si è esprossa con proprio documento datato
1a.07,N17, proL n..5131 del 28/092017 cho a moúvaziono dsl pGssntè atto si intenda condMso, dlscusso
nella rlunfons dei Sindaci del 19.07 u.s. nal quale rlbadiscs che non Intènde riconqscers a RTI maggiori
sommg salvo quolle relathrÉ alle nuo/e utènze ed alle prsmiafta, somme che tèrminato un dovèroso
confrontó con FlTl vsfrdnno èvènhJalm6nt6 rlconoscluto a conguaglio nel consuntivo anno 2018;

rrbta la nola AURI Prot gl52 del 13.12,2017con la quale i sopracitati PEF sono staù invlat ai Comunidol
SubAmblto n" 4 ei fini di una oppo.tunà veriÍca nonché di e\rentuali dchièste di Intograzione;

V:rto 16 notè p€rvsnutè ad op€ra dsl Comunl, agli ad dello sÒriwnîè Ufficio;

Rltenuto dover procedere alla approvaziono d€gli allegati Piani Finanziari ai sensi dell'aÉ. I comma 683
della lèggè di stabllità 2014 secondo quanto siablito dalla Delibarazione Consiglio DlrettÌvo AURI d€l
25.09.2017;

Acquldto ll parero favorwole dl legittimfta e r€golarita contabil€ delt'Ufficio di Dlrazione d6ll'AURI;

Con \Dd 53 €sprgssi por alzsla dl mano s n. 2 astsnuti dei Comuni di Coltazone s Fratta Todina, rispefro a
55 prdenti 8u un lotal€ di n'92 Comuni, rappresontanti n'780.689 abitanti ísp€tto altotale di n'891.181

1)

DEUBERA

Dl approvare ll PEF ssrvilo rifiuti sub ambito n.4 - 2018 a ralfonto 2017 s specificam€nte gll allegati
Pianí Finanziari relativi alla previslono anno 2018 del servizio gsstone int€grata rifiuti urbani ed
assimilati dsi Comuni Sub-Ambtto n' 4 redEtti dal soggotto gastore del gervizio rifiuli Soc. ASM Temi
Sp8 fn qu€l*a dl hpr€sa mandaiaria ilasmessi atl'AURI con nota Prot, 16245 dèl 11.122017 in
confomita a quanto prevíslo d€ll'arl. I comma 683 delh legge di slabilfta 2014 e limitatemèntè alle
colonna'Cosf ribe$ati con lvA,/Costo 6!n ribasso di gara -0,81% + iva 10oó', nei @muni che hanno
sottosctitto prestazioni accessorie la colonna conFpondent€ è la colonna dériominata " Totale Piano
fnanziario cron intagrazioni 2018';

D! non flconoscara alcuna somme aggluntlya al RTI Ì€latlvamÒnle alla richleste €conomlche
avalÈate cofíe pFvlsto nol. cltatl pleni flnanzlerl alló vocl magglorl utenzo, onorl flnanziarl,
tp€3e legaff, dduzlon. orarlo apeÉura CCR, pr.mlalle 20.16 è 2017 e pannollnupannolonl
sotioponendo a verifi'ca ancho i oosd rslativi allg vooe riscosslone In relazione alfsffettivo servizio reso
dal gostore, satvo everúualmenle riconoscero quella rclatiw all6 nuove utenze ed slls premialità chs
termìnato un oppottuno e doveroso confronto con RTI verrahno riconosoiuta a conguaglio nel
consuritvo anno 2018.

Di daro atlo che I citati PEF saranno da sottopona ad aggiomamonto in base alls oventuali variazioni
cho i comuni di intosa con ll gè9lor€ d€l ssrvizio lntendèranno attÍ/are e raglstars nel piano annualo
della altivfta di cui all'arL 7 dél vigente Disciplinare tecnico;

Oi dale -alùe8l atto che gli slsssi PEF dovranno e*sere comunque integrati dai Comuni con te
ínfomazioni di proprh p€Élnenza e non a conoscBnzs déllAURl ( a titolo esÉmpliÍcatvo e non
ssausdvo: Cosli spazzamento in economla svollo dal Comuna, accantonamgnti per morosità, ecc.);

Disfalciare amaggioro chlarerza, dal PEF di clascun Comuf|€ allogato alla presente Oelibarazions, le
voci di costo di cui sopra oggetto di confronto con ll G6store;

Di darB altÉsl atlo che i PEF sopraciEti dovranno eslrere quate rifsrimento vincolante detla proDosta
tariffaria doi Comunl di cui €opra con apposita Oelibelazione Consilia€ per I'anno 2O1g;

Di stabilirs chs la tariffazion€ puntuale con mebdo cordsp€tivo anchs in ordine alla goltoscri2ono da
parl8 d€i comuni d6l bando di cui al 2' Programma regionale per la promozione del passaggio al
sistema dl trariffazlonè puntuale prendgra awio ;ell,anno 2Ol g:

Ol basmettEre il present€ atto ai @muni dEl 8ub ambito n. 4 nonché al sogLgetto gastor€ per Eli
adempimenti di compatenza nonché di pubblic€rto alt'Albo pr€torio deli,AuRl;

4)

6)

8)
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A"U.R.|. PROT. N. 812 DEL 1901-2018

AIIRI. - Deliberozione dell'Assemblee dei Sindací n. 16 del29-1240fi

9) Dl dlchlÉra|e la pr€sente doliberazlone immedieùamente esscutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del
TUEL n. 26712000.

CÒpla dt atto firmata digítalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3-2005 e notme cotlegate

Giuseppe RÀssi
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A.U.R.|. PROT. N. 612 DEt 1901-2018

AIJRL - Deliberazione dell'Assenblea del Slndaci n. 16 ilel29-12-28t7

AîITSTATO DI PITBBLICAZIONE

SIATTESTA

Visti gli atti d'ufficlo, che la prcsente deliberazione, è stata affissa allblbo pretorio per 15
gioúi consecutivi, a decorrere dal 19-01-2018, come previsto dall'aft.lz4, c.l, del T.U.
n.267t2000 e s.ir.i., ai fini della pubblicità degli atti e della Î|assparenza dell'azione
amministrativa.

t9-01-2018 ll Rcsponslblloddh Pubbttcrzfotre

F.to Dott.ssa M€zatroate Catia
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A.U.R.|. PROT. N. 6f2 DEL 194l-2018

Previsione Anno 2OI8

Sub Ambito n"4
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ASM Terni S.p.A.
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Distinti Saluti.

Prot. no 3526 del 2018
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SPETT. LE
COMUNE DI TERNI
comune.terni@postacert.umbria.it
p,c. stefania-finocchio@comune.terni.it;

alessia.almadori@comune.terni.it;
marco.fattore@comune.terni.iU
stefano.tÌrinzi@asmterni.it; rene,trastulli@asmterni.iU
fabio.paoletti@asmterni.it

ivs, nÍer. AMMAari

Oggetto: Piano Economico Finanziario (PEF) e tariffe TARI anno 2018.

Buong iorno,

facendo seguito alle intese intercorse,Si trasmette in allegato la proPosta relativa al PEF, corredato

da una ..Relazione descrittiva", e alle tariffe ÍARI per il corrente esercizio 2018 ,da approvare

definitivamente a cura del comune di Terni .

premesso che nel file allegato "Comune di Terni. Tariffe ...." vengono indicati, in particolare, i

principali elementi presi a bàse per la determinazione delle tariffe e le conseguenti variazioni rispeRo

àl precedente esercizio, restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento'

PFI

lscrizione presso Regrsiro lmprese di fernr n 65472 Cap Socrale € 45 256 240 00 i v _ sÓcio unrco
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Relazione Descrittiva

ANNO 2018
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A. RELAZIONE PIANO FINANZIARIO

Il presente Piano finanziario, redatto in conformità a quanto previsto nel DPR 158i 1999, ha lo scopo

di fornire i dati utili all'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

L'art. 1 comma 639 della L. 1471201-3 istituisce, I'imposta unica comunale (IUC) che si compone

dell,imposta municipale propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobiìi,

escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per

i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il piano finanziario si riferisce soltanto aÌla tassa sui rifiuti (TARI), che, come detto e come previsro

<ìall'art. 1 comma 639 della L. 147 /2073, deve garantire la copertura integrale dei costi di

invesrimento e di esercizio relativi al servizio di gesdone dei rifiuti , analogamente a quanto era già

previsto per la TARES.

Di conseguenza il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti ed indiretti, del

servizio, e dividerli tra i costi fissi e costi variabili, sulla scorta dei criteri indicati nel D.PR- 27

aprile 1999, no 158, recante \l " regolomento recante norme per I'elaborozione del metodo

normolizzato per defínire Ia tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urboni ". La TARI

infatti, ha una struttura binomia, che ripanisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle

componenti essenziali deì costo del servizio e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti

conferiti.

ll Piano Finanziario prevede una relazione descrittiva che illustra le caratteristiche principali del

servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in modo da giustificare i costi che in esso sono

rappresentati.

Si precisa che il presente Piano finanziario riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli ad esso assimilati

in accordo al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)

(approvato con Delibera C.C n" 51 del 08-09-2014).

Di seguito si descrlvono i principali aspetti della gestione rifiuti del comune di Terni, allo scopo di

fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo.

In particolare si precisa che la gestione rifiuti nel comune di Terni è stata oggetto di una "Procedura

aperta per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto relativo aìla gestione integrata dei rifiuti

assimilati dell'Ambito Territoriale Integrato n"4 Umbria" e che tale gara è stata aggiudicata al

raggruppamento temporaneo d'imprese costituito da ASM Terni S.p.A. e CNS-Cosp TecnoService.

Nel territorio del comune di Temi il servizio è svolto dall'ASM Terni S.P.A.

Il modello organizzativo pertanto è in linea con quanto previsto dal Capitolato Tecnico messo a base

di gara e persegue il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale Rifiuti come per altro

riproposti nel Piano d'Ambito predisposto dall'AII4 Urnbria (oggi AURI).

B.
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In via prioritaria possono essere ricondotte in capo al soggetto gestore dei servizi di raccolta e

trasporto dei rifiuti urbani tutte le azioni volte al conseguimento dei seguenti obiettivi:

CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE:

. stabilizzazione della produzione pro capite ai livelli registrati nell'anno 2008

(530Kyab/anno), di conseguenza l'aumento della produzione complessiva dei rifiuti sarà correÌato

al solo incremento demografico della popoìazione:nel 2017 si è a\tlta una produzionc pro-capite

482,77 kg/ab/anno, in diminuzione rispetto a quella degli anni precedenti.

Per il 2018 si è ipotizzato un valore di produzione pro-capite analogo a quello del 2017.

. promozione del compostaggio domestico: la pratica del compostaggio domestico

rappresenta una delle modalità più consolidate per il contenimento della produzione dei rifiuti,
tramite l'auto smaltimento della frazione umida. Questa pratica già in essere, è stata incentivata da

parte del soggetto gestore con la messa a disposizione, per gli utenti che ne faranno richiesta, di
ulteriori 1000 compostiere : ad oggi non tutte le compostiere sono state distribuite in quanto non

richieste.

In particolare alla fine del 2Ol7 nel Comune di Terni risultano distribuite : 3.083 compostiere

R,ECUPERO DI MATERIA:

Aumento progressivo della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia: nell'anno 2017

è stata raggiunta una percentuale del72,62Yo come evidenziato nel grafico allegato.

Per iÌ 2018 si è ipotizzato di avere una percentuale pari a 73%o.

65,0* ------61.69

4ú tl'gx 'tt'lx t1Ú' *'ax

8€n16 Lb16 tur16 ap|16 62916 giu16 lú816 agc16 elr6 ot16 .d16 dr-16 teilÌ tebtr @r17 apr 17 B3:17 34617 Iu8.17 .8o17 cr.17 or-r7 n@-17 dic 17



Comune di Terni ACTRAo1
GEN 0038785 del 27/03/20IA EnÈrata
Inpronta iDfornatica:3d9cd25cd6cf495124dbbadd19eà375224b4A6c9f9fBf983b9bb19d93ctaf94a
Sisr -ra Proto^o7lo Riproduz:.ane carcacea di doc-nerro d'giLè1e

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA:

Le modalità operative proposte dal soggetto gestore nel progetto offerta presentato in fase di gara,

prevedono l'estensìone del modello "porta a pofta", così come per altro previsto dai PdA, a tutte le

utenze domestiche e non domestiche a prescindere dalla loro collocazione nelle aree ad elevata

intensità abitativa o neìl'area vasta caratterizzata dalla massiccia presenza di case sparse e di utenze

non residenti. Siamo quindi in presenza di un modello ch€ permette di raggiungere il 100% delle
utenze con sistema domiciliare per tutte le tipologie trattate.

Le modalità previste si differenziano tra di loro in ragione delle volumetrie messe a disposizione
delle utenze servite in relazione alle frequenze di svuotamento. Per le ragioni di cui sopra, mentre

una utenza domestica singola in area intensa è stata dotata di contenitori da 30 e 40 litri con

frequenze di raccolta che vanno da 1 a tre volte a settimana, la stessa utenza in area vasta è stata

dotata di contenitori di volumetria maggiore 120 e/o 240 litri in considerazione delle frequenze

previste che vanno da due volte a settimana per la frazione organica ad una frequenza quindicinale

per carta plastica e indifferenziato.

Per le frazioni carta, vetro, plastica, indifferenziato ed organico, in area vasta, le raccolte vengono

garantite per tutte ìe utenze ai limiti della proprietà privata.

Per le utenze non residenti, al fine di contenere i disagi legati al rispetto dei calendari per

I'esposizione dei contenitori, sono state realizzate delle postazìoni con i contenitori necessari per la
raccolta di tutte le frazioni raccolte porta a porta, dotati di chiusura gravitazionale, a servizio di piir

utenze non residenti, ed è stata lasciata all'utente la facoltà di scegliere se essere associato ad una

postazione specifica o fruire del servizio domiciliare come le utenze residenti con iì vincolo del

rispetto dei calendari di raccolta e dei tempi di esposizione.

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO

Lo spazzamento è organizzato in 19 itinerari che coprono tutto il territorio comunale compreso i
centri minori e prevede frequenze variabiìi da 6gg su 7 gg nel centro città a l gsu Tggosu 14 gg

nei centri minori: si utilizzano modalità dì spazzamento manuali, meccanizzate oppure miste.

Il servizio di spazzamento comprende inoltre attività quali lo svuotamento e posizionamento dei

cestini, la pulizia e la raccolta dei rifiuti presso il mercatino settimanale del Foro Boario, la pulizia
in occasione di feste e sagre, il lavaggio stradale ed il servizio di raccolta delle siringhe.

Anche per il 2018 sono previste prestazioni integrative, rispetto allo standard base, comprendenti Ie

maggiorazioni per prestazioni nottume.

Personale utilizzato per il servizio di raccolta e spazzamento

. 154 unità, al3l-72-2017
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Mezziutilizzati al3l-12-2017

Tipo Mezzo

AUTOBOTTE

AUTOCARRO S

COMPAITATORE POSIERIORÉ

MINICOMPATTAIORE

PIACGIO PORTER

PORTER 5

SPMZATRICE

Cont€nitoridistribuiti al3r-12-2017

Contenitore Tipo Dercrizione

CARRELLAIO DA 120 LT PER CARTA

MASTELTO DA 40 LT PER CARTA

CARRELLATO DA 240 LT PER ORCANICO

CARRETLATO DA 240 LI PER PANNOLINI

CARRELLATO DA 11OO LT PER PTASTICA

CARRELLATO DA 240 LT PER PLASTICA

CARRELLATO DA 11OO LT PER RESIDUALE

CARRELLATO DA 240 LT PER REsIDUALE

CARRELLAIO DA 120 LT PER VETRO

MASTELLO DA 30 LT PER VETRO

IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI
APPLICAZIONE TARIFFA PUNTUALE :

quantità

quantità

20.406

2.747

5.377

20.o72

RICONOSCIMENTO DEGLI UTENTI.
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L'adozione di un sistema PAP esteso a tutte le utenze servite, non può prescindere dall'adozione di un

sistema tariffario di tipo puntuale. La possibilità da un lato di associare il contenitore adibito alla raccolta

della frazione indifferelziata ad uno o pìù utenti e dall'altro di rilevare il numero di esposizioni per il
conferimento, consentono il passaggio da un sistema tariffario basato esclusivamente sui parametri legati

aÌla composìzione del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile ad un sistema puntuale per cui

['utente paga anche in ragione dei rifiuti prodotti.

Inoltre al fine di monitorare la corretta esposizione dei rifiuti e la possibiìità di utilizzare logaritmi di calcolo

che non siano incenùati esclusivamente sulla penalizzazione connessa con Ìe quantità di rifiuto
indifferenziato conferito aÌ sistema di raccolta, ma anche I'adozione di sislemi premianti legati alle frazioni

merceologiche valorizzabili conferite in forma differenziata, si è provveduto a fornire tutti i contenitori

distribuiti agli utenti di appositi codici identificativi e sistemi di, rilevazione a mezzo rfid rilevabili sia da

anteune fisse istallate sui mezzi di raccolta. sia aftraverso sistemi Diù flessibili quali lettoi nobili
lbraccialetti etc.).

Nell'anno 2017 si è iniziata I'attività di installazione delle antenne e la registrazione dei dati relativi ai
prelievi: tale attività continuerà per tutto il 2018 fino alla completa messa a regime del sistema.

ARMONIA CON POLITICHE AMBIENTALI LOCALI E GLOBALI:

Perseguimento dell'integrazione con le politiche per ìo sviluppo sostenibile e per il fenomeno dei

cambiamenti climatici mediante l'impegno a raggiugere un livello sostenibile di emissioni di gas

serra.

Tra gli obiettivi che sottendono alla stesura del PdA al fine di perseguile un modello gestionale che

consenta di combattere il fenomeno del cambiamenti climatìci attraverso la riduzione dei gas scrra,

nella fase a messa a regime del sistema porta a porta si è operato cercando di ridurre il più possibile

il ricorso all'utilizzo di prodotti a perdere in materiale plastico (sacchi monouso) per ridurre la
produzione di rifiuti e contenere l'impatto ambientale in termini di maîeria prima ed energia

necessari per la loro produzione. Si è scelto così di procedere per tutte le tipologie di rifiuti raccolti
alla fornitura di contenitori rigidi in polipropilene riciclabile addizionato con una quota di materiale
plastico da recupero post consumo certificato PSV (plastica seconda vita).

OBIETTIVO CONSEGUIMENTO DI MIGLIORI PRESTAZIONI ENERGETICO -
AMBIENTALI RISPETTO ALI-:ATTUALE SISTEMA GESTIONALE:

Ricorso, il più possibile a modalità e sistemi di trasporto di minor impatto ambientale di maggior
sicurezza e affidabilità sulla certezza del conferimento del carico Der evitare lo smaltimento
incontrollato nel territorio.

Per il conseguimento delle migliori prestazion.i €nergetico ambientali si utilizzano veicoli che
soddisfano ìe specifiche Euro 5 ed Euro6 dotati di cambio automatico Allison per I'ottimizzazione
delle prestazioni in fase di trasferimento ed il contenimento dei consumi di carburante.

Tutti i mezzi allestiti con vasca (Piaggio Porter e Daily 35) sono dotati di sistemi di copertura per

evitare la perdita di materiali nelle fasi di trasferimento e conferimento, di sacche a scomparsa per
consentire in fase di carico il contenimento delle operazioni di sollevamento dei contenitori. mentre
i veicoli della linea medio - pesanti, allestiti con attrezzature per la compattazione dei rifiuti
raccolti, oltre al sistema di pesatura mediante celle di carico, sono stati aìlestiti con cambio
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automatico Allison che consente di ottimizzare i consumi e I'uso del freno motore durante la fase di

trasferimento.

Tutti i mezzi impiegati sono dotati di sistema di rilevazione GPS e di antenne per la lettura dei rfid
posti sui contenitori adibiti alla raccolta.

Per i mezzi gestiti da ASM Temi S.p.A. sono state effettuate le prove di utilizzo dei sistemi GPS e

di lettura degli rfid posti sui contenitori della raccolta e sono in corso le insta.llazioni dei sistemi su

tutti quelli impiegati.

C. MODELLOGESTIONALE

Il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a terzi (RTl) sia per quanto attiene la raccolta che per
quanto concerne lo smaltimento . Analogamente, il personaìe utilizzato nelle varie fasi operative
non è personale dipendente del Comune ma delle società che gestiscono i servizi.

Le modalità operative sono state dettagliate al precedente par. B " ORGANI ZZ-AZION E SERVIZI
RACCOLTA" e " ORGANIZZAZIONE SERVIZI SPAZZAMEN'|O".

D. PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Nel 2018 si continuerà nel processo di ottimizzazione deÌ sistema di raccolta finalizzato alla
stabilizzazione delle percentuali di R.D. raggiunta nel 2Ol7 nonché al miglioramento della qualità
del servizio erogato.

E'prevista l'introduzione della raccolta in maniera differenziata di ulteriori frazioni di rifiuto, al
fine di aumentare la percentuale di R.D., quali contenitori per toner, cavetterie, CD/DVD, piccoli
apparecchi telefonici, tappi di sughero, pneumatici delle biciclette etc.

Inoltre si procederà alla ottimizzazìone dei percorsi di raccolta.

Si proseguirà ad una stringente azione sia di inftirmazione/formazione, con particolare attenzione
alla popolazione scolastica; si procederà alla completa ed efficace attivazione dei sistemi di
controllo in maniera coordinata tra gli ispettori ambientali del gestore ed i W.UU:

Anche per il 2018 sono previste delle prestazioni integrative rispetto al contratto base che appunto
garantiranno il miglioramento della qualità del servizio erogato nonché la copertura di alcuni servizi
di cui è emersa la necessità.

FINANZIAR"IO

La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi (sopra sinteticamente
descritti), necessari per calcolare i costi da coprire attraverso la tassa rifiuti (TARI), in attuazione di
quanto prescritto dall'a-rt.1 comma 639 della L. L47/2013. Pertanto, in questa parte si analizzano le

E.
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singole componenti di costo, classificate come prevede l'allegato 1 del D.PR. 158/1999 (cd

Metodo normalizzato), cui I'art. 1 comma 651 della L-1'47 /2013 rimanda.

Per la redazione del Piano Economico e Finanziario si è fatto riferimento al Piano che è stato messo,

da par.te dell'ATI4 (ora AURI) alla base della gara per l'assegnazione della "Procedura aperto per

I'affidomento rlel servizio dí raccolta e trosporto relatívo aIIa gestione integrata dei rifiuti urbaní

ed assimilati. -.. " al netto deÌ ribasso di gara.

Per quanto concerne le singole voci nel dettaglio :

COSTI OPERATIVI di GESTIONE del SERVIZIO - (cG)

a) Costi gestione rifiuti indifferenziati - (CGIND)

Il costo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati comprende le seguenti voci :

o Costi spazzamento e lavaggio strade - (CSL) : i costi di spazzamento e lavaggio strade

previsti dal capitolato di gara prevedono l'esecuzione di 41.000 ore di spazzamento manuale

e 13.000 ore di spazzamento meccanizzato e sono pari ad € 2.577.639'51.
L'atlività di spazzamento riguarda tutto il territorio comunale suddiviso in 14 percorsi

principali con frequenze che variano da 6 gg su 7 gg per il centro città a 19 su 7gg per le

aree esterne fino 19 ogni 14 gg per i centri minori : I'attività viene svolta sia manualmente

che mediante l'ausilio di idonee spazzatrici.
Inoltre sono comprese anche le ore necessarie per ìo svuotamento dei cestini, la rimozione

delle micro-discariche, la raccolta delle siringhe, la pulizia del mercato centrale nonché la

pulizia in occasione di sagre e feste.
Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato sono previsti Servizi Integrativi per un

importi di € 345.t81,97 comprendenti le maggiorazìoni per Io spazzamenlo notturno neìle

zone centrali, la pulizia delìe caditoie stradali etc.
. Costi raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati - (CRT)

ll cosro di raccolta dei rifiuti indifferenziati e degli ingombranti è quello previsto in sede di

aggiudicazione della gara di affidamento del servizio e cioè pari ad € 1.764.290,28'
Sòno previsti servizi integrativi per € 310.803,09 che riguardano essenzialmente la

rimozione dei rifiuti pericolosi, la reaìizzazione delle lsole per pannoloni, la raccolta del

verde proveniente dalla manutenzione dei parchi ed attività di raccolta finalizzate al

miglioramento del decoro nel centro città.
. Tfasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati - (cTS)

In tale voce sono compresi i costi necessari per il trattamento, trasporto e smaltimento finale

dei rifiuti indifferenziati nonché degti ingombranti che ammontano ad € 3.113.814'53 '
Per il 2018 è prevista una diminuzione significativa, rispetto al PEF preventivo dell'anno

2017, per il costo di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e ciò grazie agli ottimi risultati

della raccolta differenziata che determinano una riduzione dei quantitativi degli stessi da

trasferire alla discarica di Orvieto . Tale diminuzione è pari ad € 3.481.767'11
o Altri costi - (AC)

Nella voce altri costi è ricompresa la spesa per l'acquisto e la distribuzione dei sacchetti per

€ 221.8s4,06.

b - Costi gestione rifiuti differenziati - (CGD)
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Il costo di gestione dei rifiuti differenziati comprende le seguenti voci :

. Costi della raccolta differenziata - (CRD)
Tale voce ricomprende i costi per la raccolta delle varie frazioni differenziate quali organico,
carta, plastica e lattine, vetro, rifiuti urbani pericolosi, verde nonché i costi per la gestione e

guardiania dei Centri Comunali di Raccolta (CCR)
Sono previsti anche servizi integrativi che ammontano ad € 692.697,59 riguardanti
essenzialmente giri di raccolta aggiuntivi, anche notturni, a favore delle attività economiche
principalmente deì centro città.

. Tlasporto e smaltimento rifiuti differenziati - (CTR)
In tale voce sono compresi sia icosti per il trattamento finaìe della frazione organica e del
verde presso il biodigestore di GreenASM pari complessivamente ad € 1.166.940,6 nonché i
ricavi provenienti dalla vendita delle frazioni differenziate Dari ad € - 1.395.381,27.

cosTr coMUNr - (Cc)

I costi comuni comprendono le seguenti voci:

o Costi amministrativi accertamento e riscossione - (CARC)
Tali costi sono pari ad € 246.008,06 così come previsti dal Piano di Ambito messo a base or
gara.

. Costi generali di gestione - (CCG)
Tali costi sono pari ad € 153.806,21 così come previsti dal Piano di Ambito messo a base di
gara.

. Costi comuni diversi - (CCD)
Tali costi sono pari ad € 2.547.172,73 così come previsti dal piano di Ambiro messo a Dase

di gara e ricomprendono i costi di funzionamento della struttura dell'AII, i canoni per il
godimento dei centri di raccolta, i cosri di start-up, i costi per il controllo, i costi di
comunicazione, i costi tecnici indiretti e Ie spese generali.

cosTr D'uso DEL cAPIri{LE - (CK )
I costi d'uso del capitale comprendono Ie seguenti voci:

. Ammortamenti - (A]\{M)
Tali costi sono pari ad € 815.573,02 così come previsti dal Piano di Ambito messo a base di
gara.

. Accantonamenti - (ACC)
Tali costi sono pari ad € 92.621,64 così come prevÌsti dal Piano di Ambito messo a base di
gara.

E'riportato anche l'effetto legato alla Delibera ATI no 4 del 03-02-2016 in cui è srara stabilita una
rirnodulazione fra i vari comuni che per iÌ comune di rerni risulta pari ad € 123.706,06 (IVA
compresaJ.

Infine sono evidenziati gli importi relativi ai Crediti lnesigibili pari ad € 1,000,000, secondo quanto
previsto dalì'art 9 comma 7 del D.L. 78/2075, converriro con Legge 6 Agosro 2015 n" 125.
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Il Piano Economico e Finanziario dell'anno 2018 prevede pertanto un impono complessivo pari ad

€ 20.962.662,75 con una riduzione di € 2,826.557,33 rìspetto al costo previsto nel PEF preventivo

dell'anno 2017.
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Messaggio di posta elettronica

Inviato da: fabio.paoletti

Il: 12/0312018 17:16

,4.'rene.trastulli'

Oggetto: COMUNE DI TERNI - Tariffe TARI anno 2018 - simulaz ó

Allegati; image0O1jpg
RIEPILOGO PEF 2018 e RIPARTIZIONE % COSTI comune di Terni anno
2018 sim 6.xlsx
TARI TERNI_Tariffe TARI 201 8_simulaz 6.xls
TARI-Comune di TERNI Tariffe anno 2018 simulaz 6.xlsx Message.rtf

Invio in allegato la sirnulazioni ó

Come per le simulazioni l-5, stimando le riduzioni pari a quelle
fatturate nell'anno 2017 (€uro 1.117.142,31), rispetto all'anno 2017, il
PEF varia del - I I ,88% e i costi (PEF + stima riduzioni) del -10,21%.

Simulazione 6)

Ipotesi

- Ripartizione costi CF = 60,25% CY : 39,7 5o/o I uso
DOM 50% uso NON DOM 50%;

- Riduzioni fatturate nell'anno 2017;

- Superfici uso NON DOMESTICO attive (tranne quelle della TK)

- Superfici TK mq 86.000

- Superfici uso DOMESTICO fatturate nel 2017 (leggermente
inferiori a quelle attive...)

Variazione spesa annua

a. Per I'uso DOMESTICO la spesa annua varia sugli scaglioni dal

ldi3 28/03/2018 08:55
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-6,54% (l componente con superficie 80 mq) al -6,73% (6 componenti con

superfice 100 mq):

b. Per l'uso NON DOMESTICO la spesa annua varia tra le categorie

tariffarie del -6,44%.

Saluti
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