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Allegato 2 PEF 2022/2025 – COMUNE DI TERRACINA (LT) 

La  presente  relazione  si  compone  di  cinque  capitoli,  alcuni  da  redigersi  a  cura  dell’Ente
territorialmente  competente  ovvero  del  soggetto  delegato  allo  svolgimento  dell’attività  di
validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).
Le informazioni,  i  dati  e le valutazioni  da inserire nei  vari  capitoli  devono coprire l’intero
orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).
L’Ente territorialmente competente rimane il  soggetto responsabile dell’elaborazione finale
della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF,
dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che
complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di
competenza dell’Autorità.  Il  termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni  decorrenti
dall’adozione  delle  pertinenti  determinazioni  ovvero dal  termine  stabilito  dalla  normativa
statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022
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1 Premessa (E)

La presente relazione di accompagnamento al Piano finanziario e2  redatta in ottemperanza
all’art. 27 comma 4 dell’Allegato A della Delibera 363/2021/R/Rif, emanata in data 3 agosto
2021 dall’Autorita2  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e rappresenta il documento
necessario alla verifica dei criteri  di corrispondenza tra i  valori riportati nella modulistica
relativa ai costi del servizio sostenuti dal Comune di TERRACINA e i valori desumibili dalla
documentazione contabile. 

La Delibera avente ad oggetto la “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il
secondo periodo regolatorio 2022-2025” per la  determinazione delle componenti  di  costo
ammesse a copertura tariffaria, concludono l’iter regolatorio iniziato nell’anno 2018 che ha
previsto una profonda revisione sia della metodologia di individuazione dei costi da inserire
all’interno  del  Piano  finanziario  sia  dei  soggetti  coinvolti  nel  processo  di  costruzione  del
medesimo atto necessario per l’elaborazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo.

Con  riferimento  a  quest’ultimo  aspetto,  l’art.  27  comma  1  dell’Allegato  A  alla  Delibera
stabilisce  che  i  soggetti  gestori  del  servizio  integrato  di  gestione  dei  rifiuti  urbani
predispongono il Piano finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale
coincidente  con  il  secondo  periodo  regolatorio  2022-2025,  per  le  attivita2  di  propria
competenza e lo trasmettono all’Ente Territorialmente Competente ai fini della validazione,
ossia la verifica circa la completezza e la congruita2  della documentazione inviata dai soggetti
gestori, e della trasmissione all’Autorita2 ,  la quale, verificata la coerenza degli atti trasmessi
procede all’approvazione. 

I soggetti gestori delle attivita2  incluse nel perimetro gestionale, comprendente le attivita2  di
raccolta  e  trasporto,  spazzamento  e  lavaggio,  trattamento  e  smaltimento,  trattamento  e
recupero,  gestione della  tariffa  e  del  rapporto con gli  utenti,  in  aggiunta  alla  relazione di
accompagnamento al  PEF (secondo lo  schema tipo dell’Allegato  2),  sono altresì2  tenuti  ad
inviare  una  descrizione  che  comprenda  i  contenuti  minimi  del  PEF  elencati  all’art.  27
dell’Allegato,  una  tabella  che  riporti  i  costi  sostenuti  per  il  servizio  erogato  (secondo  lo
schema  tipo  Allegato  1),  una  dichiarazione  di  veridicita2  per  i  gestori  di  diritto  privato
(secondo lo schema tipo dell’Appendice 3) ed una per i gestori di diritto pubblico  (secondo lo
schema tipo dell’Appendice 4) sottoscritta dal legale rappresentante. 

1.1 Comune ricompreso per ciascun ambito tariffario
L’articolo  1  dell’Allegato  A  alla  Delibera  363/2021/R/Rif  definisce  il  servizio  integrato di
gestione come il “complesso delle attivita2  volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani,
(indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire:
l’attivita2  di  raccolta  e  trasporto;  l’attivita2  di  trattamento  e  smaltimento;  l’attivita2  di
trattamento  e  recupero;  l’attivita2  di  spazzamento  e  lavaggio  strade,  nonche?  l’attivita2  di
gestione tariffe e rapporto con gli utenti” e le attivita2  esterne al ciclo integrato dei RU come le
“attivita2  che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di
gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere
incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell’Autorita2 ; a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, comprendono in particolare:

 Attivita2  di raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai
fini della determinazione dei corrispettivi, laddove gia2  incluso nella gestione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la
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micro-raccolta dell’amianto da utenze domestiche e2  da considerarsi tra le attivita2  di
gestione dei RU;

 derattizzazione; 
 disinfestazione zanzare; 
 spazzamento e sgombero della neve; 
 cancellazione scritte vandaliche; 
 defissione di manifesti abusivi;
 gestione dei servizi igienici pubblici; 
 gestione del verde pubblico; 
 manutenzione delle fontane”. 

I  costi  sostenuti  per  le  attivita2  esterne al  perimetro gestionale  possono essere ammessi  a
copertura tariffaria per le annualita2  2022, 2023, 2024 e 2025 solo laddove, nell’ambito delle
entrate tariffarie identificate precedentemente, fosse stato previsto il recupero di costi relativi
ad attivita2  esterne al  ciclo integrato dei  RU,  come definite  al  comma 1.1 della  Delibera n.
363/2021.
In  tal  caso  e2  opportuno  dare  separata  evidenza  degli  oneri  riconducibili  a  tali  attivita2
all’interno degli avvisi di pagamento (Del. 363/2021, art. 6, comma 4). 

TERRACINA  e2  un  comune  italiano  di  44.495  abitanti  (dato  Istat  al  01/01/2021)  della
provincia di Latina nel Lazio.

Estensione Popolazione residente Densità per Kmq
Kmq 136,59 44.495 325,76

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario
Il Comune di TERRACINA, in qualita2  di Ente territorialmente Competente, indica, nella tabella
che segue, i gestori dei singoli servizi che compongono il perimetro gestionale, assoggettato
alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, per l’ambito tariffario in questione:
 Attività Gestore/Comune

- attivita2  di raccolta e trasporto; ATI - De Vizia Transfer S.p.a. – Urbaser S.A.

- attivita2  di trattamento e smaltimento ATI - De Vizia Transfer S.p.a. – Urbaser S.A.

- attivita2  di trattamento e recupero; ATI - De Vizia Transfer S.p.a. – Urbaser S.A.

- attivita2  di spazzamento e lavaggio strade; ATI - De Vizia Transfer S.p.a. – Urbaser S.A.

- attivita2  di gestione tariffe e rapporto con gli utenti. Comune di TERRACINA 

   
Durante il secondo periodo regolatorio (2022-2025) e2  previsto un possibile avvicendamento
gestionale. L’attuale contratto di appalto, con l’ATI De Vizia Transfer S.p.A. / Urbaser S.A. e2  in
scadenza il 12/03/2024.
Il comune di TERRACINA, in qualita2  di Ente Territorialmente Competente, si riserva, pertanto
di valutare la possibilita2  di presentare ad ARERA motivata istanza di revisione infra-periodo
della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato
Il Comune di TERRACINA, in qualita2  di Ente territorialmente competente, non puo2  indicare
quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti
dell’ambito  tariffario  oggetto  di  predisposizione  tariffaria,  specificandone  la  tipologia
(discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia,
impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Lazio non ha
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ancora  individuato  gli  impianti  di  chiusura  del  ciclo  “minimi”  come  da  art.  6  della
deliberazione ARERA n.363/2021.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario
In  conformita2  alla  previsione  dell’articolo  7.3  della  deliberazione  3  agosto  2021,
363/2021/R/RIF,  in  data  14/02/2022  l’Ente  territorialmente  competente  ha  ricevuto,  dal
gestore del servizio, quanto necessario alla predisposizione del PEF MTR 2.
In particolare: 

1) 363-2021-R-rif  Appendice  1-Schema  tipo  PEF,  compilata  per  le  parti  di  propria
competenza;

2) Relazione  di  accompagnamento  comprendente  i  capitoli  2  e  3  redatti  secondo  lo
schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall’Autorita2  (allegato 2 alla
determina 22/DRIF/2021);

3) Dichiarazione di  veridicita2  predisposta secondo lo schema tipo di  cui  all’Allegato 3
della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da una copia del suo documento d’identita2 , attestante la
veridicita2  dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica
e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di
legge;

4) La  documentazione  contabile  sottostante  alle  attestazioni  prodotte  funzionale
all’attivita2  di validazione.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

2.1.1 Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

a) Il gestore ATI -  DE VIZIA TRANSFER S.P.A./URBASER S.A. presta i servizi di igiene urbana
in favore del Comune di TERRACINA a partire dal 13/03/2015 fino al 12/03/2024.  Sulla
base  di  quanto  comunicato  dal  gestore  affidatario  il  Comune  di  TERRACINA  ha
determinato di procedere all’elaborazione del PEF MTR 2022-2025.

b) Per quanto  attiene la descrizione del  servizio integrato di  gestione dei RU e le attivita2
svolte si veda la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-
2025, predisposta  dall’ATI De Vizia Transfer S.p.a. – Urbaser S.A.  inerente ai dati e le
informazioni fornite dal gia2  menzionato gestore per il Comune TERRACINA.

2.1.2 Attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti

Le attivita2  di gestione tariffe e rapporti con gli utenti della Tassa Rifiuti (in seguito TARI) sono 
svolte direttamente dalla Comune di TERRACINA .
Sono in capo all’Ente le attivita2  organizzative e gestionali della TARI ed in particolare:
o l’attivita2  di accertamento e riscossione (incluse le attivita2  di bollettazione e l’invio degli

avvisi di pagamento);
o la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione dei reclami) anche mediante

sportelli dedicati o call-center;
o la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
o l’effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
o l’implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.
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2.2 Altre informazioni rilevanti
Il comune di TERRACINA dichiara di  non trovarsi in situazione di squilibrio strutturale del
bilancio  (quali  situazione  di  dissesto;  di  c.d.  dissesto  guidato,  di  procedura  di  riequilibrio
finanziario pluriennale).

3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G)

Per  quanto  concerne  i  criteri  generali  di  ricostruzione  dei  dati  dei  costi  ammessi  a
riconoscimento tariffario per le annualita2  2022-2025 in base alle prescrizioni contenute nel
MTR-2 ARERA occorre considerare quanto segue:
la  base  di  partenza  dei  dati  e2  costituita  dai  costi  efficienti  di  esercizio  e  di  investimento
riconosciuti in ciascun anno  a = {2022, 2023, 2024, 2025} per il servizio del ciclo integrato
sono determinati:
- per l’anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento (2020) come

risultanti da fonti contabili obbligatorie (art. 7.2 – All. A Del. 363/2021/R/rif);
- per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: con riferimento ai costi

d’esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2021 o, in
mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile.

Ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all’anno  a, inteso
come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per le
Famiglie di Operai  ed Impiegati  (FOI  esclusi  i  tabacchi)  nei  mesi  da luglio dell’anno (a-1)
rispetto a giugno dell’anno successivo, per l’anno a= {2022} si considerano i seguenti tassi di
inflazione 𝐼2021 = 0,1% e a 𝐼2022 = 0,2% (art. 7.5 All. A Del. 363/2021/R/rif. Per gli anni 2023,
2024 e 2025, in sede di prima approvazione, di assume inflazione nulla.

Per l’individuazione dei costi considerati per il Comune di TERRACINA si rinvia al successivo
paragrafo 3.2.1 con indicazione dei criteri specifici nelle sezioni relative.

3.1 Dati tecnici patrimoniali
Nei  paragrafi  successivi  verranno  illustrate  eventuali  variazioni  di  costo,  con  relative
motivazioni, che il Comune di TERRACINA sosterra2  per ciascuna annualita2  del periodo 2022-
2025  connesse  alle  variazioni  attese  di  perimetro  gestionale  e  alle  variazioni  attese  delle
caratteristiche del servizio che interessano una o piu2  attivita2  erogate dal gestore. 
L’indicazione  delle  variazioni  connesse  al  perimetro  gestionale  e  alla  qualita2  del  servizio
permetteranno  all’Ente  Territorialmente  Competente  una  corretta  rivalutazione  dei
coefficienti PG e QL (art. 4, comma 4 del MTR). 

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

Con  riferimento  a  ciascuna  annualita2  del  periodo  2022-2025,  ciascun  gestore  illustra  le
variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale
alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle
attivita2  di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che
interessano uno o piu2  dei  servizi  dallo stesso forniti,  evidenziando l’eventuale esigenza di
valorizzazione  del  coefficiente  PG  da  parte  dell’Ente  territorialmente  competente  e/o  di
riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).
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Nelle  annualità  del  periodo  2022-2023,  non  sono  previste  variazioni  attese  di
perimetro  gestionale  e  pertanto,  non  si  ritiene  necessaria  la  valorizzazione  del
coefficiente PG né il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

Relativamente  all’anno  2024,  sulla  base  del  nuovo  appalto  che  verrà  affidato  con
procedura di gara da espletare, sono previste variazione nelle modalità di svolgimento
del servizio ed è previsto il passaggio a tariffazione puntuale.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con  riferimento  a  ciascuna  annualita2  del  periodo  2022-2025,  ciascun  gestore  illustra  le
variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano una o piu2  delle attivita2  dallo
stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all’adeguamento ai nuovi standard
minimi di qualita2  che verranno introdotti dall’Autorita2  rispetto a quelle approvate dall’Ente
territorialmente  competente  (quali,  ad  esempio,  una  frequenza  maggiore  nelle  attivita2  di
spazzamento  e  di  raccolta,  incrementi  dei  livelli  di  riutilizzo  e  riciclaggio  e/o  incrementi
significativi  della  percentuale  di  raccolta  differenziata,  standard  di  qualita2  migliorativi
rispetto a quelli minimi in corso di definizione dall’Autorita2 ).

Per il Comune di TERRACINA sono previste variazioni alle caratteristiche del servizio
variazione di costo connessa con il miglioramento dei servizi forniti per gli anni 2022 e
2023. 
In particolare,  a partire dal secondo semestre dell’anno 2022 l’attuale gestore delle
attività  di  raccolta  e  trasporto,  svolgerà  le  seguenti  attività  integrative  rispetto  al
contratto di appalto in essere:
- Incremento della raccolta dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche (parchi, giardini,

aree verdi);
- Svuotamento cestini in aree pubbliche ove viene incrementata l’attività di raccolta 

dei rifiuti abbandonati.

Relativamente  all’anno  2024,  sulla  base  del  nuovo  appalto  che  verrà  affidato  con
procedura di gara da espletare, è previsto il passaggio a tariffazione puntuale. 
Pertanto, il comune evidenzia la necessità di valorizzare i costi di natura previsionale
(CQ e/o COI)

Il gestore non ha evidenziato la necessità di valorizzazione del coefficiente QL da parte
dell’Ente  Territorialmente  Competente  né  il  riconoscimento  di  costi  di  natura
previsionale  (CQ  e/o  COI)  nonché  la  valorizzazione  del  coefficiente  C116 per  la
copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili
alle  novità  normative  introdotte  dal  decreto  legislativo  n.  116/2020  e/o  di
riconoscimento di costi di natura previsionale (COIexp

116,TV,a e COIexp
116,TF,a).

3.1.2.1 Obiettivo Raccolta Differenziata

La tabella che segue riporta gli obiettivi di raccolta differenziata ed i risultati effettivamente
raggiunti nel Comune di TERRACINA dal 2010 al 2019.

2018
Ispra

2019
Ispra

2020
Dati Comune

2021
Dati

Comune
2022 2023 2024 2025

Obiettivo
raggiunto

(%)

Obiettivo
raggiunto

(%)

Obiettivo
raggiunto

(%)

Obiettivo
raggiunto

(%)

Obiettivo
fissato (%)

Obiettivo
fissato (%)

Obiettivo
fissato (%)

Obiettivo
fissato (%)

72,11% 75,76% 75,11% 72,95% 75,00% 75,00% 80,00% 80,00%

Pag. 7 a 13



Allegato 2 PEF 2022/2025 – COMUNE DI TERRACINA (LT) 

Tabella - Produzione Rifiuti – Fonte ISPRA

Anno Popolazione RI (t) RD (t) Tot. RU (t) RD (%)
RD Pro capite
(kg/ab.*anno)

RU pro capite
(kg/ab.*anno)

2020 43.078 6.246 18.842,94 25.088,60 75,11 437,41 582,4
2019 43.378 6.215 19.423,25 25.638,27 75,76 447,77 591,04
2018 43.508 6.721 17.372,85 24.093,63 72,11 399,3 553,77
2017 46.323 7.166 16.784,94 23.950,76 70,08 362,35 517,04
2016 46.131 6.114 16.589,81 22.703,95 73,07 359,62 492,16
2015 46.039 12.995 14.227,28 27.222,73 52,26 309,03 591,3
2014 45.682 19.538 9.056,57 28.594,18 31,67 198,25 625,94
2013 45.422 30.063 2.421,96 32.485,30 7,46 53,32 715,19
2012 44.254 30.837 3.482,86 34.319,82 10,15 78,7 775,52
2011 44.233 28.259 1.576,07 29.835,25 5,28 35,63 674,5
2010 44.480 29.055 1.144,63 30.199,40 3,79 25,73 678,94

Tabella - Andamento percentuale raccolta differenziata – Fonte ISPRA

Figura 1 Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di TERRACINA 

3.1.3 Fonti di finanziamento

Il Comune di TERRACINA finanzia l’esecuzione delle attivita2  inerenti alla gestione del servizio
integrato dei RU mediante le entrate tariffarie TARI e risorse di bilancio.
Non si evidenziano modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
Il PEF redatto in conformita2  al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le
informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito
tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri
disposti dal MTR-2.

Per  quanto  concerne  i  criteri  generali  di  ricostruzione  dei  dati  dei  costi  ammessi  a
riconoscimento tariffario per gli anni 2022-2025 in base alle prescrizioni contenute nel MTR
ARERA occorre considerare quanto segue:  

- la base di partenza dei dati e2  costituita dai costi effettivi rilevati nell’anno di riferimento
come risultanti da fonti contabili obbligatorie;

- i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell’esercizio
(a-2), al netto dei costi attribuibili alle attivita2  capitalizzate e delle poste rettificative (art.
7.3 – All. A Del. 363/2021/R/rif);
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- Ai fini dell’aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione relativo all’anno a, inteso
come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell’indice mensile ISTAT per
le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell’anno (a-1)
rispetto  a  giugno  dell’anno  successivo.  Ai  fini  delle  determinazioni  tariffarie  per  l’anno
2022 si considerano i seguenti tassi di inflazione 𝐼2021 = 0,1%, e 𝐼2022 = 0,2%. Per gli anni
2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la
pubblicazione puntuale  dei  tassi  di  inflazione  in  parola  ai  provvedimenti  che  verranno
adottati dall’Autorita2  ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni
2024 e 2025. (art. 7.5 – All. A Del. 363/2021/R/rif).

- ai costi determinati come ai punti precedenti e2  possibile aggiungere componenti di costo di
natura previsionale, nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento

da conseguire e le citate componenti;
- la  valorizzazione delle  medesime possa essere  effettuata  sulla  base  di  dati  oggettivi,

verificabili  e ispirati all’efficienza dei costi,  tenuto conto dei potenziali effetti di scala
(art. 10– All. A Del. 363/2021/R/rif).

Nei  paragrafi  successivi  verranno  descritte  le  informazioni  e  i  dati  indicati  nel  file  “002-
21drif_TERRACINA  _all1_ti” ai  fini  della  determinazione  dei  costi  del  servizio  ammessi  a
copertura tariffaria.
Nello specifico, nel paragrafo “Dati di conto economico” sono riportati i criteri di imputazione
dei  costi  efficienti  per  lo svolgimento del  servizio  di  gestione dei  rifiuti  per  il  Comune di
TERRACINA .

3.2.1 Dati di conto economico

La determinazione dei costi indicati all’interno della presente relazione avviene sulla base di
dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie.

I  costi  ammessi  a  riconoscimento  tariffario  sono  calcolati  secondo  criteri  di  efficienza,
considerando  i  costi  al  netto  dell’IVA  indetraibile  e  delle  imposte  (art  7.1  -  All.  A  del
363/2021/R/rif).

3.2.1.1 Determinazione Costi Comune di TERRACINA in qualità di gestore delle tariffe e 
rapporto con gli utenti

3.2.1.1.1 Costi operativi comuni 
Di seguito si sintetizza la composizione delle voci CARC e CGG, Altri costi riferibili all’anno
2020.
CARC sono i costi operativi per l’attivita2  di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti.
Il comune di TERRACINA per la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti ha sostenuto
i seguenti costi:

I costi di  CARC (attivita2  di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti) sono sostenuti
direttamente dal comune di Terracina. 
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Costi della produzione CARC NOTE

B6 0

B7 72.678

B8 0

B9 106.772

B14 0
Totale 179.450

Dettaglio CARC 2020 Importo

Postalizzazione 63.348,00

Assistenza e manutenzione software 4.950,00

Cassetto tributario 4.380,00

 Totale 72.678

I  costi  del  personale  dell’ufficio  tributi  sono stati  imputati  sulla  base  della  percentuale  di
utilizzazione per la TARI.
Il costo del responsabile dell’ufficio e2  stato imputato al 50%.
Il costo del personale addetto in esclusiva alla TARI e2  stato imputato al 100%.

I  CGG  sono  rappresentati  dai  costi  generali  di  gestione  relativi  sia  al  personale  non
direttamente impiegato nelle attivita2  operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in
generale, la quota parte dei costi di struttura:

Costi della produzione CGG NOTE

B6 0

B7 0

B8 0

B9 66.051 Costi personale ufficio ECOLOGIA

B14 0

Totale 66.051

Il costo del responsabile dell’ufficio tecnico e2  stato imputato al 50%.
Il costo del personale addetto in esclusiva alla gestione dei rifiuti e2  stato imputato al 100%.

3.2.1.1.2 Oneri relativi all’Iva indetraibile di cui al comma 7.1 del MTR-2
Gli oneri relativi all’IVA indetraibile a carico del Comune di TERRACINA sono i seguenti:

IVA indetraibile - PARTE VARIABILE 2022 2023 2024 2025

De Vizia Transfer S.p.a. 672.317,01 671.648,21 640.542,73 668.795,58

Totale IVA Indetraibile Parte Variabile 672.317,01 671.648,21 640.542,73 668.795,58

IVA indetraibile - PARTE FISSA 2022 2023 2024 2025

De Vizia Transfer S.p.a. 147.520,87 147.032,35 177.992,79 151.697,13

Costi attivita2  di gestione tariffe e rapporto con gli utenti - CARC 2.052,60 2.052,60 2.052,60 2.052,60

Totale IVA Indetraibile Parte FISSA 149.573,47 149.084,95 180.045,39 153.749,73
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3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Sulla base di  quanto comunicato dal gestore i  ricavi  derivanti  da vendita di  materiali  e/o
energia sono pari a:

COMUNE DI TERRACINA In_BIL_Gest_20 In_BIL_Gest_21

Ara 0 0

ARsc,a 409.856 409.856

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza, dovra2  illustrare in questa sezione, per
ciascuno degli anni del periodo 2022-2025, le proprie stime relative all’eventuale
valorizzazione delle componenti previsionali di cui all’articolo 9 del MTR-2. In particolare, il
gestore  dovra2  fornire adeguata giustificazione, ai  fini della successiva valutazione  e
determinazione da parte dell’ETC: 
 della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti COexp

116,TV,a e COexp
116,TF,a di

maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantita2  di rifiuti
gestiti, ovvero ad attivita2  aggiuntive/minori,  a  seguito  della  nuova qualificazione dei
rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati
alla riduzione della quantita2  di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non
domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

 della proposta di valorizzazione,  attraverso le componenti  CQexp
,TV,a e  CQexp

,TF,a dei costi
aggiuntivi  per l’adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualita2  introdotti
dall’Autorita2 , secondo    quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;

 della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti COIexp
,TV,a e COIexp

,TF,a degli oneri
aggiuntivi  relativi  al  conseguimento  di  target  connessi  alle  modifiche  del  perimetro
gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all’introduzione di standard e livelli qualitativi
migliorativi,  o ulteriori,  rispetto a quelli  minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel
paragrafo 3.1.2.

Il Comune di Terracina dichiara i seguenti valori:
Costi previsionali parte VARIABILE 2022 2023 2024 2025

COexp,116,TV,a 0 0 0 0

CQexpTV,a 0 0 516.486 743.114

COIexpTV,a 110.000 0 0 0

Costi previsionali parte FISSA 2022 2023 2024 2025

COexp,116,TF,a 0 0 0 0

CQexpTF,a 0 0 172.162 214.372

COIexpTF,a 0 0 0 0

Pertanto,  per  gli  anni  2022-2025  si  prevede  la  valorizzazione  delle  componenti
economiche previsionali di cui all’articolo 9 del MTR-2 descritte di seguito:
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ANNO 2022:
- Incremento della raccolta dei rifiuti abbandonati in aree pubbliche (parchi, giardini,

aree verdi);
- Svuotamento cestini in aree pubbliche ove viene incrementata l’attività di raccolta 

dei rifiuti abbandonati.

Per tale attività aggiuntive sono stati stimati costi per euro 110.000.

ANNI 2024 -2025:
Per l’anno 2024 il  comune di Terracina prevede la valorizzazione delle componenti
previsionale  di  costo  CQexp ai  fini  della  copertura  degli  eventuali  oneri  variabili
aggiuntivi che si intende sostenere per l’adeguamenti agli standard e ai livelli minimi di
qualità previsti dalla delibera n. 15/2022/R/Rif.
In particolare, l’Ente prevede il passaggio a tariffazione puntuale e l’adeguamento del
posizionamento  nella  matrice  dello  schema  regolatorio  per  la  qualità  al  livello  III
intermedio.

Inoltre, nelle valutazioni di costo effettuate si è voluto tenere conto dell’incremento del
tasso di inflazione in corso.

L’attuale  situazione  economica  potrebbe  determinare  ulteriori  aumenti  di  costo
derivanti  dall’aumento  delle  materie  prime,  del  costo  per  il  carburante,  delle  fonti
energetiche e del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio. 

3.2.4 Investimenti 

Per quanto di propria competenza il Comune di Terracina non ha nulla da dichiarare per i
seguenti punti:

- il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione
regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto
al valore delle infrastrutture esistenti;

- gli  interventi  previsti  nel  quadriennio  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di  sviluppo
infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

- gli interventi realizzati e gli  obiettivi conseguiti  in termini di sviluppo infrastrutturale e
incremento della capacita2  impiantistica, e dell’efficacia ambientale, in coerenza con quanto
disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.
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3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Il  comune  di  Terracina  rileva  che  non  sono  presenti  cespiti  posti  a  servizio  dell’ambito
tariffario a cui si riferisce il PEF che determinano la valorizzazione dei costi di capitale ( Amma,
Ra, RLIC,a).

3.2.5.1 Componente a copertura degli accantonamenti per crediti

L’art. 16.2 del MTR-2 riguarda la componente “Accantonamenti ammessi al riconoscimento
tariffario”,  Acca,  comprensivi  degli  accantonamenti  relativi  ai  crediti  di  dubbia  esigibilita2 ,
prevedendo che nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di
quanto  previsto  dalle  norme  sul  fondo  crediti  di  dubbia  esigibilita2  di  cui  al  punto  3.3
dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Pertanto, si e2  fatto riferimento al valore relativo all’anno 2020, desunto dal conto consuntivo
riproporzionato alla soglia del 100%, riferito alla differenza tra l’anno 2020 e l’anno 2019
(anch’esso riproporzionato al 100%).

Accantonamenti - Acc per Crediti

L'Ente deve indicare il  valore pari  all'  80% della  quota accantonata per FCDE, riparametrata  alla  soglia del 100%, nel
bilancio 2020 assestato relativa alla TARI. La quota inserita potra2  essere ridotta in funzione delle considerazioni e delle
risultanze che emergeranno in sede di definizione del PEF.

Causale Fonte contabile obbligatoria
Quota TARI

riparametrata
al 100%

Valore massimo
previsto

Accantonamenti relativi ai crediti
Capitolo di spesa per FCDE iscritto alla
Missione 20 del bilancio 2020 assestato

1.107.737 80%

Accantonamenti - Acc per Crediti (B10d da c.16.2 MTR-2) 886.190

Null’altro da aggiungere.

Capo Settore Entrate del Comune di
TERRACINA

Capo Settore Gestione e Protezione
Ambientale, Verde Pubblico – Sviluppo

Sostenibile – Tutela degli Animali

Dott. Quirino Maragoni Ing. Alfredo Sperlonga
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